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La Festa dell’Ascensione di Gesù al cielo è la Festa
Patronale di Cormano, del SS. Salvatore che torna al
Padre dopo la vita trascorsa in mezzo agli uomini.
Nella Chiesa di Cormano questo mistero è ben rappresentato
dalla statua di Gesù al centro dell’altare maggiore che alza il
braccio e indica il cielo verso il quale sta ritornando.
Gesù torna al Padre, ma invita i suoi discepoli e quindi
ciascuno di noi a vivere intensamente la vita sulla
terra. Di seguito riportiamo alcune riflessioni di Papa
Francesco: “Oggi, in Italia e in altri Paesi, si celebra
l’Ascensione di Gesù al cielo, avvenuta quaranta giorni dopo
la Pasqua. Contempliamo il mistero di Gesù che esce dal
nostro spazio terreno per entrare nella pienezza della gloria di
Dio, portando con sé la nostra umanità. Cioè noi, la nostra
umanità entra per la prima volta nel cielo. Il Vangelo
di Luca ci mostra la reazione dei discepoli davanti al
Signore che «si staccò da loro e veniva portato su, in
cielo». Non ci furono in essi dolore e smarrimento, ma
«si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia». È il ritorno di chi non teme
più la città che aveva rifiutato il Maestro, che aveva visto il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, aveva visto
la dispersione dei discepoli e la violenza di un potere che si sentiva minacciato.
Da quel giorno per gli Apostoli e per ogni discepolo di Gesù è stato possibile abitare a Gerusalemme e in
tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate dall’ingiustizia e dalla violenza, perché sopra ogni
città c’è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, Dio, è uomo vero, con il
suo corpo di uomo è in cielo! E questa è la nostra speranza, è l’ancora nostra, e noi siamo saldi in questa speranza se
guardiamo il cielo.
In questo cielo abita quel Dio che si è rivelato così vicino da prendere il volto di un uomo, Gesù di
Nazareth. Egli rimane per sempre il Dio-con-noi e non ci lascia soli! Possiamo guardare in alto per riconoscere davanti
a noi il nostro futuro. Nell’Ascensione c’è la promessa della nostra partecipazione alla pienezza di vita presso Dio.
Prima di separarsi dai suoi amici, Gesù, riferendosi all’evento della sua morte e risurrezione, aveva detto loro: «Di
questo voi siete testimoni» (v. 48). E in effetti, dopo aver visto il loro Signore salire al cielo, i discepoli
ritornarono in città come testimoni che con gioia annunciano a tutti la vita nuova che viene dal Crocifisso
Risorto, nel cui nome «saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati» (v. 47).
Questa è la testimonianza – fatta non solo con le parole ma anche con la vita quotidiana – la
testimonianza che ogni domenica dovrebbe uscire dalla nostre chiese per entrare durante la settimana
nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli ospedali, nelle carceri, nelle
case per gli anziani, nei luoghi affollati degli immigrati, nelle periferie della città… Questa testimonianza
noi dobbiamo portare ogni settimana: Cristo è con noi; Gesù è salito al cielo, è con noi; Cristo è vivo!
Gesù ci ha assicurato che in questo annuncio e in questa testimonianza saremo «rivestiti di potenza dall’alto» (v. 49),
cioè con la potenza dello Spirito Santo. Qui sta il segreto di questa missione: la presenza tra noi del Signore risorto, che
con il dono dello Spirito continua ad aprire la nostra mente e il nostro cuore, per annunciare il suo amore e la sua
misericordia anche negli ambienti più refrattari delle nostre città. È lo Spirito Santo il vero artefice della
multiforme testimonianza che la Chiesa e ogni battezzato rendono nel mondo. Pertanto, non possiamo
mai trascurare il raccoglimento nella preghiera per lodare Dio e invocare il dono dello Spirito. In questa
settimana, che ci porta alla festa di Pentecoste, rimaniamo spiritualmente nel Cenacolo, insieme alla
Vergine Maria, per accogliere lo Spirito Santo”.

Carissimi/e fedeli di Cormano, anche noi “guardiamo il cielo”, contempliamo il grande mistero di Dio
e del suo amore per noi, ma “viviamo e testimoniamo sulla terra” la presenza di Dio
che ci accompagna ogni giorno senza farci mancare il suo aiuto e la sua presenza.
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Festa dell’Ascensione,
guardando il cielo e vivendo la città degli uomini

DATA

LU 29

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi
21.00 S. MESSA A RICORDO DI TUTTI
I DEFUNTI, in particolare
don Sandro Manzoni nel
10° anniversario della scomparsa

OSPITALETTO
8.30 S. Messa

† Famiglia Gurzi

18.00 S. Messa
20.30 S. Rosario: vicolo Vignetta

(don Emilio)

- Virginia Monti e Carlo Bozzetti
20.30 S. Rosario: Piazza Bernini 19 (suora)

ore 20.30, a Cormano, IV° incontro “Corso Animatori” Oratorio Estivo 2017
7.50 S. Messa fra le Lodi
16
.15 S. Messa a Villa Flora
MA 30

9.00 S. Messa

† Dellecave Antonio - Padre Michele

20.30 S. Rosario: via Gramsci, 26

20.30 S. Rosario in Oratorio

8.30 S. Messa
(parroco)

20.30 S. Rosario: Via dei Giovi, 183

(d. Samuele)

(d. Marco)

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

† Ambrogio, Riccardo e Gianni

† Osvaldo - Paolina e Raimondo

8.30 S. Messa † Vienni Luciano

PROCESSIONE MARIANA nella FESTA della “VISITAZIONE di MARIA”
alla quale è dedicata la nostra Comunità Pastorale

ME 31
FESTA
DELLA

VISIAZIONE
DI MARIA

* per le Comunità di Brusuglio e Cormano: ore 20.30 ritrovo nella Chiesa SS. Salvatore di Cormano
Cammino per le vie Roma, Dall’Occo, Stucchi, Sauro, Da Vinci
* per la Comunità di Ospitaletto: ore 20.30 ritrovo nella Chiesa “Buon Pastore”
Cammino per le vie D’Annunzio, Po, XXIV Maggio, Da Vinci
CONCLUSIONE E BENEDIZIONE PRESSO LARGO GIOVANNI PAOLO II (Parco dell’Acqua)
Si invitano i fedeli ad addobbare le vie lungo il passaggio della processione

GI 1
GIUGNO

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 2

† Indelicato Francesca
11.00 Matrimonio Galeano Claudio
e Ruggieri Donatella

11.00 Matrimonio
Arduini Nicola e Catania Deborah
16.00 Riconciliazioni (parroco e d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare
SA 3

† Alessandra Congedi

18.00 S. Messa

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Suor Benedetta

8.30 S. Messa

17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

† Biancotto Alberto e Marcella
- Rossi Giovanni - Foggetta Giuseppe

- Carlo e Marsiglia - Famiglia Rozzino

gruppo “Cerchio di luce”, nella chiesa del Manzoni: ore 20.30 Santo Rosario ore 21.00 S. Messa celebrata da don Claudio Dell’Orto

8.30 S. Messa (d. Marco)

† Famiglia Dagheti
DO 4
SOLENNITÀ
DI

PENTECOSTE
—————

OFFERTA
STRAORDIN.

9.00 S. Messa (d. Samuele)

10.00 S. Messa solenne con la
celebrazione del Battesimo (parroco)
† Indelicato Francesca e Delogu Antonio
- Ongaretti Cesare

11.15 S. Messa con la celebrazione
del matrimonio di Ferraina Roberto
e Iaria Rosalba (d. Marco)

17.00 S. Messa (parroco)

† Marchesan Rodolfo
8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa solenne (d. Emilio)

† Longo Giovanna e Ponta Alessandro

10.30 S. Messa solenne (d. Samuele)

† Mamma Denise - Manfredini Mario
- Silvano e Lina Carenzi

18.00 S. Messa (parroco)

† Stefani Ada - Strenghetto Mario

