
 
 
 
 
 
 

 
 

29 Maggio 2022 – Ascensione del Signore 
  At 7,48-57; Sal 26(27); Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26 

 

Ritorno al Cenacolo 
 

 

Cari fratelli e sorelle, in questa Domenica celebriamo la festa 

dell’Ascensione del Signore. E’ una festa che incontriamo 

verso la fine dell’anno pastorale, prima del periodo estivo e che 

mi suggerisce qualche riflessione per il cammino. I discepoli 

vivono questo momento tenendo fisso lo sguardo su Gesù 

che sale verso il cielo. Quella è la meta del cammino di 

ogni uomo e noi Cristiani dovremmo viverlo con 

consapevolezza.  Nella lettera agli Ebrei si descrive la vita del 

Cristiano come una corsa verso la meta: “anche noi dunque, 

circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto 

ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con 

perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo 

sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 

compimento”.  

Ma è davvero questo il punto di riferimento del nostro 

cammino? Abbiamo lo sguardo verso Gesù oppure ci 

perdiamo via su tante altre preoccupazioni che alla fine ci 

lasciano vuoti o disorientati? Mi sembra che questa festa ci 

ponga seriamente questa domanda: verso dove stiamo 

andando? Questo interrogativo vale per ciascuno di noi 

ma anche per la nostra comunità. 

Una seconda riflessione nasce pensando ai discepoli. Dopo la 

salita al cielo di Gesù hanno dovuto imparare a riorganizzare 

la vita della comunità. Gesù non era più fisicamente con loro, 

dovevano imparare a riconoscerne la presenza attraverso 

l’azione dello Spirito. Hanno vissuto la tentazione di andarsene 

ognuno per conto proprio come i discepoli di Emmaus, di 

ritornarsene al proprio lavoro, di disperdersi ma hanno intuito 

che il passo fondamentale era quello di ritornare al Cenacolo 

di ritrovarsi insieme nella preghiera per riorganizzare le scelte 

della vita. Io credo che questo sia fondamentale anche per noi. 

Siamo passati nella tempesta e nella solitudine del Covid, 

stiamo vivendo questa situazione di guerra con apprensione, 

facciamo fatica a vedere il futuro e anche nella Chiesa tante 

scelte portate avanti per molti anni sembrano non funzionare 

più, capiamo che non si può continuare col copia-incolla ma 

abbiamo difficoltà a vedere quali passi fare. Occorre ritornare 

al Cenacolo, cioè ritrovarsi insieme e vivere il 

discernimento sotto l’azione dello Spirito per scegliere 

quali priorità darci nel nostro cammino. Occorre avere il 

coraggio di osare, di ricercare insieme nuovi sentieri 

possibili. Per questo il titolo della riflessione di oggi è “Ritorno 

al Cenacolo” quello del ritrovarsi insieme come comunità deve 

essere il luogo in cui fare discernimento e decidere le priorità. 

Con l’attenzione a non ritrovarsi nel Cenacolo per rimanerci 

quasi cercando un nido in cui ci si trova bene. Il cenacolo luogo 

di ritrovo diventa nella Pentecoste luogo di straordinaria 

ripartenza, gli apostoli grazie al dono dello Spirito spalancano  

le porte ed escono per annunciare la buona notizia e 

testimoniare in tutto il mondo che il Signore è risorto e solo Lui 

è la fonte della vera gioia. 

Aiutiamoci come comunità a guardare al futuro non 

lamentandosi ma con la fiducia di chi sa che il Signore continua 

ad accompagnarci. Facciamolo confrontandoci nella preghiera 

e cercando strade di cammino secondo il vangelo. I mesi estivi 

sono tempo in cui guardare al prossimo anno pastorale, in cui 

fare il Calendario. Non facciamo solo il copia incolla magari 

ritornando semplicemente a quello che si faceva prima del 

Covid, sfruttiamo questo tempo che ci ha costretti a scelte 

diverse per valutare quali priorità seguire. Ogni Cristiano nella 

comunità senta che questo compito è anche suo, che il dono 

dello Spirito è dono per tutti, è dono che guida ognuno di noi. 

Cerchiamo insieme la strada evangelica. Buon cammino 

. 
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Volontari Caritas: 
La Caritas cerca volontari disponibili ad aiutare nella distribuzione il Lunedì o il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 (anche 
una volta ogni 15 giorni o una volta al mese). Segnalare la disponibilità in segreteria parrocchiale.  
 

“5 per Mille” Associazione Onlus Santi Domenico e Magno 

- Oltre 200 volontari 

- 1 Educatore professionista riconosciuto FOM 

- 1 Psicologa iscritta all’Albo 

- 4 macro aree di intervento: “Dopo Scuola” gratuito, Sportello psicologico per adolescenti, Orientamento scolastico, 

Scuola di italiano per stranieri 

SD&M Onlus è una ETS nata per volere di Mons. Angelo Cairati e Don Marco Lodovici, con lo scopo di dar vita, in armonia 

con i principi e i valori della Chiesa Cattolica, a progetti di promozione umana e sociale a sostegno di quanti vivono in 

situazioni di disagio e difficoltà. 

Aiutaci a crescere e a continuare a fare bene devolvendo il “5 per mille” alla Onlus, sulla tua dichiarazione dei redditi 

indica il codice fiscale 92048300153. Grazie! Scopri di più su www.sdem.it 

 

Spettacolo Cabaret  
Giovedì 9 giugno alle 21.00 nel salone Cardinal Martini spettacolo di Cabaret con Michele Diegoli: “io insegno… a 

distanza!”. Un momento per genitori e figli per ridere insieme al termine di un anno di scuola ancora complicato. Ingresso 

libero fino ad esaurimento posti.  
 

Domenica 29 
 

In San Domenico 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                                                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 Santa Messa. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese di Maggio: Edda Raimondi, 
Giovanni Ferioli, Pierina D’Alio, Luigia Gornati, Claudia Mazzucchelli, Ettore Piccione, 
Giuseppe Carolo. 

 

Lunedì 30 

In Oratorio 

Scuola Infanzia 

SAN PAOLO VI 
ore 16.15 Ultimo allenamento di tennis tavolo. Alle ore 18.00 incontro finale coi genitori. 

ore 20.45 Preghiera a Maria con i bambini, i genitori e le maestre. 
 

Martedì 31 

In San Domenico 

Centro S. Magno 

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
ore 17.00 Rosario guidato dal Gruppo Padre Pio. 

ore 21.00 Scuola Nuovi educatori. 
 

Mercoledì 01 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Incontro con gli animatori dell’oratorio estivo san Domenico 

 

Giovedì 02 

In San Domenico 

 
ore 16.00 Matrimonio di Maria Pioggia e Fabio La Greca. 

 

Venerdì 03 
 

In San Domenico 
 
ore 11.00 Matrimonio di Morgana Calabria e Daniele Talarico. 

 

Sabato 04 

In San Domenico 

 

  
 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 
 

Domenica 05 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 in San S. Messa. 

ore 21.00 Incontro con i referenti della pastorale familiare. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.sdem.it/

