
Sabato 8 giugno ore 17.30 – prefestiva 
def. Gabriella Coati 

Domenica 9 giugno 
Pentecoste 

ore 10.15 – solennità - domenica  
battesimo di Bagattini Cesare 
def.Nello Gelmini 
per le anime del purgatorio 

 
AVVISI 

 

Domenica 2 giugno ore 21: Preghiera di invocazione allo Spirito 
Santo in preparazione alla festa di Pentecoste promossa da Giuliva 
di Berardino  
 

Celebrazioni: 
Sabato 8 giugno ore 20.30 a Quinto: Veglia di Pentecoste per 
tutta la nostra Unità Pastorale 
Sabato 8 giugno ore 16 in Cattedrale: ordinazione di 3 sacerdoti. 
don Paolo Cagnazzo – Monteforte, don Francesco Facchinetti – 
SS.Angeli Custodi e don Michele Marani – S.Maria Immacolata. 
Preghiamo per loro e se possibile partecipiamo alla Liturgia di 
Ordinazione. 
 

San Felice: Per problemi sopraggiunti la giornata della comunità 
prevista per il 9 giugno è rimandata a Settembre 
16 giugno: a cura del gruppo: Io cammino Felice, passeggiata al 
forte Preara (per informazioni vedi sito: www.upbassavalpantena.it) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Calendario Liturgico dal 2 al 9 giugno 2019  
 
Sabato 1 giugno ore 17.30 – prefestiva 

def. Gabriella Coati 
Domenica 2 giugno 
Ascensione del Signore 

ore 10.15 – solennità - domenica  
def. Giuseppe Tezza 
intenzione offerente: per la pace 
deff.Rita e Luigi 
ore 21 - Preghiera di invocazione allo 
Spirito Santo in preparazione alla festa 
di Pentecoste 

Lunedì 3 giugno 
Ss Carlo Lwanga e 
compagni, martiri 

ore 8.15 – memoria 
deff.Gaspari e Vicentini 

Martedì 4 giugno 
S.Pietro da Verona, 
sacerdote e martire 

ore 8.15 – feria 
deff.Lina Maria e Virgilio 
ore 20,30 a Santa Maria in Stelle: 
incontro conclusivo degli Adolescenti 

Mercoledì 5 giugno 
S.Bonifacio, Vescovo e 
martire 

ore 8.15 – memoria  
deff. Ettore, Silvia, Giovanni e Marina 

Giovedì 6 giugno ore 8.15 – feria 
deff.Maria e Francesco - per chiedere 
grazie 

Venerdì 7 giugno ore 8.15 – festa  
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Domenica 2 giugno 2019   
Ascensione del Signore - anno C 

 
 
    

+ Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 
in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia 
e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Parola del Signore 
 
Commento 
 

La morte di Gesù ha costituito uno scandalo per i suoi discepoli, perché 
essi si erano plasmati un Cristo senza croce. Ma Gesù di Nazaret è il 
Messia; e non esiste altro Messia che il crocifisso e il glorificato. È 
attraverso la catechesi del Signore, risuscitato, che i discepoli capiscono 
che il Messia doveva soffrire e risuscitare dai morti. Era il disegno di Dio 
manifestato nelle Scritture. Il senso della croce e dell’accompagnamento 
dei discepoli sulla croce, si scontra con l’intelligenza, con il cuore e con i 
progetti dell’uomo.  
Affinché i discepoli possano essere i testimoni autorizzati di Gesù Cristo, 
non solo devono comprendere la sua morte redentrice, ma anche 
ricevere lo Spirito Santo. Gesù si separa dai discepoli benedicendoli e 
affidandoli alla protezione di Dio Padre. Ascensione del Signore al cielo 
e invio dello Spirito Santo, per fare dei discepoli dei testimoni coraggiosi 
e per accompagnarli fino al ritorno di Gesù, sono strettamente collegati.  
Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola del predicatore e 
aprirà l’intelligenza degli ascoltatori. Della vita fragile del missionario egli 
farà una testimonianza eloquente di Gesù Cristo morto sulla croce e vivo 
per sempre. Nel mondo, al fianco dei discepoli, lo Spirito Santo sarà il 
grande Testimone di Gesù. 

 il Centro pastorale Immigrati organizza venerdì 7 giugno un 
convegno dal titolo 

"DALLE DISCRIMINAZIONI AI DIRITTI" 
presso l'auditorium della Parrocchia dei Santi Apostoli  

alle ore 18.00. 
Il convegno fa parte di un percorso di riflessione sull'immigrazione dal 
titolo "ERO STRANIERO E MI AVETE OSPITATO", di cui si è data 
comunicazione su Verona Fedele di qualche tempo fa, e che si concluderà 
il 29 settembre, Giornata Mondiale del Migrate e del Rifugiato.  
Con preghiera di partecipazione e di diffusione 
 
 
 

Romano Guardini: 
 

Chi medita onestamente e sinceramente sui suoi rapporti con Dio si 
accorgerà presto che la preghiera non è soltanto un’espressione spontanea 
del nostro intimo, ma che essa è anche e anzitutto un servizio compiuto nella 
fedeltà e nell’obbedienza. Così bisogna vederla e praticarla.   
(Introduzione alla preghiera, Morcelliana, Brescia, 1994, pag. 10) 
 
Perciò io mi devo immergere nel pensiero dell’eterna e infinita realtà di Dio 
e convincere che tutto solo per opera di Lui esiste e  solo davanti a Lui ha 
consistenza. Devo riflettere sull’operare di Dio e dirmi che Egli non lavora al 
modo di un uomo che prende uno strumento e si mette all’opera, ma agisce 
per mille vie nascoste, attraverso la natura stessa delle cose le quali sono al 
Suo servizio. Il luogo però dove questa azione immediatamente comincia è 
il cuore dell’uomo, la sua volontà e il suo amore. […] ,  
(Introduzione alla preghiera, Morcelliana, Brescia, 1994, pag. 79) 
 
Il silenzio è l’espressione di uno strato interiore. […] Silenzio non significa 
soltanto l’assenza del parlare … ma …una vicinanza interiore, una profondità 
e una pienezza. Il silenzio è il fluire calmo della vita segreta.  
(Volontà e verità, Morcelliana, Brescia, 1997 pagg. 18-19) 

 


