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Ascensione del Signore
29
( At 1,1-11 ; Sal 46 ; Eb 9,24-28; 10,19-23 ; Lc 24,46-53 )

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 46«Così
sta scri o: il Cristo pa rà e risorgerà dai mor il terzo
giorno, 47e nel suo nome saranno predica a tu i popoli
la conversione e il perdono dei pecca , cominciando da
Gerusalemme. 48Di questo voi siete tes moni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui che
il Padre mio ha promesso; ma voi restate in ci à, ﬁnché non siate rives di potenza
dall’alto».
50
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva,
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 52Ed essi si prostrarono davan a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia 53e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
(Fr. Adalberto Piovano)

Nel lungo «discorso di addio» riportato dall’evangelista Giovanni e letto nella liturgia di questa
settimana, Gesù ha preparato i suoi discepoli a comprendere in profondità il senso del suo ritorno
al Padre: li ha orientati a guardare in alto, a sentirlo presente in modo nuovo, a vivere nella
gioia. E ora, nel momento in cui Gesù ascende al Padre, i discepoli sono chiamati ad aﬀrontare
questo distacco, a non vedere più il Risorto con gli occhi della carne. E sia il racconto di At 1,111 che quello di Lc 24,46-53 ci presentano questa separazione. Nel cuore del discepolo che ha
seguito Gesù, si prepara un «addio». Ma questo distacco non è orientato a un passato che chiude,
a una memoria piena di nostalgia (questa è la tentazione), ma al futuro, a una novità di vita.
Il discepolo, aiutato dalla parola di Gesù, aiutato dalla parola dell’angelo, sente che da questo
momento per lui si apre un mondo nuovo: nuovo è il rapporto con il suo Signore, nuovo è il suo
sguardo, nuovo è il cammino che deve compiere, nuova è la sua missione nel mondo.
Tutto questo cambia profondamente l’esistenza del discepolo. Anzitutto in rapporto a Gesù. Solo
nel momento in cui Gesù scompare dalla sua vita, egli, in profondità, lo riconosce: conosce il senso
del suo cammino, conosce il segreto nascosto della sua morte, conosce la potenza e la speranza
della sua risurrezione. Conosce tutto questo perché, accettando il distacco dal volto di Gesù, sa
fare spazio a un altro volto, più interiore, ma non meno concreto: il volto che lo Spirito intesse nel
suo cuore e nella sua vita.
Ma l’esistenza del discepolo è trasformata anche in rapporto al mondo. Il discepolo sente che dal
momento del distacco è chiamato prima di tutto ad attendere. Gesù invita i discepoli a rimanere
a Gerusalemme e in quel luogo attendere il dono dello Spirito: «Ecco, io mando su di voi colui che
il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, nché non siate rivestiti di potenza dall’alto»
(Lc 24,49). E da quel momento tutta la vita del discepolo, il suo tempo, la storia che è chiamato
a vivere, i suoi giorni, i singoli momenti, diventano attesa. E proprio l’attesa è lo spazio che si
frappone tra un distacco e un rinnovato incontro. Ogni giorno, come giorno di attesa, il discepolo
sa che deve preparare l’incontro tanto desiderato, quando nalmente rivedrà il volto glorioso del

suo Signore, il suo corpo segnato dalle ferite che lo hanno salvato, e potrà udire la sua parola di
perdono e compassione: «Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo» (At 1,11).
Ma questa attesa non allontana il discepolo da quel mondo concreto in cui è chiamato a vivere
nella vigilanza. Paradossalmente, il distacco da Gesù porta il discepolo ad avvicinarsi, a chinarsi,
ad andare verso il mondo. Anzi, proprio perché il volto di Gesù non è più visibile con gli occhi della
carne, il volto del discepolo, le sue mani, i suoi piedi diventato volto, mani, piedi di Gesù. Questo, in
profondità, è il senso della parola di Gesù al discepolo: «di me sarete testimoni» (1,8; cf. Lc 24,48).
Testimoni di Gesù nel mondo: ecco la novità che scaturisce da questo distacco.
Ma se l’occhio del corpo deve essere rivolto a terra per accogliere con lo stesso sguardo di Gesù tutte
le ferite dell’umanità, l’occhio del cuore deve essere sempre rivolto al cielo, dove c’è per ogni discepolo,
ogni uomo un posto preparato accanto a Gesù e dove ogni attesa sarà colmata. Quest’occhio interiore
lo abitua a un distacco da questa storia e da questo mondo che pur deve amare, ma che non sono
l’ultimo luogo del suo riposo, che non sono la meta del suo cammino. Forse, più che a un distacco,
questo sguardo interiore lo abituerà a dire a tutte le cose: «Ad-Dio». Sa di ritrovare questo mondo
e questa storia, i volti incontrati e le cose amate, nuove, in Dio

La tua missione è compiuta, Gesù.
Ora tocca ai tuoi apostoli,
che diventano tuoi tes moni.
È da Gerusalemme che comincia
il loro annuncio del Vangelo
perché è lì che sei morto e risorto,
suggellando con il tuo sangue
l’opera di salvezza
iniziata con l’incarnazione.
Il compito che hai aﬃdato
è decisamente gravoso,
ma non lo dovranno
aﬀrontare da soli:
tu prome loro lo Spirito,

colui che il Padre manda
a loro sostegno e guida.
Il messaggio loro aﬃdato
è un annuncio di gioia
che a ende ogni uomo e ogni donna,
e richiede conversione, cambiamento.
Tu sei venuto proprio per questo,
a capovolgere le eralmente
la visione della realtà,
a mostrare come la vita
è un dono da condividere
nel servizio e nella generosità
plasmata dall’amore
e dalla misericordia di Dio.

Non sono bastate sei domeniche di Pasqua per approfondire il senso di ciò che è accaduto.
Noi ci accorgiamo di trovarci davanti a un grande mistero. La luce della Pasqua investe
l’esistenza degli apostoli in modo tale che è impossibile cogliere tutta la novità che
fa irruzione nella loro vita, tutto ciò che è stato provocato dalla passione, morte e
risurrezione di Gesù nella storia di questi uomini, che è anche la nostra storia, ed è la
storia del mondo.
Tutto parte da fatti che hanno sconvolto, per la loro drammaticità e imprevedibilità.
Gesù è stato catturato, condannato e messo a morte sulla croce. Eppure proprio quando
sembrava si dovesse registrare il più cocente fallimento, la sua risurrezione ha mostrato
a tutti che quel “passaggio doloroso” era il segno della più alta fedeltà verso Dio e verso
gli uomini.
La missione continua, ed è aﬃdata agli apostoli e a tutti quelli che verranno dopo di
loro. C’è un annuncio, una Buona novella da portare dovunque, una Parola che provoca
il cambiamento della vita perché oﬀre il perdono dei peccati. Quella misericordia che il

Cristo aveva donato ai peccatori che incontrava, attraverso tante parole e tanti gesti, ora
deve raggiungere ogni creatura e dare una svolta alla loro vita.
Come potranno questi uomini che si sono rivelati così fragili nel momento della prova
riuscire ad aﬀrontare un compito così enorme? Riceveranno una potenza dall’alto : lo
Spirito Santo, quello stesso Spirito che era sceso su Gesù al momento dell’inizio della sua
vita pubblica, al ﬁume Giordano. La missione continua, dunque. Ma nella speranza e nella
gioia.
Gesù che ascende al cielo è ancor più vicino ai suoi, anche se in un altro modo. Non in
una vita terrena, ma come il Signore risorto, vittorioso sul male e sulla morte, che ora può
raggiungere tutti con la forza del suo amore.
Lo Spirito è la risorsa vera della missione. E' lui che sottrae gli apostoli alla tristezza, alle
angustie, alle preoccupazioni eccessive davanti ad un futuro del tutto inatteso. Dona loro
la gioia, la speranza, la serenità di chi si aﬃda alle mani di Dio, senza fare
troppe domande.
Oggi più che mai forse, noi cristiani abbiamo bisogno di sentire questo slancio ﬁducioso
dei primi testimoni. Oggi più che mai, nella complessità di questo nostro tempo, dobbiamo
recuperare la gioia di essere testimoni del Risorto.

FESTA DEL GRAZIE
delle comunità di Povo e Villazzano
SABATO 4 giugno 2022
Programma: ore 17.30
S. Messa al Santuario della Grotta;
ore 18.30
aperitivo a cura dell’Associazione Iniziative Grotta
A seguire, passeggiata insieme dalla Grotta ﬁno a Povo a piedi o con mezzi propri.
Ore 20.00
cena buﬀet nel piazzale dell’oratorio a Povo a cura degli oratori di Povo
e Villazzano, con la collaborazione del Comitato Chiesa Oltrecastello

(Sabato 4 giugno sono sospese Ss. Messe ore 18.30 a Povo e 19.00 a Villazzano)
Per esigenze organizzativo logistiche E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
con oﬀerta minima a persona di €uro 5,00
Le prenotazioni e le oﬀerte saranno raccolte al termine delle celebrazioni:
VILLAZZANO sabato 21 e 28 ore 19.00

domenica 22 e 29 ore 8.00 e 10.00

POVO sabato 21 e 28 ore 18.30 domenica 22 e 29 ore 8.00 e 10.00
In caso di pioggia la s.Messa sarà celebrata nella chiesa di Villazzano alle 17.30 ; a seguire
aperitivo e cena buffet presso la Casa Parrocchiale di Villazzano.
Aggiornamenti ed avvisi in merito saranno pubblicati sui siti delle parrocchie
https://povo.diocesitn.it/ e https://villazzano.diocesitn.it/

Pellegrinaggio alle Laste, per le parrocchie della collina est (Martignano, Cognola,
Povo, Villazzano) mercoledì 25 maggio.
Partenza da san Donà ore 20.30.

Sabato 28 maggio ore 15.30 S. Messa e sacramento Unzione degli Infermi
Martedì 31 maggio ore 20.00 S. Messa presso Santuario della Grotta

S
domenica 22
lunedì 23
martedì 24
mercoledì 25
giovedì 26
venerdì 27
sabato 28
domenica 29

22

29

2022

ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
ore08:00 S. Messa
ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
ore 08:00 S. Messa secondo intenzione
ore 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris ca
ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA
ore 19:00 S. Messa def. GIORGIA e BRUNO; def. FERRUCCIO GRASSI
ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

sabato 21

ore 10:00 S. Messa Prima Comunione // ore 15:00 S. Messa Prima Comunione
ore 16:30 Ba esimo di Annalisa
domenica 22 ore 15:00 Ba esimo di Angelica
lunedì 23
ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
mercoledì 25 ore 20:30 Pellegrinagio alle Laste parrocchie della Collina,
partenza da san Donà ore 20.30
sabato 28
ore 15:30 S. Messa e sacramento Unzione degli Infermi
domenica 29

giovedì 26

ore 14:30 Ba esimo di Riccardo // ore 15:30 Ba esimo di Sara

ore 16:15 Catechesi III Elementare (II anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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