
 

 

 

 

 

 

 
 

GUARDARE  

IN ALTO 
 

Come va correttamente interpretato 

l’evento dell’ascensione del Signore? 

Come evento che esprime e manifesta la 

singolarità della risurrezione di Gesù. 
 

L’ascensione di Gesù in cielo infatti non è 

la stessa cosa della risurrezione di Lazzaro, 

o del figlio della vedova di Nain (Lc 7,11-

17), o della figlia di Giairo (Mc 5, 21-24.35-

43). Per costoro risorgere ha significato 

tornare alla vita di prima, alla vita terrena. 

Per Gesù invece risorgere ha significato ben 

altro: ha significato il porsi a sedere alla 

destra del Padre: quindi non il tornare alla 

vita terrena di prima, ma il situarsi nella gloriosa vita di Dio. 
 

E la Parola di Dio, nel farci capire questa singolarità rispetto alle altre risurrezioni, che incontriamo nei 

vangeli, è vivamente preoccupata anche di un’altra cosa, che riguarda noi: la singolarità della 

risurrezione di Gesù ha una fortissima ricaduta sulle nostre vite di suoi discepoli, che possiamo dire 

essere almeno due. 
 

La prima è questa: se è vero che risorgendo, Gesù non è tornato all’esistenza terrena di prima ma è salito 

alla grandezza della vita gloriosa di Dio, dobbiamo avvertire che Gesù risorto vive, sta vivendo anche 

adesso, gode della stessa ubiquità, della stessa onnipotenza, della stessa eternità della vita divina.   

E Gesù ci ha tenuto a farci sapere che Lui interpreta questo come impegno a raggiungerci, per fare sì che 

ogni spazio, in cui ci troviamo a vivere, ogni momento, che stiamo vivendo, godano della sua presenza, 

della sua compagnia, del suo sostegno, del suo dono per eccellenza, che è lo Spirito santo. 

E noi, pertanto, dovremmo diventare sempre più capaci di vivere ogni frammento di spazio e di tempo 

come appuntamento e incontro con Gesù, che ci corrobora con il dono del suo Spirito. 

È così? Il “con te Gesù” ci accompagna sempre, traducendosi in attenzione, riconoscimento, 

disponibilità, ascolto, affidamento fiducioso, obbedienza fedele? 
 

La seconda ricaduta è: come ci trova il Risorto, accostandoci in ogni momento della nostra vita? 

Facile riconoscere che ci trova fragili, dubbiosi, bloccati, ripiegati su noi stessi, chiusi nelle nostre 

incertezze, nelle nostre paure e nelle nostre preoccupazioni. 

Ma, nonostante questo lui che cosa ci dice continuamente? 
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“Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini del mondo” (At 

1,8). 

“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” (Lc 24, 46-47). 

“… 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” (Ef 

4, 10-13). 
 

In ogni circostanza l’appuntamento con Gesù si caratterizza come chiamata ad una responsabilità da 

parte sua e di conseguenza assunzione di questa responsabilità da parte nostra. Di questo non c’è dubbio. 

“Ma Signore, vedi come sono fragile, vedi come sono dubbioso, vedi come sono inadeguato!”. 

E Lui, che ben lo vede, non demorde e risponde: “Sempre e dappertutto puoi e devi essere mio 

testimone”. 
 

E le nostre obiezioni continuano: “Signore, come è possibile questo?”. 

E il Signore ci spiega: “Non ti chiedo di stare nei vari ambiti e nei vari momenti della tua vita, 

riempiendoli di te, della fiducia in te stesso e nelle tue risorse: anzi voglio che tutto questo venga meno 

in te… Ti chiedo invece di stare nei vari ambiti e nei vari momenti della tua vita, riempiendoli di fede in 

me, di disponibilità allo Spirito santo, che ti dono e che ti trasforma, abilitandoti a vivere come mio 

testimone”. 
dgc 

Immagine in copertina: Raffaello “Incoronazione della Vergine” part., 1502-1503, Città del Vaticano. 
 
 

APPUNTAMENTI COI ROSARI 
NEL MESE DI MAGGIO 

La proposta è di ritrovarsi a recitare insieme  
il s. rosario, il GIOVEDI’ e il VENERDI’, 

alle ore 20,30, in vari luoghi della parrocchia,  
secondo il seguente calendario: 

• 25 e 26 maggio, presso il Santuario della Madonna di Caravaggio. 
Venerdì 26, alle 20,30 recita del S.Rosario e alle 21 S.Messa presieduta da don Fabio 
Molon. Sarà un modo per pregare insieme e invocare l’intercessione di Maria Santissima. 
 

 

FOTO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Le foto degli anniversari di matrimonio, fatte durante la celebrazione del  
7 maggio u.s., sono disponibili presso la Segreteria parrocchiale. 

 

 

CONVOCAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
Mercoledì 24 maggio, alle ore 21, in Oratorio San Luigi, sono 

convocati i rappresentanti delle Associazioni lazzatesi, per organizzare 
la festa che faremo a S.Ecc.za mons. Diego Giovanni Ravelli il 25 

giugno, per la sua Ordinazione episcopale (che si svolgerà in San Pietro 
in Roma, il 3 giugno p.v.). Chi volesse partecipare e contribuire a un 

dono da fare a don Diego faccia riferimento direttamente al Parroco. 
 



LA CREDENZA DELLA PROVVIDENZA 
Caritas Lazzate ripropone, Sabato 27 maggio: “LA CREDENZA 

DELLA PROVVIDENZA”, un modo per chiedere la collaborazione 

di tanti ad aiutare chi ha bisogno. In questo momento si necessita di 

GENERI ALIMENTARI (il materiale si può portare presso 

l’oratorio S.Agnese, con ingresso da via S.Lorenzo, 45 o via Gaber 

(in auto), orario: 9,30/12 – 15/18. 
 

 

“NEL CANTIERE DI BETANIA”  
L’Arcivescovo incontra gli operatori della Pastorale Familiare 

Sabato 27 maggio 
Chiesa di S. Stefano - piazza S. Stefano, Milano 

L’incontro con mons. Mario Delpini conclude i lavori di questo anno 
pastorale. Inizio ore 9,45 - Termine ore 12,00. Info su www.chiesadimilano.it/famiglia 
 

 

L’Oratorio estivo 2023 è 

“TU X TUTTI”   
“CHI È IL MIO PROSSIMO?” 

Dal 16 maggio, dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 18, in oratorio si 
ricevono le iscrizioni, che si possono fare anche on-line. Tutte le info 
le potete trovare sul sito: www.chiesadilazzate.it 

Eventuali altre si potranno presentare presso la segreteria dell’Oratorio.  
 

Giovedì 25 maggio, ore 21, in oratorio: RIUNIONE CON TUTTI I VOLONTARI che intendono 
offrire il loro tempo e le loro energie per la buona riuscita dell’esperienza estiva. 
 

 

PER SOSTENERE LA RACCOLTA FONDI  
DI CARITAS AMBROSIANA  

PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA - MARCHE: 
 

* Con carta di credito online: 
https//donazioni.caritasambrosiana.it  
 

* In Posta C. C. P. n. 000013576228 
intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS - Via 
S. Bernardino 4 - 20122 Milano  
 

* Con Bonifico C/C presso il Banco BPM 
Milano, intestato a Caritas Ambrosiana 
ONLUS.  
Iban: IT82Q0503401647000000064700 
Causale: Alluvione Emilia Romagna - Marche.  

http://www.chiesadimilano.it/famiglia
http://www.chiesadilazzate.it/


PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
 

LEZIONARIO: Festivo: anno A–Feriale: Anno unico – LITURGIA DELLE ORE: III settimana 

 

Domenica 21 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
“ASCENDE IL SIGNORE TRA CANTI DI GIOIA“ SALMO 46(47) 

 
 

ORE    7,30 
ORE    9,00 
ORE  10,30 
ORE  18,00 

S. Messa  (Lucini Luigi, Maria, Francesco e Marco) 
S. Messa  (Galliani Paolo e Luigia) 
S. Messa  (per la Comunità) 
S. Messa  (Vilella Vito e Massimo – Chiarenza Paola e Melilli Vincenzo – Cappelluti 
Nicola e Pierulli Carmela – Zingaro Angela e genitori – Santomauro Giuseppe e genitori 
– Diotti Maria Luigia) 

 

Lunedì 22 maggio: S. Rita 
 

 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
 

Rosario 
S. Messa (Pagani Pietro e Basilico Brigida) 

 

 

Martedì 23 maggio 
 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
ORE  18,00 
 

Rosario 
S. Messa () 
S. Messa () 

 

Mercoledì 24 maggio 

 

 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
 

Rosario 
S. Messa (Mario) 

 

Giovedì 25 maggio 
 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
ORE  18,00 
 

Rosario 
S. Messa (Famm. Monti e Clerici – Radice Mario) 
S. Messa (Maghella Carlo, Paolo, Cecilia, Giorgio e Aurelio) 

 

Venerdì 26 maggio: B.V. Maria di Caravaggio 

 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
ORE   21,00 
 

Rosario 
S. Messa () 
In Santuario S.Messa  
 

 

Sabato 27 maggio 
 

ORE    8,10 
ORE    8,30 
ORE   18,00  

Rosario 
S. Messa  () 
S. Messa (Angela e coscritti Classe 1961) 

 
 

Domenica 28 maggio: PENTECOSTE 
“DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, È PIENA LA TERRA “ SALMO 103(104) 

 
 

ORE    7,30 
ORE    9,00 
ORE  10,30 
ORE  18,00 

S. Messa  () 
S. Messa  (Torri Enza) 
S. Messa  (per la Comunità) 
S. Messa  (Moltrasio Emilio) 

 


