Ascolto della Parola
Mercoledì 1 Giugno
ore 21.00
Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):
momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.
ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/cattedralechioggia

Domenica 29 Maggio 2022
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Le Celebrazioni sono tutte in Cattedrale
Giorni Feriali
Mercoledì
Sabato
Domenica

Anno C

ore 8.00

Santa Messa
e preghiera delle Lodi
ore 10.00 Santa Messa “delle anime”
ore 18.00 Santa Messa prefestiva
ore 10.15 - 12.00 - 18.00

Il Vangelo di oggi...
Dal Vangelo di Luca (24,46-53)

Martedì 31 Maggio | ore 20.45
conclusione cittadina
del Mese di Maggio con la

I

Processione
in onore
di Maria Ausiliatrice
da Piazzetta Vigo ai Salesiani

Sabato 4 Giugno | ore 21.00

Veglia di
Pentecoste

presieduta dal Vescovo Giampaolo
in Cattedrale

Ricordiamo ancora che
per tutta l’estate è sospesa
la Messa vespertina feriale
in Cattedrale.
La possibilità
di partecipare alla Messa,
per chi lo desidera, è nella
vicina Chiesa di San Giacomo alle ore 18.00
oppure nella Chiesa dei PP. Salesiani alle ore 18.30
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n 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 popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. 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.
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Letture del Giorno

At 1,1-11 - Sal 46 - Eb 9,24-28;10,19-23 - Lc 24,46-53

Dentro la Parola
Riflettendo sul Vangelo...
Noi siamo in g rado di studiare e
conoscere le realtà materiali, i segreti
di Dio invece ci sfuggono, egli soltanto
può rivelarli.
Se ci accostiamo a Gesù, e
ripercorriamo le tappe della sua vita
g uidati unicamente dalla sapienza
umana, ci troviamo di f ronte a un
mistero e brancoliamo nel buio. Per
questo i primi versetti del Vangelo di
oggi spiegano che il
Risorto aprì l’intelligenza dei discepoli
alla compren sione
delle Scritture: solo
dalla parola di Dio
annunciata
dai
profeti può venire la
luce che rischiara gli
av venimenti della
Pasqua.
Nella seconda parte
del Vangelo Gesù
annuncia
che
diventerà “luce delle
genti” attraverso la
testimonianza dei
suoi discepoli. Si
tratta di un incarico
troppo superiore alle capacità umane.
Per svolgere la missione di Cristo non
bastano buona volontà e belle qualità,
è necessario poter contare sulla sua
stessa forza. Ecco la rag ione della
promessa: “Voi restate in città, finché
non siate rivestiti di potenza dall’alto”.
È l’annuncio dell’invio dello Spirito,
Colui che diventerà il protagonista del
tempo della Chiesa.
Il Vangelo si conclude con il racconto
dell’Ascensione, ma prima di entrare

nella gloria del Padre, Gesù benedice i
discepoli.
Terminate le celebrazioni liturgiche nel
tempio, il sacerdote usciva dal luogo
santo e pronunciava una solenne
benedizione sui fedeli radunati per la
preghiera.
Dopo la benedizione questi tornavano
alle loro occupazioni, certi che Dio
avrebbe condotto a buon fine ogni loro
sforzo ed og ni loro
fatica.
La benedizione di
Gesù accompag na
la comunità dei suoi
discepoli ed è la
promessa
e
la
garanzia
del
successo dell’opera
alla q uale stanno
per dare inizio.
Il richiamo finale non
poteva che essere
alla gioia: i discepoli
“tornarono
a
Gerusalemme con
grande gioia”.
I discepoli gioiscono, pur non avendo
più il Maestro visibilmente con loro,
perché hanno fatto l’esperienza che egli
non è rimasto prigioniero della morte,
e la sua risurrezione li conforta: se
q uesto è il destino di og ni uomo, la
mor te non fa più paura, Gesù l’ha
trasformata in una nascita alla vita con
Dio.
Queste diventano pure per noi, oggi, le
rag ioni per affrontare con speranza
anche le situazioni più drammatiche e
complicate.

Prossimi
Appuntamenti Liturgici
Oggi | Solennità dell’Ascensione del Signore
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali
Martedì 31 Maggio
Festa della Visitazione della B. V. Maria
ore 20.45 Conclusione cittadina del Mese di Maggio
con la processione mariana da Piazzetta Vigo ai Salesiani.
Sabato 4 Giugno
ore 21.00 in Cattedrale
Veglia diocesana di Pentecoste
presieduta dal vescovo Giampaolo
Domenica 5 Giugno | Solennità di Pentecoste
ore 10.15 Solenne pontificale del Vescovo Giampaolo
al termine del quale verrà impartita la Benedizione Papale.
Venerdì 10 Giugno

Vigilia della Solennità dei Santi Patroni
ore 18.00 Processione da Piazzetta Vigo in
Cattedrale con le Reliquie e le Immagini dei SS.
Patroni Felice e Fortunato.
In Cattedrale Santa Messa Pontificale
dei Santi Patroni
Sabato 11 Giugno

Solennità dei Santi Patroni
Sante Messe
ore 8.00 con il Capitolo della Cattedrale
ore 9.30 Pellegrinaggio parrocchie della Unità
Pastorale: San Giacomo, Sant’ Andrea,
Filippini, San Domenico
ore 11.00 Pellegrinaggio parrocchie: Cattedrale,
Salesiani, San Giovanni Battista
ore 18.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo
della Solennità della SS.ma Trinità

