
  Io sono con voi, tutti i giorni 
 

A prima vista, la celebrazione di oggi è una di quelle che si capiscono subito, che 
non richiedono tante spiegazioni: dopo essere risorto dai morti, Gesù ha concluso 
la sua presenza terrena salendo al cielo, sotto gli occhi degli apostoli. E invece,  
indagando un po', ci si rende conto di una verità più profonda. Il Gesù che gli  
undici vedono salire non è esattamente lo stesso con il quale avevano condiviso 
tre anni della loro vita, camminando, mangiando, dialogando con lui. Dopo la 
risurrezione egli non stava più sempre con loro; si è fatto vedere e toccare varie 
volte, con loro ha mangiato e parlato, ma arrivando d'improvviso e poco dopo  

andandosene: dove? Non certo in un rifugio segreto; la sede naturale del Risorto era "alla destra del       
Padre", come lui stesso la mattina di Pasqua ha dichiarato alla Maddalena (“Non trattenermi, non sono 
ancora salito al Padre mio”). In altre parole, e per dirlo con le nostre povere parole, il giorno stesso della 
risurrezione egli è andato ad occupare il suo posto definitivo. Le successive manifestazioni avevano lo    
scopo di rendere gli apostoli certi della sua risurrezione, dopo di che si è fatto vedere salire al cielo, dove 
convenzionalmente gli uomini collocano Dio. Dunque l'Ascensione, cioè il ritorno di Gesù al Padre, è la 
manifestazione visibile di questa verità. In quella circostanza egli ha assegnato agli apostoli il compito per 
cui li aveva scelti: "Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo". Queste parole delineano il senso e la missione della    
Chiesa: continuare, sino alla fine del mondo, l'opera di Gesù, o meglio offrire a tutti gli uomini e donne, 
di ogni tempo e paese, la possibilità di beneficiare di quello che egli ha fatto per loro. Come? Ricevendo il 
battesimo e mettendo in pratica la sua parola. Oggi, più che in altri tempi, ascoltiamo questo invito a    
rimettere al centro l’essenziale: essere di Dio, decidere di appartenergli, vivendo come ci ha insegnato. 

“Mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube 
lo sottrasse ai loro occhi” 

 

Foglio Festivo n° 229 -  Ascensione del Signore Gesù 

Per le Parrocchie di Valfenera - Pralormo - Cellarengo - Villata 

 

24 Maggio 2020 

Le Sante Messe con l’assemblea sono SOSPESE fino ai primi di Giugno. 

Il Sacerdote continuerà a celebrare privatamente tutti i giorni, applicando le intenzioni segnate. 

Verrà celebrata il 5 ottobre di ogni anno 
 

Papa Francesco «accogliendo le    
petizioni e i desideri di pastori, di 
religiose e religiosi, come di          
associazioni di fedeli, considerato 
l’influsso esercitato dalla spiritualità 
di santa Faustina in diverse regioni 

del mondo, ha disposto che il nome di santa Maria 
Faustina (Elena) Kowalska, vergine, sia iscritto nel 
Calendario romano generale e la sua memoria       
facoltativa sia celebrata da tutti il 5 ottobre». Nuova 
occasione per ricordarci della misericordia di Dio.

Lunedì 25 e Martedì 26 
 

Per consentire alle volontarie di   
pulire le nostre Chiese, che per quasi 
tre mesi non abbiamo potuto        
sistemare, lunedì 25 Maggio tutte le 
nostre Chiese Parrocchiali non    
verranno aperte per la preghiera  

personale. Così, martedì 26, le squadre di pulizia  
potranno operare in sicurezza. Ovviamente anche il 
26 le chiese non saranno visitabili, fino alla fine delle 
pulizie. Certi della vostra comprensione vi invitiamo 
a continuare la preghiera a casa e in famiglia.



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni delle Sante Messe. 
Negli altri orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) 

- inviare una mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 
Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

Piccolo vademecum sulle norme da rispettare per partecipare 
 

IL GIORNO PRIMA DELLA MESSA: 
La Chiesa resterà chiusa tutto il giorno precedente alla celebrazione, in modo da rendere più sicuro l’ingresso 
al momento della Santa Messa. 
 
ARRIVO DAVANTI ALLA CHIESA: 
Ci saranno dei volontari della Parrocchia che gestiranno l’ingresso in Chiesa. Bisognerà attendere con          
pazienza il proprio turno, mantenendo all’esterno tutte le norme di distanziamento sociale principali: distanza 
di almeno un metro e mezzo tra le persone e mascherina indossata correttamente in modo che copra la bocca e 
il naso. In alcune parrocchie avremo per i primi tempi anche i volontari della Protezione Civile che si sono resi 
disponibili per aiutare i fedeli a rispettare le indicazioni. 
 
INGRESSO IN CHIESA: 
All’ingresso ci saranno alcuni volontari che misureranno la temperatura corporea e che distribuiranno il gel 
disinfettante per le mani a tutti i fedeli. Vi ricordo che non si dovranno indossare i guanti, e che ancora per 
qualche tempo la acquasantiere saranno vuote. Entrando in Chiesa si farà quindi la semplice genuflessione con 
il segno della croce. Ci si dovrà poi andare a sedere soltanto nei posti indicati. 
 
DURANTE LA CELEBRAZIONE: 
Bisognerà mantenere il posto assegnato o occupato e non togliere mai la mascherina. Non ci sarà lo scambio 
del segno della pace. Al momento della Comunione (che verrà distribuita solo sulle mani) si prenderà l’ostia, 
ci si sposterà leggermente a lato, e si toglierà la mascherina dal viso per fare la Comunione; la mascherina   
andrà rimessa in modo corretto appena terminato. 
 
AL TERMINE DELLA MESSA: 
L’uscita dalla Chiesa sarà gestita dai volontari come per l’ingresso; vi ricordo una volta usciti di continuare a 
rispettare le misure di sicurezza e di non formare assembramenti davanti alle Chiese. 
 

 
  

Mascherina: SI      Guanti: NO   NO febbre <37.5    NO influenza  NO se abiti con positivi 

Per poter ripartire in sicurezza 
 

Siamo alla ricerca di volontari per ogni Parrocchia, che abbiano tra i 18 ed i 50 anni per la         
sanificazione delle mani dei fedeli e per la sanificazione della Chiesa a fine Messa, e tra i 18 ed i 
60 per l’accoglienza e la gestione dei posti all’interno. Che ovviamente siano presenti per le      
celebrazioni festive. Per dare la vostra disponibilità vi chiedo gentilmente di contattare: 
   Beppe Lisa 3408390397 per Valfenera   Bruno Demarie 3395650227 per Pralormo 

     Filippo Sorba 3283216867 per Cellarengo   Rosanna Miletto 3385698771 per Villata 

A inizio giugno 
 

Non avendo al momento sacerdoti disponibili (don Giovanni è via e io purtroppo sono ancora in 
quarantena) dovremo aspettare ancora qualche giorno prima di riprendere le nostre celebrazioni. 
Considerato che i problemi non dipendono dalla nostra volontà, non possiamo comunicare date 
certe; crediamo e speriamo che si possa riprendere a inizio giugno. 


