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

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 
Strana festa, l’Ascensione. Quando Gesù, durante 
l’ultima cena in Giovanni, chiede ai discepoli di 
amarsi dell’amore con cui sono amati, qualche cam-
panello avrebbe dovuto suonare. Quindi Gesù se n’è 
andato. Io avrei preferito che fosse rimasto. Risorto, 
eterno, accessibile, con collegamento online ogni 
settimana. Nessuna bega ecclesiale, nessuna di-
scussione, nessuna contrapposizione o litigio: cosa 
pensa Gesù? Basta chiederglielo! È quello che spe-
ravano, immaginavano i discepoli, una volta supera-
ta la prova. È quello che vorremmo noi: un Dio a 
portata di mano, a disposizione, sempre accessibile. 
Non un Dio che carica sulle nostre spalle la gestione 
dell’avanguardia del Regno che siamo, in attesa del 
suo ritorno definitivo. Che fregatura! 
Invece Dio ci tratta da adulti! “Uomini di Galilea, per-
ché continuate a guardare il cielo?” No, non dobbia-
mo cercare in cielo il volto di un Dio che ha calpesta-
to 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 cristianesimo! 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 in-
coerenti! Scambio sfavorevole: invece di incontrare il 
volto radioso e sereno del Maestro, incontriamo il 
volto rugoso e segnato dei cristiani… 
Ma se, invece, Gesù avesse voluto dirci qualcosa di 
nuovo? Di inatteso? Se davvero nei progetti di Dio ci 
fossimo noi? Se, mettete il caso, davvero Gesù ab-
bia (follemente) affidato l’annuncio del Regno alla 
Chiesa, peggio: a questa Chiesa? Il nostro non è un 
Dio manager amministratore di una multinazionale 
del sacro che dirama le direttive e un numero verde 
per le emergenze, con gentili angeli che non danno 

mai risposte utili e fanno solo perdere tempo e pa-
zienza, no. Il Dio presente, il Dio in cui crediamo è il 
Dio che accompagna, certo, ma che affida il cammi-
no del vangelo alla fragilità della sua Chiesa. 
Il Regno sperato dagli apostoli occorre costruirlo, la 
nuova dimensione voluta dal Signore per restare nel 
mondo, non è una soluzione magica, ma è una di-
mensione pazientemente intessuta da ognuno di 
noi. È il tempo in cui dobbiamo rimboccarci le mani-
che. Siamo noi, ahimè, il volto di Gesù per le perso-
ne 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’a-
scensione segna la fine di un momento, il momento 
della presenza fisica di Dio, dell’annuncio del vero 
volto del Padre da parte di Gesù, che professiamo 
Signore e Dio, con la rassicurazione, da parte di Dio 
stesso della sua bontà e della sua vicinanza nello 
sguardo di noi discepoli. Ora è il tempo di costruire 
relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio che è 
la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle radunati nella 
tenerezza e nella franchezza nel Vangelo. 
Accogliamo allora l’invito degli angeli: smettiamola di 
guardare tra le nuvole cercando il barlume della glo-
ria di Dio e – piuttosto – vediamo questa gloria dis-
seminata nella quotidianità di ciò che siamo e vivia-
mo. La gloria di Dio, che abbiamo assaporato, siamo 
invitati a raccontarla, a renderla credibile ed accessi-
bile, ben consapevoli che solo nel di più, nell’altrove 
riusciremo finalmente a realizzarla in pienezza. 
Non fuggiamo la disperante banalità dell’oggi, per-
ché 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 guardare 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 prota-
gonisti in attesa del suo ritorno definitivo. 
E se la Chiesa ci ha masticato, offeso, provato, com-
battiamo con più forza, imitiamo i santi che converti-
rono la Chiesa a partire da loro stessi. Staremo an-
cora 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’ac-
coglienza, nella vita di fede, nel desiderio di un mon-
do più solidale da costruire giorno per giorno? 
Ascendiamo, fratelli: smettiamola di fare i bambini 
devoti. Dio – ora – ha bisogno di discepoli adulti, ca-
paci di far vibrare il Vangelo nella vita, capaci di dire 
la fede in modo nuovo.  



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 2 
 

Ascensione 
del Signore 

8.30 Arquino Rosina e Lisio   

9.45 Mossini    

10.00 Triangia (dG) don Emilio, don Narciso e 
sacerdoti defunti   

11.00 Ponchiera  

lunedì 3 

 

     
     

martedì 4 
 

 
17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

mercoledì 5 
 

S. Bonifacio 

17.00 S. Anna Corrado, Pietro, Franco   

18.00 Triangia Nilla, Sabina, Rosa, Giuseppina   

giovedì 6 
 
 

  

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Corlatti Battista, Sergio e familiari 
Bordoni Mario 21.00 Mossini: incontro preparazione GREST 

venerdì 7 
 

     
     

sabato 8  

 
     

17.00 S. Anna Gino, Ida e Fausto   

domenica 9 
 

Pentecoste 

8.30 Arquino Benito   
9.45 Mossini (dG)    

9.45 Triangia  Moroni Aldo e Susi   

11.00 Ponchiera per le comunità   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

FESTA DEGLI ANZIANI - segue pranzo dagli Alpini  

 
 

  
  

AVVISI 

Giovedì 6 alle 19,30 a Mossini cena per tutti i ragazzi e adolescenti. Al termine riunione conclu-
siva per la preparazione del GREST. Sono invitati anche gli adulti che si sono resi disponibili a 
collaborare alle varie attività. 
 

Sabato 8 a dalle 14,30 si cercano volontari per dare una pulita alla casa parrocchiale di Ponchie-
ra e prepararla per ospitare don Wieslaw che sarà presente nei mesi di luglio e agosto.   
 

Viene in distribuito in questi giorni il nuovo numero del Bollettino interparrocchiale “Il Ponte sul 
Mallero”, dedicato in gran parte al ricordo del caro don Narciso Mandelli. Chi non lo avesse rice-
vuto a casa può ritirarlo in chiesa. 

  
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

  
  

- Settimana dal 2 al 9 giugno 2019 - 

SCELTA DEL NOME DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sabato 8 e domenica 9 giugno, al termine di tutte le Sante Messe, si terrà la consulta-
zione per scegliere il nome della Comunità Pastorale fra le Parrocchie di Mossini, Ponchie-
ra e Triangia, che verrà costituita dal Vescovo il prossimo 22 settembre. La riunione 
congiunta dei tre consigli pastorali dello scorso 15 maggio ha definito i tre nomi all’inter-
no dei quali si può scegliere: 

Comunità pastorale “Acqua e vino”   
Comunità pastorale “5 chiese” 

Comunità pastorale “Oltre il Mallero” 
Potranno esprimere la loro preferenza tutti i cresimati che hanno partecipato alla cele-
brazione della Santa Messa. 


