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A me è stato dato ogni potere  
n cielo e sulla terra. 

 
 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
21 - 28 Maggio 2023  

RIFLETTENDO SULLA PAROLA 
Il Signore risorto è ritornato nella Galilea 
pagana. È qui che egli aveva cominciato ad 
annunciare la conversione e il Vangelo del 
Regno (cf. Mt 4,15.17.23). È qui, in questo luogo 
di frontiera, che egli aveva dato appuntamento ai 
suoi discepoli, che si erano dispersi quando egli, 
il pastore, era stato ferito (cf. Mt 28,8-10). È 
ritornato sui luoghi dell’inizio, per dare loro la 
pienezza: il Risorto è la luce decisiva che 
rischiara tutti coloro che camminano nelle 
tenebre e nell’ombra della morte. 
Egli ha convocato i discepoli - in numero di 
undici - su una montagna, come all’inizio li aveva 
condotti sulla montagna, quando parlò loro per 
annunciare la via della felicità del regno dei cieli 
(cf. Mt 5,1). Dio ha anche convocato il popolo ai 
piedi del Sinai quando ha voluto fare di lui la sua 
“ekklesia” (cf. Es 19). Il Risorto è su questa 
montagna in Galilea, che simboleggia l’incontro 
tra il cielo e la terra, dichiarandosi, 
solennemente, come colui che ha ricevuto tutta 
l’autorità nei cieli e sulla terra (cf. Mt 28,18). 
Da questa montagna egli invia i discepoli - e in 
loro, e con loro, noi tutti che li seguiamo lungo la 
storia - a convocare la Chiesa per riunirla dai 
quattro punti cardinali del mondo nel regno; 
nessuno è escluso dalla parola e dalla 
partecipazione alla vita della famiglia divina: la 
comunione del battesimo con il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo (cf. Mt 28,19-20). 
Oggi noi, come gli undici discepoli sulla 
montagna, lo adoriamo e riaffermiamo la nostra 
obbedienza al suo comando missionario. Egli 
sembra assente ma è in realtà sempre presente 
tra di noi (cf. Mt 28,20). È per questo che si è 
fatto uomo nel seno della Vergine Madre: per 
essere l’Emmanuele, il Dio con noi (cf. Mt 1,23), 
fino alla fine del mondo. 
 

Vangelo della Domenica 
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». 
 
     Mt 28,16-20 
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In Evidenza 
Progetto dell’Oratorio di Colognola  

per i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 13 anni 
19 giugno – 14 luglio 

 
 “CIRCUS CAMP… Il tempo ritrovato” 

è lo slogan che ci terrà insieme quest’estate in oratorio: ragazzi 
e ragazze, adolescenti, animatori e famiglie. Finalmente, stiamo 
sperimentando spazi di movimento e libertà, tempo per muover-
si, uscire, stare insieme e riprendere a fraternizzare.… per co-
struire la pace… il tempo ritrovato! Il Centro ricreativo estivo 
(CRE) con i ragazzi e gli adolescenti, quest’estate vuole consoli-
dare nuovi spazi di incontro e amicizie, alimentato attraverso il 
gioco e la gioia di stare insieme nello stile oratoriano suggerito 
dalla figura del suo fondatore san Giovanni Bosco. Al CRE po-
tranno partecipare i ragazzi e le ragazze che hanno concluso il I 
anno della scuola primaria di primo grado (I elementare) fino a 
quelli che hanno concluso il II anno della scuola primaria di se-
condo grado (II media). Avrà durata di quattro settimane, da 
lunedì a venerdì, dal 19 giugno al 14 luglio p.v.. Ogni giornata 
sarà così composta: tre ore il mattino; tre ore e trenta il pomerig-
gio. Ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo. Il progetto vede 
ampliata e potenziata l’offerta formativo-ricreativa a beneficio 
dei ragazzi e delle ragazze per venire incontro alle esigenze di 
socialità dei minori espresse e condivise con le famiglie. 
 
ISCRIZIONI: 
I genitori potranno iscrivere i figli compilando l’apposito modulo 
predisposto e consegnandolo nella segreteria dell’oratorio negli 
orari di apertura pomeridiana da lunedì 22 maggio p.v. a ve-
nerdì 09 giugno p.v. dalle ore 15.30 alle ore 18.30 versando 
la quota di partecipazione. 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è fissata in € 25,00 la setti-
mana (escluse le gite o attività extra). L’iscrizione al CRE com-
prensiva della maglietta “CIRCUS CAMP” è di € 10. Per la men-
sa (4 giorni settimanali esclusa la gita) si prevede la quota setti-
manale di € 25,00 



San Filippo Neri Sacerdote 
26 maggio 

 
Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia. 
Ricevette una buona istruzione e poi fece prati-
ca dell'attività di suo padre; ma aveva subito 
l'influenza dei domenicani di san Marco, dove 
Savonarola era stato frate non molto tempo prima, e dei 
benedettini di Montecassino, e all'età di diciott'anni ab-
bandonò gli affari e andò a Roma. Là visse come laico 
per diciassette anni e inizialmente si guadagnò da vivere 
facendo il precettore, scrisse poesie e studiò filosofia e 
teologia. A quel tempo la città era in uno stato di grande 
corruzione, e nel 1538 Filippo Neri cominciò a lavorare 
fra i giovani della città e fondò una confraternita di laici 
che si incontravano per adorare Dio e per dare aiuto ai 
pellegrini e ai convalescenti, e che gradualmente diedero 
vita al grande ospizio della Trinità. Filippo passava molto 
tempo in preghiera, specialmente di notte e nella cata-
comba di san Sebastiano, dove nel 1544 sperimentò 
un'estasi di amore divino che si crede abbia lasciato un 
effetto fisico permanente sul suo cuore. Nel 1551 Filippo 
Neri fu ordinato prete e andò a vivere nel convitto eccle-
siastico di san Girolamo, dove presto si fece un nome 
come confessore; gli fu attribuito il dono di saper leggere 
nei cuori. Ma la sua occupazione principale era ancora il 
lavoro tra i giovani. San Filippo era assistito da altri gio-
vani chierici, e nel 1575 li aveva organizzati nella Con-
gregazione dell'Oratorio; per la sua società (i cui membri 
non emettono i voti che vincolano gli ordini religiosi e le 
congregazioni), costruì una nuova chiesa, la Chiesa 
Nuova, a santa Maria "in Vallicella". Diventò famoso in 
tutta la città e la sua influenza sui romani del tempo, a 
qualunque ceto appartenessero, fu incalcolabile. 

APPUNTAMENTI da SEGNARE 
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Santinelli 
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e  
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27/5 Ore 21.30 Chiesa 
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Don Attilio 
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Suore Sacramentine 
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Al termine momento 
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   PREGHIERA   
  PER LE VOCAZIONI 

 
 
Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della 
divinità, Tu chiami tutti i battezzati "a prendere il  
largo", percorrendo la via della santità. 
 
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere 
nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo 
amore. Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di pru-
denza perché siano capaci di scoprire la piena verità 
di sé e della propria vocazione.  
 
Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne 
l’amore misericordioso, fa’ alla tua Chiesa il dono di 
giovani pronti a prendere il largo, per essere tra i 
fratelli manifestazione della tua presenza che rinno-
va e salva.  
 
Vergine Santa, Madre del Redentore, guida sicura 
nel cammino verso Dio e il prossimo, Tu che hai 
conservato le sue parole nell’intimo del cuore, so-
stieni con la tua materna intercessione le famiglie e 
le comunità ecclesiali, affinché aiutino gli adolescenti 
e i giovani a rispondere generosamente alla chiama-
ta del Signore. Amen!       
     Giovanni Paolo II 

INTENZIONI e ORARI SANTE MESSE 

Lunedì 
22/5 

S. Rita  
da Cascia 

Ore:  8.00: Fam. Locatelli 
Ore:  20.00: (S. Pietro ai Campi)  
Def. Caterina Manella 
Def. Mutti Fiorino 
Def. Scarpellini Alessandro 
Fam. Micoli, Marziali, Sana e la piccola Lina 

Martedì 
23/5 

S. Desiderio 

Ore:   8.00: Def. Rampinelli Cesare e Clotilde 
Def. Jole, Elio, Gemma e Sandro 
Ore: 18.00:  
Def. Emilio e Rosa Marossi 
Def. Fam. Battaglia 
Def. Rusconi Mariolina, Pandolfo Ferdinando e 
Contessa Foscari Nicoletta 

Mercoledì  
24/5 

B. Vergine 
Maria 

Ausiliatrice 

Ore:   8.00:  
Def. Fam. Airoldi e Poma 
Ore: 18.00: 
Ore: 20.00: Cascina Santinelli ,Via per Stezzano 

Giovedì 
25/5 

S.GregorioVII 

Ore: 18.00:  
 

Venerdì 
26/5 

S. Filippo Neri 

Ore:   8.00:  
Def. Minali  Cesare;  Def. Locati Silvana 
Ore: 18.00:  
Def. Cesira  e Angelo 
Def. Tarcisio, Enrico e Ennio 
Def. Belingheri Maurizio 

Sabato 
27/5 

S. Agostino di 
Canterbury 

Ore    8.00:  
Def. Fam. Degrassi; Def. Fam. Brena e Locatelli 
Ore: 20.00:  
Def. Pesenti Natalina, Alessandro, Giovanni e Ernesta 
Def. Zanchelli Eduardo con Felice Lavetti 

Domenica 
28/5 

S. Germano 

Ore:    7.30:      
Ore:  10.30:  
Ore:  11.00: (SOSPESA)       
Ore:  18.30:  


