
Ascensione del Signore  
21 maggio 2023 
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Dagli Atti degli Apostoli 
(At 1,1-11) 

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». 
 
SALMO 46 
Rit: 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.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 

(1,17-23) 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i 
santi e qual è la straordinaria grandezza della sua 
potenza verso di noi, che crediamo, secondo 
l’efficacia della sua forza e del suo vigore. 
Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai 
morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di 
sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di 
ogni Forza e Dominazione e di ogni nome che viene 
nominato non solo nel tempo presente ma anche 
in quello futuro. 
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha 
dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: essa è 
il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto 
compimento di tutte le cose. 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 

(28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 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, fino alla fine del mondo». 



Commento al Vangelo di oggi 

Ascensione: finito il tempo del pane e del pesce 
attorno al fuoco sulla riva del lago. Finito il tempo 
dei nomi pronunciati uno per uno, che sulle sue 
labbra parevano bruciare. L'ascensione è la festa di 
Lui diversamente presente: Gesù non è andato 
lontano, ma avanti e nel profondo; non oltre le 
nubi ma oltre le forme. Se prima era con i discepoli, 
ora sarà dentro di loro.L'ultimo suo appuntamento 
è nella Galilea degli inizi, hanno camminato 
insieme per tre anni; e se non hanno capito molto, 
lo hanno però molto amato. E ci sono tutti 
all’appuntamento sull’ultima montagna. 
«Andate!». Si è appena fatto trovare e subito li 
invita a partire, li spinge a pensare in grande, a 
guardare lontano: apre il mondo, cancella 
frontiere, li manda a immergersi nell’umano 
innumerevole. 
«Battezzate»: immergete ogni vita nell'oceano di 
Dio, che sia sommersa e sollevata dalla sua onda 
mite e possente... Cosa devono fare i discepoli? 
Creare un laboratorio di immersione in Dio, per il 
mondo. Dare agli uomini l’esperienza e la coscienza 
che sono immersi in un oceano d’amore, e non se 
ne rendono conto. 
«Andate!». Per arruolare devoti? Per far crescere i 
numeri del gruppo? No, per una pandemia da 
spargere sulla terra, di fuoco e libertà. Andate, 
profumate di cielo le vite che incontrate, 
“insegnate a vivere bene” (S. Bernardo), mostrate il 

mestiere del vivere buono, così come l'avete visto 
da me. Insegnate ad essere felici, direbbe Mosè. 
Insegnate a donare, cioè ad essere vivi, direbbe 
Paolo. «Fate discepoli tutti i popoli»: Gesù non dà 
l’ordine di indottrinare il mondo. Il termine 
“discepolo” nella sua etimologia significa colui che 
impara, “l’imparante”. 
«Fate discepoli» vuol dire allargate le menti delle 
persone, insegnate loro ad essere gli imparanti,, 
coloro che non smettono mai di apprendere e di 
accogliere. «Alcuni però dubitavano»: Gesù lascia 
sulla terra quasi niente: un gruppetto di undici 
uomini impauriti, confusi, che dubitano ancora, e 
un nucleo di donne coraggiose e fedeli. Se ne va, 
compiendo un atto di enorme fiducia: affida la sua 
verità a gente che dubita, mostra la strada per i 
confini del mondo a gente che zoppica. 
Grande Gesù, che non si pone come uno che ti 
risolve i problemi, ma come colui che offre 
orizzonti, che fa più grande la vita. Ma non li lascia 
soli con i loro limiti: «io sono con voi tutti i giorni» 
fino alla fine del mondo. Tu lo puoi anche mollare, 
ma lui non ti molla mai. Ha intriso di Dio il mondo, 
e ne ha impregnato anche la tua vita; il mondo e tu 
ne siete battezzati. Se solo io fossi capace di sentire 
e godere questo, camminerei sulla terra con passo 
di danza come dentro un battesimo infinito. 

(p Ermes Ronchi) 

Prime comunioni 

Domenica 14 a Montescheno e Domenica 21 a 
Cristo Risorto i nostri ragazzi di 4° elementare 
faranno per la prima volta la Comunione 
Eucaristica. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera: 

Bellotti Giulia Lidia 
Bertolacci Ines 

Bianchini Cristian 
Bossone Erika 
Casciano Sofia 

Castiglia Carmen 
Chiolini Caterina 
Cittadino Chiara 

Conturbi Francesco 
Crosa Lenz Yohannes 

D'Aqui Angelica 
Davì Carola 

Di Clemente Carlo 
Eustaquio Nicolò 

Fabiano Sofia 

Fioravanti Sara Angelica 
Geni Davide 
Grattà Sara 

Grossetti Aurora 
Lana Filippo 

Mancuso Greta 
Meneghel Emma 

Natale Giulia 
Orella Thomas 
Pelfini Bruno 

Perazzoli Jacopo 
Pianzola Tommaso 
Ravandoni Martina 

Santoro Mattia 
Scita Riccardo 
Spanò Camilla 

Suini Serena Sophie 
Varano Viola 
Varese Ilaria 

Vicidomini Aurora 
Villa Thomas 
Zani Matteo 



 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio 

é di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita. 

Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 

e preferisco morire amandoti, 

piuttosto che vivere un solo istante senza 

amarti. 

Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo 

è di amarti eternamente. 

Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 

soltanto per avere la felicità di amarti 

perfettamente. 

Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni 

istante: ti amo, 

voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che 

respiro. 

Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato 

crocifisso per me, 

e mi tieni quaggiù crocifisso con te 

Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti 

e sapendo che ti amo. 
(S. Giovanni Maria Vianney) 

NB: Per chi volesse partecipare 
alla celebrazione di sabato a 

Novara ci sarà a disposizione un pullman.  
Prenotazioni ad Andrea al 340 222 9447. 

 

Le domande 

dell’ 

 
 

 
La CORRESPONSABILITA’ è l’idea per cui la vita 
della comunità dipende dal contributo di tutti, non 
solo dei suoi pastori. 
Ad ognuno è richiesto di fare la sua parte, 
investendo talento e risorse. 
 
DESTINA L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SUL TUO MODELLO 

FISCALE (REDDITI PF, 730, CU). LA SCELTA DEV’ESSERE RIPETUTA 

OGNI ANNO. NON COSTA NULLA E SCEGLI TU CHI SOSTENERE. 
FAI INOLTRE UNA DONAZIONE PER I SACERDOTI ALL’ISTITUTO 

CENTRALE SOSTENTAMENTO CLERO. PUOI DONARE, IN QUALSIASI 

MOMENTO, CON IL BOLLETTINO POSTALE N. 57803009 O CON 

ALTRE MODALITÀ CHE TROVI SU WWW.INSIEMEAISACERDOTI.IT. 

 

NB: Per chi non sapesse come fare per la procedura 
della firma, domenica 28 maggio, dopo la messa 
delle 10.30 al Villaggio, saranno delle persone a 
disposizione. 

Festa di santa Rita a Viganella 

Domenica 21 alle 15 celebreremo la S. Messa in 
onore di S. Rita a Viganella a cui seguiranno la 
processione e la Benedizione degli autoveicoli. 
Lunedì 22 maggio, giorno esatto della Santa, 
sempre a Viganella, Santa Messa alle 20.30. 

3 Referendum per 
pace e sanità 

Il tre marzo 2023 sono 
stati pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale tre 
quesiti referendari. Due, 
uno sul disarmo e uno 
sulla sanità, sono 
promossi da Generazioni 
Future (ex Comitato 

Chi partecipa ad una comunità è 
responsabile insieme agli altri dei 
suoi bisogni. È il principio della 
CORRESPONSABILITA’! 

Riconoscente a Dio, 
insieme alla mia famiglia 

e alla comunità parrocchiale 
vi annuncio che per la preghiera 

e l'imposizione delle mani di 

 MONS. FRANCO GIULIO BRAMBILLA 
   Vescovo di Novara 

 

SARO' ORDINATO 

PRESBITERO 
 

nella Cattedrale di Novara  

SABATO 10 GIUGNO 2023 alle ore 10.00. 
 

CELEBRERÒ LA 

PRIMA SANTA MESSA 
 

nella Chiesa Collegiata di Domodossola 

DOMENICA 11 GIUGNO 2023, alle ore 15.30 
 

Vi invito a condividere questa gioia  
con la preghiera e la partecipazione 

don Luigi Donati 

http://www.insiemeaisacerdoti.it/


Rodotà, lo stesso dei due referendum sull’acqua 
del 2011); un terzo, sul disarmo, dal comitato 
“Ripudia la guerra”. I comitati collaboreranno nella 
raccolta delle firme. Due hanno come obiettivo la 
trasparenza e il coinvolgimento del Parlamento 
nelle decisioni di invio di armi in luoghi di guerra e 
uno la salute pubblica, intesi come beni comuni da 
governare nell’interesse delle generazioni future, 
secondo la definizione che oggi è in Costituzione 
(“Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, 
anche nell’interesse delle future generazioni”, 
recita l’articolo 9).  
La raccolta delle firme [...] durerà tre mesi e dovrà 
raggiungere 500mila firme valide da presentare alla 
Corte di Cassazione e poi a quella Costituzionale, al 
fine di poter celebrare il referendum. [...] 

(da Avvenire del 13 aprile 2023) 
 

NB: martedì 23 maggio, in mattinata, sarà presente 
un banchetto in piazza mercato per chiarimenti sui 
referendum e per l’eventuale raccolta delle firme. 

 
 
 

Sempre + armi: 

Sicuri di essere + sicuri? 

Parliamone! 

 
Sabato 27 maggio alle 18 a Casa don Gianni tavola 
rotonda con: don Renato Sacco (Pax Christi); 
Marco Ricagno del Comitato per i referendum; un 
rappresentante del Gruppo per una Svizzera senza 
Esercito. 

Orario Sante Messe: 21 maggio – 28 maggio 2023 
 

Domenica 21 
Ascensione 

  9.00 (Noga) 
 
10.30 (Cristo Risorto) 
18.00 (Villaggio) 

Gallinari Lino ed Antonietta; Botta Giuseppe; Rosita e  
Bartolomeo, Maria e Pietro. 
Prime Comunioni. Per le Comunità. 
---------------------------------------------------------------------- 

Lunedì 22 
S. Rita 

18.00 (Noga) Silvio. 

Martedì 23   9.00 (Piaggio) Mocchetto Pierina. 

Mercoledì 24 
Maria Ausiliatrice 

18.00 (Piaggio) Coppi Emilia. 

Giovedì 25 18.00 (Villaggio) Baccaglio Dante e mamma. 

Venerdì 26 
S. Filippo Neri 

18.00 (Piaggio) Armando Tami; Midali Luigi e Savoni Maria; Genzana Caterina, 
Ghensi Geremia e Giammauro. 

Sabato 27 16.00 (S. Bartolomeo) 
18.00 (Cristo Risorto) 
20.00 (Villaggio) 

Matrimonio di Monica Pala e Rovereti Riccardo. 
Don Gianfranco. 
---------------------------------------------------------------------- 

Domenica 28 
Pentecoste 

  9.00 (Noga) 
10.30 (Villaggio) 
18.00 (Cristo Risorto) 

---------------------------------------------------------------------- 
per le comunità. 
In ringraziamento per la riuscita del progetto “Tutti in Campo”; 
Crosetti Romano e Massimo.  

Rosari del mese di maggio 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 3 giugno: tradizionale pellegrinaggio a Re 

lunedì 22 nella chiesa del Villaggio; al Piaggio; al PEEP nella cappellina Emmaus. 

martedì 23 cappella di via Pedemonte. 

mercol. 24 Chiesa del Boschetto; cappella di via Murata; Madonnina di via Gorva. 

giovedì 25 condominio Chioso 

venerdì 26 cimitero vecchio 


