
Il Vangelo di domenica - Lc 24,46-53 
Ascensione del Signore 

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 po-
poli la conversione e il perdono dei peccati, comin-
ciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testi-
moni. 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.         
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Dove sei, Signore? Presso il Padre, racconta Luca. 
Sei asceso. Proprio ora che i discepoli si erano ripre-
si dalla paura, proprio ora che speravano che tutti si 
ripianasse. Ma cosa c’è da festeggiare? Mi sfugge 
qualcosa… Vorremmo un Dio a portata di mano, a 
disposizione, sempre accessibile. Non un Dio che 
carica sulle nostre spalle la gestione dell’avanguar-
dia del Regno che siamo, in attesa del suo ritorno 
definitivo. Dio ci tratta da adulti. Dio ci rende capaci 
di costruire il Regno. 
Uomini di Galilea, perché continuate a guardare il 
cielo? Quante domande la Parola rivolge al cercato-
re di Dio in questi giorni pasquali. Perché piangi, ani-
ma mia, perché su di me gemi? Perché cercate fra i 
morti uno che è vivo? Dio ci interroga, ci scuote, ci 
invita ad andare oltre, a crescere, a credere. No, non 
dobbiamo cercare in cielo il volto di un Dio che ha 
calpestato la terra. Lo possiamo cercare là dove ha 
deciso, per sempre, di abitare: in mezzo ai fratelli più 
poveri, in mezzo alla comunità di coloro che credono 
nel Nazareno. Paradosso insostenibile del cristiane-
simo! Prima ci chiede di credere che il Dio invisibile 
si è fatto uomo. Ora ci chiede di credere che il Dio 
accessibile si consegna nelle fragili mani di uomini 
peccatori e incoerenti! Scambio sfavorevole: invece 
di incontrare il volto radioso e sereno del Maestro, 
incontriamo il volto rugoso e segnato di noi cristia-
ni… Ma se, invece, Gesù avesse voluto dirci qualco-
sa di nuovo? Di inatteso? Se davvero nei progetti di 
Dio ci fossimo noi? Ci fossi, sul serio, io? Se, mette-
te il caso, davvero Gesù avesse davvero, sul serio 
(follemente), affidato l’annuncio del Regno alla Chie-
sa? A questa Chiesa? Il nostro non è un Dio mana-
ger amministratore di una multinazionale del sacro 
che dirama le direttive mentre ad un numero verde 
alcuni gentili angeli (che non danno mai risposte uti-
li) ci fanno solo perdere tempo e pazienza, no.  Il Dio 

presente, il Dio in cui crediamo è il Dio che accom-
pagna, certo, ma che affida il cammino del vangelo 
alla fragilità della sua Chiesa.  Il Regno sperato dagli 
apostoli occorre costruirlo, la nuova dimensione vo-
luta dal Signore per restare nel mondo, non è una 
soluzione magica, ma è una dimensione paziente-
mente intessuta da ognuno di noi. È il tempo in cui 
dobbiamo rimboccarci le maniche. Siamo noi, ahi-
mè, il volto di Gesù per le persone che incontriamo 
sulla nostra strada… Tu che leggi, fratello, sei lo 
sguardo di Dio per le persone che incontrerai. Così il 
nostro Dio originale e spiazzante ha deciso. E così 
davvero accade. 
L’ascensione segna la fine di un momento, il mo-
mento della presenza fisica di Dio, dell’annuncio del 
vero volto del Padre da parte di Gesù, che professia-
mo Signore e Dio, con la rassicurazione, da parte di 
Dio stesso della sua bontà e della sua vicinanza nel-
lo sguardo di noi discepoli. Ora è il tempo di costrui-
re relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio che 
è la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle radunati 
nella tenerezza e nella franchezza del Vangelo. Pro-
fezia di un mondo diverso in cui è possibile amare. 
Smettiamola di guardare tra le nuvole cercando il 
barlume della gloria di Dio e – piuttosto – vediamo 
questa gloria disseminata nella quotidianità di ciò 
che siamo e viviamo.  
La gloria di Dio, che abbiamo assaporato, siamo in-
vitati a raccontarla, a renderla credibile ed accessibi-
le, ben consapevoli che solo nel di più, nell’altro-
ve riusciremo finalmente a realizzarla in pienezza. 
Siamo chiamati a dire di Dio. A volte anche con le 
parole. Restiamo in città, non fuggiamo la disperante 
banalità dell’oggi, perché è lì che Gesù sceglie di 
abitare: nell’oggi, nel delirio confuso della mia città.  
Cerchiamo Dio, ora, nella gloria del Tempio che è 
l’uomo, tempio del Dio vivente, smettiamola di guar-
dare le nuvole, se Dio è nel volto povero e teso del 
fratello che incrocio. Il Signore ci dice che è possibile 
qui e ora costruire il suo Regno. L’ascensione segna 
l’inizio della Chiesa, l’avvio di una nuova avventura 
che vede noi protagonisti in attesa del suo ritorno 
definitivo. E se la Chiesa ci ha masticato, offeso, 
provato, combattiamo con più forza, imitiamo i santi 
che convertirono la Chiesa a partire da loro stessi 
Staremo ancora a naso in su a scrutare gli astri? A 
implorare un intervento divino? O non vedremo – 
piuttosto – la presenza di Dio tra i suoi discepoli, 
presenza segnata nella fatica dell’accoglienza, nella 
vita di fede, nel desiderio di un mondo più solidale 
da costruire giorno per giorno? Ascendiamo: smet-
tiamola di fare i bambini devoti. Dio – ora – ha biso-
gno di discepoli adulti, capaci di far vibrare il Vange-
lo nella vita, capaci di dire la fede in modo nuovo. 
Sapendoci amati, amiamo. Diventiamo Chiesa. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 28 maggio al 5 giugno 2022 

  Messe Intenzioni  

sabato 28 
  

16.30 Arquino     

17.30 S. Anna Alma   

domenica 29 
 

Ascensione  
del Signore 

9.30 Ponchiera Bordoni Pietro, Piera e fam, defunti   

11,00 Mossini 
Edoardo e Alberto 
Salvetti Giovanni, Pasquale, Maria   

11.00 Triangia dG 
Gilda e Renato 
don Narciso, Canton Alessandro 
Renata, Gianfranco, Gianna, Attilio 

15.00 Ponchiera: battesimi di Adele e Grace 

 

lunedì 30 
 
 

     

     

martedì 31 
 
 

Visitazione di Maria 

17.00 Mossini  10.00 Incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera  20.30 Rosario a San Bartolomeo  

mercoledì 1 
 

San Giustino 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia  20.45 Mossini: incontro consiglio affari economici 

giovedì 2 
 
 

17.00 Mossini Antonio, Luigi, Liduina, Miranda   

18.00 Ponchiera    

venerdì 3 
San Carlo Lwanga 

     
   19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

sabato 4 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Enrica e Fulvia / padre Gianni   

domenica 5 
 

Pentecoste 

9.30 Triangia Clelia, Giacomo e Mariarosa   

11,00 Ponchiera    

11.00  Mossini dG    

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
 
Questa settimana la consueta cena e incontro per gli adolescenti si volgerà venerdi 3 alle 19,30 nel sa-
lone dell’oratorio di Mossini per continuare la preparazione in vista del GREST. 
Nei prossimi giorni saranno disponibili i volantini con il programma e il modulo d’iscrizione per il GREST 
che si svolgerà dal 13 giugno al 1° luglio. Saranno reperibili nelle varie chiese e si potranno scaricare dal 
nostro sito www.ilpontesulmallero.it   
 
Mese di maggio: si conclude la recita del Rosario all’aperto: martedì 31 a san Bartolomeo alle 20,30. 
 
In settimana si concludono le benedizioni delle famiglie a Triangia. 
 
Mercoledì 1 alle 20,45 a Mossini incontro del Consiglio Affari Economici per l’approvazione del bilancio. 


