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21 maggio 2023 – ASCENSIONE DEL SIGNORE - anno XLVI n. 21 

 

DIO CREDE IN ME 

Lo Spirito illumini gli occhi del vostro cuore 
per farvi comprendere a quale speranza siete stati 
chiamati, ci dice san Paolo. Adesso, qui, ora, in que-
sto tempo fragile, in questa epoca buia, in questa 
Chiesa claudicante e affannata in profonda tra-
sformazione. Qui, nel momento in cui la paura e il 
vittimismo ci impediscono di guardare lontano. A 
me, così come sono, il Signore rivolge questa Parola 
tagliente e consolante. Anche se non sono capace. O 
non vedo. O non ho le forze. A me, che mi sto sco-
prendo amato. E che, Dio voglia, scelgo finalmente 
di amare. Non sono capace, ovvio, non lo siamo, che 
scoperta. Ma è lo Spirito, il grande atteso, che illu-
mina, rischiara, accende, scalda, scuote. È colui che 

rende possibile l’impos-
sibile. Siamo chiamati 
alla speranza, che è il 
presente del nostro fu-
turo (San Tommaso 
d’Aquino). A spargere 
speranza, a viverla. Ad 
avere il cuore colmo, 
anche se dubitiamo, no-
nostante la resurrezio-
ne, nonostante le tante 
prove che anche noi, 
come gli apostoli, ab-
biamo visto e vediamo. 
Perché il Signore è con 
noi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo (Mt 
28,20). Perché a noi, a 
me, il Signore affida 
l’annuncio del Regno. 

 

Se ne va 

Se ne va, il risorto, torna al Padre. Parte per re-
stare, per portare nel cuore di Dio il cuore di un 
uomo, di ogni uomo. Compiendo un inaudito gesto 
di fede. Folle e profetico, grandioso e fecondo. Un 
gesto di fede nell’umanità, in noi, in me. Affida ad 
uno sparuto gruppo di discepoli, fragili uomini e 
donne, l’incarico di proseguire l’annuncio, di co-
struire il Regno, finché egli venga. Uomini e donne 
che ancora dubitano, mentre, prostrati, lo ricono-
scono Messia e Signore. Perché, come abbiamo vi-
sto con Tommaso, il dubbio è parte essenziale nella 
vita del credente, e il dubbioso, cioè il curioso, 
l’irrisolto, è stimolante spina nel fianco che impedi-
sce alla Chiesa di diventare arrogante di Dio. Ha fe-
de in noi, il risorto. Affidandoci delle parole, le sue 
parole, la Parola, e quel poco che è riuscito a co-
struire nei suoi tre anni di vita pubblica. A noi che, 

PRIMA LETTURA 

At 1,1-11 

Fu elevato in alto sotto 
i loro occhi. 
 

SALMO 46 

Ascende il Signore tra 
canti di gioia 
 

SECONDA LETTURA 

Ef 1,17-23 

Lo fece sedere alla 
sua destra nei cieli. 
 

VANGELO 

Mt 28,16-20 

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



invece, vorremmo fuggire, chiedere aiuto, lasciar 
fare a lui. Si ribaltano le posizioni, invece. Dio non 
risolve, affida. Non interviene, chiede. 

 

Finale grottesco 

Cosa c’è da festeggiare? Si festeggia un ritorno, 
non una partenza. E sentiamo, dietro il sorriso di 
facciata, la nostalgia straziante di un addio, di uno 
scambio sfavorevole, di un’ingiustizia. Noi, sgomen-
ti come i discepoli della Scrittura. Ma come? Pro-
prio ora che avevano capito, dopo il grande spaven-
to della croce, si ritrovano da soli? Proprio ora che, 
dopo una lunga latitanza, mi sono avvicinato alla 
fede e ho riscoperto il gusto della preghiera, mi 
spostano il prete carismatico? Il confessore? Si 
scioglie il gruppo? Se capissimo che Dio ci tratta da 
adulti! Se avessimo il coraggio dell’ardire di Dio che 
ci fa uomini e donne, santi e profeti, sacerdoti e re! 
Invece di restare a traino, eterni subalterni! Gesù 
ascende al cielo per essere il per-sempre-presente. 
Non vincolato da un corpo, non segnato dallo spa-
zio e dal tempo. Ma presente. Come scrive Mau-
riac: Dal giorno dell’ascensione noi abbiamo un Dio 
in agguato in ogni angolo della strada. 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 incoerenti! 

Elia il profeta 

Il racconto di Luca prende ampiamente spunto 
dall’ascensione di Elia, una pagina molto conosciuta 
in Israele e punto di riferimento anche per i neo-
convertiti. Troviamo il racconto dell’ascensione di 
Elia nel secondo libro dei Re: il grande profeta vie-
ne rapito in cielo sopra un carro di fuoco, sparisce 
fra le nubi e il suo discepolo, Eliseo, ha la certezza di 
ricevere almeno una parte dello spirito profetico, 
avendolo visto sparire. Luca descrive l’evento 
dell’ascensione usando lo stesso paradigma: le nu-
bi, simbolo dell’incontro con Dio (ricordate il Sinai? 
O il Tabor?), i due uomini che richiamano i due an-
geli testimoni della resurrezione, il bianco delle ve-
sti, segno del mondo divino… Il cuore del racconto 
non è, quindi, la descrizione di un prodigio, ma la 
descrizione di una consegna: come Eliseo riceve lo 
spirito della profezia da parte di Elia, così gli apo-
stoli ricevono il mandato dell’annuncio da parte del 
Risorto. L’ascensione segna l’inizio del tempo della 
Chiesa. 

 

Cielo e terra 

Sono gli angeli a dare la chiave interpretativa 
dell’evento: non guardate il cielo, guardate in terra, 
guardate la concretezza dell’annuncio. I discepoli 
del risorto sono chiamati ad annunciarlo, finché 
egli venga, a renderlo presente. La Chiesa, allora, 
diventa il luogo dell’incontro privilegiato col risor-
to, e assolve il suo compito solo quando rende pre-
sente il vangelo. Questa Chiesa, santa e in difficoltà. 
Matteo ci dice come. 

 

Dubitarono 

Diversamente da Luca, Matteo situa l’addio in 
Galilea, su di un monte. Monte che rappresenta il 
luogo dell’esperienza divina: solo chi l’ha incontra-
to può raccontarlo con credibilità. E in Galilea: il 
luogo della frontiera, del meticciato, del confine, dei 
pagani, dei traditori ma, anche, il luogo dove tutto è 

ORARIO 
DELLE CELEBRAZIONI 
 

S. MESSE: pre-festive: 18.30; festiva: 8.00-9.30–

11.00; feriali: 18.30 
 

ROSARIO: dal lunedì al sabato, la messa è pre-

ceduta dalla recita del Rosario 
 

CONFESSIONI: ogni sabato pomeriggio, dalle 

16.30 in chiesa 



iniziato, il luogo dell’incontro, dell’innamoramento. 
Solo attingendo alle esperienze che ci hanno con-
vertito possiamo annunciare con verità il Signore. 
Ecco cosa significa non guardare il cielo: partire 
dalla povertà della mia parrocchia, dal senso di di-
sagio che provo nel vivere in un paese rissoso e 
partigiano, dall’impressione di vivere alla fine di un 
Impero che crolla pesantemente sotto un cumulo di 
verbosità, nell’incertezza di un futuro segnato dalla 
pandemia. Ma, anche, qui e ora, una Chiesa che ha il 
coraggio di interrogarsi nel Sinodo. Che vuole, sul 
serio, ascoltare lo Spirito. Qui siamo chiamati a rea-
lizzare il Regno, a rendere presente la speranza. 
Qui, in questa Chiesa fragile, in un mondo fragile. 
Che Dio ama. Allora non stupisce il dubbio dei di-
scepoli, che è il nostro. Il risorto ci rassicura: non 
siamo soli, egli è con noi. È iniziato il tempo della 
Chiesa, fatta di uomini e donne fragili che hanno 
fatto esperienza di Dio e lo raccontano nella Galilea 
delle genti. Dio ha bisogno di me. Ha fede in me.  

 

 

CONCLUSIONE DEL 

MESE MARIANO 

Ci troviamo merco-
ledì 31 alle ore 21.00 in 
chiesa per concludere il 
mese mariano. Siamo 
invitati a portare un fio-
re da casa come segno 
di devozione a Maria. 
Pregheremo in partico-
lare per la pace e per la 
Chiesa universale che 
sta attraversando un 
periodo di profondo 
rinnovamento. 

 

 

CORO LA CORDATA 

C.A.I. MESTRE 

Il Coro LA CORDATA, 
C.A.I. Sez. di Mestre, è lieto di 
poter effettuare le prove di 
canto presso la Parrocchia di 
S. Maria Addolorata, tutti i 
lunedì dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 in Chiesa, grazie alla di-
sponibilità di Don Stefano. 

Il coro, fondato nel 1985 ed attualmente diret-
to dal maestro Arnaldo Di Cristofaro, esegue canti 
degli alpini, canti di ispirazione popolare legati alle 
nostre montagne e sta arricchendo il proprio reper-
torio con motivi musicali provenienti da altre re-
gioni e con canti natalizi. 

La voce è uno strumento e durante le prove si 
impara a “suonare” in armonia; le porte del coro 
sono aperte a chiunque ami questa tipologia di can-
ti, a chi ama stare in compagnia e soprattutto a chi 
ama sorridere alla vita cantando assieme. Per cu-
riosità ed ulteriori informazioni potete presentarvi 
il lunedì sera durate le prove oppure chiamate il 
seguente numero: 347 – 8238975. 

 

 

AVEVO FAME… 

Abbiamo bisogno del vo-
stro aiuto, per poter donare 
cibo alle famiglie in difficoltà 
della parrocchia. Questo 
l’elenco di quanto di questa 
settimana: 

 

• QUESTA SETTIMANA ABBIAMO BISOGNO DI 
TUTTI I GENERI ALIMENTARI NON DEPERI-
BILI 

Il tutto può essere messo nella cesta vicino 
all’altare…  

GRAZIE. Davvero un GRANDE GRAZIE a tutti 
coloro che continuano ogni settimana ad aiutare i 
più bisognosi. 

 

ARRIVA IL GREST 

 

Ci stiamo avvicinando velocemente al GREST, 
appuntamento forte di inizio estate per i ragazzi 
della parrocchia. 

Non dimentichiamoci di pregare per questa 
esperienza che vede protagonisti tanti giovani e 
adulti a servizio dei più piccoli. 

  



FESTA DI PENTECOSTE 

Domenica prossima (28 maggio) si compie il 
tempo pasquale, con li grande dono dello Spirito 
Santo, per tutta la Chiesa e per l’umanità. Invito a 
invocare nella preghiera questo dono, Unico e Per-
fetto Consolatore, Colui che muove i cuori, che apre 
strade inaspettate, che piega la durezza dei cuori.  

Durante questa settimana invito tutti, almeno 
una volta al giorno, ad invocarlo con questo antico 
inno: 

 

VIENI SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch’è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna.  

Per richiedere l’iscrizione alla newsletter parrocchiale e ricevere ogni settimana il foglietto nella propria 
email, è sufficiente scrivere a: ufficio@parrocchiabva.it o visitare il sito: www.parrocchiabva.it 

 

PER OFFERTE: Banca Intesa IT96 X030 6909 6061 0000 0013 946 intestato a Parrocchia Beata 
Vergine Addolorata 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

Domenica 21 maggio 

Ascensione del Signore 

ore 8.00 S. Messa 

ore 9.30 S. Messa (in diretta streaming). A seguire 

Catechesi Elementari 

ore 11.00 S. Messa 

Lunedì 22 maggio 

ore 16.30 Gioco della tombola 

ore 18.00 Rosario 

ore 18.30 S. Messa 

ore 20.30 Rosario “per le vie della parrocchia” 

Martedì 23 maggio 

ore 16.30 Lectio divina 

ore 18.00 Rosario 

ore 18.30 S. Messa 

ore 20.30 Rosario “per le vie della parrocchia” 

Mercoledì 24 maggio 

ore 18.00 Rosario 

ore 18.30 S. Messa 

ore 20.30 Rosario “per le vie della parrocchia” 

Giovedì 25 maggio 

ore 18.00 Rosario 

ore 18.30 S. Messa 

ore 20.30 Rosario “per le vie della parrocchia” 

Venerdì 26 maggio 

ore 18.30 S. Messa 

ore 20.30 Rosario “in chiesa” 

Sabato 27 maggio 

ore 15.00 Catechesi Medie 

ore 16.30 Confessioni in Chiesa 

ore 18.00 Rosario 

ore 18.30 S. Messa 

Domenica 28 maggio 

Pentecoste 

ore 8.00 S. Messa 

ore 9.30 S. Messa (in diretta streaming). A seguire 

Catechesi Elementari 

ore 11.00 S. Messa 


