Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

ASCENSIONE DEL SIGNORE (B)
“Mi sarete testimoni fino ai confini della terra”.
Il Signore che ascende al cielo lascia ai suoi un
ultimo mandato: andare nel mondo fino ai
confini della terra per essere testimoni del
Signore Gesù e far entrare gli uomini nella
grande benedizione di Dio che è la sua salvezza
mediante il dono dello Spirito. La Chiesa è la
grande casa della benedizione che diventa sempre
più sacramento del Signore in proporzione di
quanto ogni cristiano tende alla statura di uomo
perfetto in Cristo.
PRIMA LETTURA

(At 1,1-11)

Dagli Atti degli Apostoli
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver
dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito
Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti
giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose:
«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato
al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su
di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo
in cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 46)

Ascende il Signore* tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.
SECONDA LETTURA (Ef 4,1-13)
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto:
comportatevi in maniera degna della chiamata che avete
ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità,
sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della
pace.
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza
alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un
solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e
Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti
ed è presente in tutti.
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la
misura del dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto,
ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini».
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso
quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche
ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le
cose.

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere
profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere
pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il
ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché
arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio
di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo.
Parola di Dio
CANTO AL VANGELO

(Mt 28,19.20)

Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Alleluia.
VANGELO (Mc 16,15-20)
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi
non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i
segni che la accompagnavano.
Parola del Signore

DAL 16 MAGGIO 2021 AL 23 MAGGIO 2021
CALENDARIO

ATTIVITÀ

16
Domenica

MESSE e INTENZIONI

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Santa Maria, Stella dell’evangelizzazione
a

55 GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

S. Luigi Orione

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri
La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

17 Lunedì

Santa Maria, Serva del Signore

7.00

FAM. POLONI

8.30

A.M.C.

10.00

A.M.C.

11.30

A.M.C

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

7.30

SETT. DI PENTECOSTE:
DONO DEL TIMORE

ALESSANDRO,
GIOVANNA

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto

S. Pasquale Baylon

E GIUSEPPE

(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

10.00

FELICE GIUPPONI

ore 17.30 Rosario

18.00

PINUCCIA BARACCHI
ARESI

ore 8.30 Distribuzione di borse di alimenti - ingresso dal N. 15 del viale
Papa Giovanni

7.30

DEF. FAM. CASALI

10.00

MARTINA (viv.)

ore 17.30 Rosario

18.00

FAM. MAFFEIS

18 Martedì

Santa Maria, Consolatrice degli afflitti

SS. Bartolomea
Capitanio e Vincenza
Gerosa*

ore 19.00 Ritiro Opus Dei

SETT. DI PENTECOSTE:
DONO DELLA PIETÀ

19 Mercoledì

Santa Maria, Madre del Buon Consiglio
7.30

ore 17.30 Catechesi dei ragazzi (in oratorio)

S. Ivo Hélory
SETT. DI PENTECOSTE:
DONO DEL CONSIGLIO

GIUSEPPINA
RAMPINELLI

ore 17.30 Rosario

10.00

PER L’OFFERENTE

ore 18.00 S. Messa per l’Associazione Provinciale Forense

18.00

DORY (viv.)

ore 20.00 Incontro ecumenico presieduto dal nostro Vescovo,
mons. Francesco Beschi

20 Giovedì

Santa Maria, Aiuto dei Cristiani
7.30

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

S. Bernardino da
Siena*

10.00

ore 10.00 Concelebrazione eucaristica in onore di S. Bernardino
(trasmessa anche in diretta streaming)
Concelebrano: Mons. Gianni Carzaniga, Mons. Fabio
Zucchelli, Don Pietro Biaggi e Don Gilberto Sessantini
(vedi locandina)
ore 17.00 Presentazione del libro “Le Storie di San Bernardino”
in diretta sulla pagina facebook e sul canale youtube
delle ACLI di Bergamo (vedi locandina)

SETT. DI PENTECOSTE:
DONO DELLA FORZA

18.00

FRANCESCA PETTENI

7.30

ANGELA LOCATELLI

ore 17.30 Rosario

21 Venerdì

Santa Maria, Maestra di vita spirituale

S. Vittorio, martire
SS. Martiri messicani

ore 8.00-10.00 Adorazione eucaristica (in chiesa)

10.00

MARIA FRACASSETTI

18.00

RITA E ALFREDO

7.30

GIOVANNI UBIALI

10.00

PIERO E MARIA VITALI

18.00

PER L’OFFERENTE

SETT. DI PENTECOSTE:
DONO DELLA SCIENZA

22 Sabato

Santa Maria, Vergine prudente

B. Luigi Maria Palazzolo*
S. Rita da Cascia
SETT. DI PENTECOSTE:
DONO DELL’INTELLETTO

23
Domenica

ore 19.15 Concerto di Pentecoste – organista Ennio Cominetti
XXXII Edizione del Circuito Organistico Internazionale
in Lombardia (in chiesa)

DOMENICA DI PENTECOSTE
Santa Maria, Sede della Sapienza

S. Desiderio,
Vescovo e martire

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

SETT. DI PENTECOSTE:
DONO DELLA SAPIENZA

La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

7.00

FAM. POLONI

8.30

A.M.C.

10.00

A.M.C.

11.30

A.M.C

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

CANTI: ASCENSIONE DEL SIGNORE
INGRESSO:

349 Nei cieli un grido

COMUNIONE: Ti esalto Dio mio Re (str proprie)

OFFERTORIO:

227 Cristo risusciti

FINALE:

226 Cristo risorge (str.2-5)

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

