
 

Io sono con voi fino alla fine del mondo 

Domenica 24 maggio 2020 
 

- Notizie parrocchiali 

- Letture della domenica di Ascensione del Signore 

 

 

Carissimi parrocchiani, 

la festa della Ascensione lega tra di loro la Pasqua e la Pentecoste. 

In tutte le chiese della nostra Diocesi si riprende, con questa domenica, 

a celebrare insieme a tutta la comunità. Sarà molto bello ritrovarsi a 

celebrare insieme intorno alla mensa della Parola di Dio e della 

Eucarestia. 

 



Dobbiamo però adattarci alla nuova situazione che ci impone alcune 

attenzioni. Le sante messe domenicali saranno celebrate a Pino sul 

sagrato della Chiesa parrocchiale (80 posti) e sul parcheggio a lato (71 

posti). Una ordinanza del Sindaco vieta il parcheggio auto a lato chiesa 

per permettere ai fedeli di partecipare, anche se in piedi. La messa 

festiva del sabato sera - a partire da giugno - sarà celebrata a Valle 

Ceppi e le due domenicali a Pino, per ora alle 11:30 ed alle 18. Alcuni 

hanno chiesto di anticipare alle 10:30 quella del mattino, per l’estate, e 

faremo una indagine fra i partecipanti. Poi si deciderà l’orario estivo 

provvisorio. 

Chi lo desidera può portare un seggiolino pieghevole da casa, non 

vengono posizionate sedie in quanto andrebbero sanificate ogni volta. 

Chi non può stare in piedi e non ha portato il seggiolino personale può 

usufruire dei posti all’interno chiesa che sono stati ridotti al numero di 39 

(si darà ovviamente priorità ai disabili e non è in ogni caso consentito 

sostare in piedi).  

In ingresso e in uscita mantenere una distanza di sicurezza di 2 metri. 

Non ci sono libretti per i canti e si partecipa seguendo il cantore solista, 

non c’è il segno della pace, ma ci si impegna comunque a essere 

costruttori di pace. La comunione si riceve in mano, con le mani 

igienizzate. All’unico ingresso per tutti si può ricevere il gel igienizzante, 

mentre viene fatto il conteggio e la verifica della mascherina (di propria 

dotazione). I genitori con bambini piccoli dovranno accudirli evitando 

che violino la distanza di sicurezza. 

La raccolta delle offerte non viene fatta girando fra i partecipanti bensì 

posizionando dei raccoglitori all’entrata e all’uscita. Da tre mesi non ci 

sono entrate in parrocchia mentre le bollette arrivano puntualmente.  

Oltre ai 40 posti interni, compreso il celebrante, sono stati ricavati 150 

posti esterni mantenendo la distanza di due metri di sicurezza uno 

dall’altro e segnando il posto per terra con un tondino bianco. 

Ci sono squadre di servizio d’ordine che aiutano e accompagnano i 

fedeli in ogni celebrazione, grazie alla disponibilità delle Associazioni 

pinesi, a partire da Santa Maria del Pino e Scout Agesci che, insieme a 

singoli cittadini volontari che hanno dato la disponibilità, ringrazio di 

cuore a nome di tutti. 



La domenica di Pentecoste si raccoglie per la Quaresima di fraternità 

che è saltata e quindi per i progetti che stiamo sostenendo con CCM . 

In Italia siamo in piena crisi economica, ma non possiamo dimenticare 

i fratelli più poveri e bisognosi di aiuto. Potete trovare le informazioni del 

progetto attraverso il video realizzato in febbraio 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=A-RTjLr3dhY&feature=emb_logo. 

Durante la settimana le messe sono state celebrate in Chiesa e anche 

un primo funerale, con il dovuto rispetto delle regole e con posti a 

sedere a scacchiera, uno per banco. Tutto è andato bene e vissuto con 

serenità. La chiesa e i banchi vengono igienizzati ogni giorno e anche 

più volte al giorno quando ci sono più celebrazioni. È una situazione che 

richiede attenzioni e fatica nonché spirito di adattamento, ma siamo 

grati al Signore che ci permette di partecipare e attendiamo con 

fiducia il ritorno alla normalità. Sarà tanto più vicino quanto più saremo 

rispettosi delle regole. 

Come ho già detto in alcune occasioni, le prime celebrazioni sono 

anche una prova generale per verificare che tutto proceda per il 

meglio. Se ci saranno da fare delle modifiche e delle migliorie si 

cercherà di fare il possibile per andare incontro a tutti e quindi i buoni 

consigli sono sempre preziosi. 

Grazie anche a tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta 

viveri non deperibili per la San Vincenzo. La raccolta continua e la San 

Vincenzo consegna a casa la borsa della spesa a chi è nel bisogno. Se 

qualcuno è stato dimenticato avvisi in parrocchia. 

La segreteria parrocchiale inizierà gradualmente ad aprire al pubblico 

per le varie pratiche e necessità, su appuntamento, in alcuni giorni della 

settimana. È sempre attivo il numero telefonico e c’è sempre qualcuno 

che risponde. 

Entriamo con fiducia nella novena di Pentecoste e chiediamo a Dio che 

continui ad effondere su di noi il suo Santo Spirito Consolatore. Ci illumini 

e ci conforti e ci aiuti a portare nel mondo gioia e speranza. 

Un caro saluto a tutti una preghiera speciale per chi fa più fatica. Dio 

Padre ci benedica e ci protegga. Buona domenica della Ascensione, 

don Mimmo 

23 maggio 2020  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=A-RTjLr3dhY&feature=emb_logo


 

Le letture della Domenica. Ascensione di Gesù Cristo 

 

Prima lettura 

At 1, 1-11 
Dagli Atti degli Apostoli 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 

fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, 
apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola 

con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento 
della promessa del Padre, «quella - disse - che voi avete udito da me: Giovanni battezzò 
con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale 

ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samarìa e fino ai confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 

Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche 
vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 

l'avete visto andare in cielo». 

 

Salmo 

Sal 46 

RIT: Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l'Altissimo, 

grande re su tutta la terra. 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. 

  



 

Seconda lettura 

Ef 1, 17-23 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 

sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro 

cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 

racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza 

verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. 

Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei 

cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di 

ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. 

Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le 

cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le 

cose. 

 

  



Vangelo 

Mt 28, 16-20 

Dal Vangelo secondo Matteo 

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». 

 

 

 


