
“Uomini di Galilea, perché state a guar-

dare il cielo? Questo Gesù, che di mez-

zo a voi è stato assunto in cielo, verrà 
allo stesso modo in cui l’avete visto an-

dare in cielo”. Nella solennità 

dell’Ascensione siamo invitati ad alzare 
lo sguardo verso il Cielo per non di-

menticare la nostra destinazione finale, 

sorgente di ogni nostra speranza e di 
vera gioia: Cristo, nostro capo, che vi-

ve con il Padre per l’eternità. E’ Lui, in-

fatti, il nostro Paradiso, la Terra bene-
detta in cui trovano approdo, in modo 

sorprendente, tutte le nostre attese. 

L’Ascensione del Signore, però, ci ricor-
da anche un’altra fondamentale dimen-

sione della vita cristiana. Il tempo che 

segue l’Ascensione è il tempo nostro, il 
tempo della Chiesa, che rende testimo-

nianza al Suo Signore e lo annuncia 

senza stancarsi. E’ proprio nella Chiesa, 

infatti, che Egli continua a rendersi pre-

sente; è nella Chiesa che Egli è il Risor-

to e il Vivente Salvatore; è nella Chiesa 
che Egli parla e riscalda i cuori perché 

si aprano alla fede; è nella Chiesa che 

Egli, per il tramite dei sacramenti, ali-

menta la carità e realizza storie straor-

dinarie di santità. E ciascuno di noi, in 
quanto membro della Chiesa, è chiama-

to a essere la visibilità del Signore nel 

tempo e nella storia. 

 

Il Vangelo fra noi: “Ascensione del Signore”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Signore Gesù, certe volte mi sembri strano. Tu ascendi al cielo 

dal Padre tuo e mandi noi nel mondo ad evangelizzare, a dire 

a tutti con la parola e con la vita che Dio è Padre, che tu ci 

ami, che siamo figli di Dio, che siamo fratelli tra noi. Dire tutto 

questo a quelli che vivono come se tu non esistessi è 

veramente difficile. A volte mi sento incapace. Tu mi prometti 

la forza dello Spirito, ed io ti dico: «Eccomi, Signore,manda 

me». Quello che conta non è aver successo, ma testimoniare 

l’amore e il perdono. Basta seminare un sorriso, una stretta di 

mano, un po’ di preghiera e il deserto, prima o poi, fiorirà. 
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NARRARE IL VOLTO DI DIO 
 
Signore, comprendo che 
l’evangelizzazione esige una profonda 
spiritualità, autenticità e santità di te-
stimoni, persone mature nella fede, 
capaci di ritrovarsi insieme per fare 
della propria esperienza di fede un luo-
go di incontro e di crescita in un con-
tatto da persona a persona che co-
struisca relazioni profonde e aperte al-
la ecclesialità, al mondo, alla storia. E 
io mi sento ancora inadeguato. In un 
contesto in cui il susseguirsi repentino 
di immagini, parole, proposte, proget-

ti, cronache disorienta e quasi ubriaca 
il pensiero e disperde il sentire, la te-
stimonianza si erge quale parola privi-
legiata per una sosta di riflessione, per 
un attimo di ripensamento. Ma se io 
sono il primo a lasciarmi portar via da 
quelle immagini, parole, progetti? Di 
una cosa sono certo, e questo mi con-
forta. Anche la più bella testimonianza 

si rivelerebbe a lungo andare impoten-
te, se non fosse illuminata, giustificata, 
esplicitata da un annuncio chiaro e ine-
quivocabile del Signore Gesù. La Buo-
na Novella, proclamata dalla testimo-
nianza di vita, presto o tardi ha biso-
gno di essere annunciata dalla parola 
di vita. Darò ragione della mia speran-
za proclamando il tuo nome, il tuo in-

segnamento, la tua vita, le tue pro-
messe, il tuo mistero di Gesù di Nazaret e Figlio di Dio: penso sia per me la 
via più semplice per suscitare l’interesse a conoscere e incontrare te, Maestro 
e Signore, che hai scelto di vivere come Figlio dell’uomo per narrare a noi il 
volto del Padre. Ogni pastorale che oggi si trovi in catene a causa della fede 
potrà chiedere a te, Dio, che si riapra la porta della predicazione per annun-
ciare il mistero di Cristo, quella predicazione che, quale parola divina, opera 
in chiunque crede. Amen. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Ascensione del Signore 

29 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Maria e Umberto(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + Rosa, Alessandro/Edoardo/Enza (S. Lucia)  

30 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

31 Maggio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

01 Giugno   

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

02 Giugno 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

03 Giugno 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

04 Giugno 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

 Pentecoste 

05 giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa Flavio (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa (S. Lucia)  
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Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa an-
che un invito, che è come un comandamento: 
«Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29).  

 Il “giogo” del Signore consiste nel caricarsi 
del peso degli altri con amore fraterno. Una volta 
ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo 

chiamati a nostra volta a diventare ristoro e con-
forto per i fratelli, con atteggiamento mite e umi-
le, ad imitazione del Maestro.  

 La mitezza e l’umiltà del cuore ci aiutano non 
solo a farci carico del peso degli altri, ma anche a 

non pesare su di loro con le nostre vedute personali, i nostri giudizi, le 
nostre critiche o la nostra indifferenza. 


