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I N  A S C O L T O  D E L L A  P A R O L A  

 

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli  (At1,1-11) 

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 Samaria 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 Responsoriale:  Ascende il Signore tra canti di gioia.  (Sal. 46) 

 

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Paolo agli Efesini (Ef4,1-13) 

Fratelli, io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in 

maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e 



magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare 

l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo 

spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 

vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio 

e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente 

in tutti. 

A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di 

Cristo. Per questo è detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,ha 

distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era 

disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere 

pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di 

essere profeti, ad altri  ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e 

maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il 

corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del 

Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza 

di Cristo. 

 

Vangelo Dal vangelo secondo Marco    (Mc16,15-20) 

In quel tempo,Gesù  apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 

rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 

creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il 

mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 

sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio 

nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,prenderanno in mano 

serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno 

le mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 

destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 

 

Commento al Vangelo p. Ermes Ronchi 

Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne 

coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e predicarono 

dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare lontano: il mondo è 



vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito poco, 

nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta 

gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio 

cuore, più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di 

cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al 

versetto conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 

Signore agiva insieme con loro.  

Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in 

sinergia con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola 

forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo 

il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita. 

 

P E R  C A M M I N A R E  I N S I E M E  C O N  L E  C O M U N I T À  

Domenica 13  

S.Apollinare ore 18.00 recita del Santo Rosario come tutte le domeniche 
 

Lunedì 14  

Santi Martiri: ore 13.45 in Oratorio ritrovo e partenza per il gruppo anziani 

che partecipa alla gita/pellegrinaggio a San Romedio 

Cristo Re: ore 20.30 presso la canonica incontro del Consiglio Pastorale 

Interparrocchiale 

Cristo Re: ore 20.00 recita del Santo Rosario (tutti i giorni fino a venerdì) 

Vela: ore 20.00 recita del S.Rosario nei rioni. (presso la casa di Sandra) 

Santi Martiri: ore 20.00 recita del Santo Rosario. 

Mercoledì 16  

Vela: ore 20.30 presso la Canonica prosegue il cammino in preparazione al 

matrimonio, ricordiamo nella preghiera tutti i partecipanti ee le coppie guida 

del percorso. 

Giovedì 17  

Madonna della Pace: ore 19.30 prima della messa, recita del Santo Rosario 

Venerdì 18  

Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica, incontro per i vari rappresentanti, per laa 

preparazione della festa delle comunità al Doss Trento 

Sabato 19  

Vela: ore 20.30 in chiesa concerto di due gruppi Gospel. 

Santi Martiri: presso la chiesa ci sarà un concerto organizzato dal coro Come 

Verde, in occasione del festivAIL, per raccogliere fondi per l'Associazione 

Italiana Leucemie.” 
 



A L T R I  A P P U N T A M EN T I  D A  M E T T E R E  I N  A G E N DA  

Domenica 20: a Vela ci sarà la Prima Comunione. 

Sabato 26: La parrocchia dei Santi Martiri ricorderà i propri Patroni Sisinio, 

Martirio, Alessandro. Per questo motivo ci sarà la S.Messa solenne ad ore 

19.00, seguita da un momento di festa insieme, con musica e possibilità di 

cenare insieme. Dalle 16 fino alle 23 saranno disponibili dei giochi gonfiabili; 

tutti siamo invitati 

Domenica 27 CI SARA' LA FESTA DELLE COMUNITA' PRESSO IL DOSS 

TRENTO; CI SARA' LA MESSA AD ORE 11, POI PRANZO E POMERIGGIO DI 

GIOCHI E SVAGO.Tutti siamo invitati a partecipare poichè è un momento 

molto importante per tutte le Comunità. Sarà disponibile anche un servizio di 

bus navetta da Piedicastello al Doss Trento. E' bene iscriversi entro il 22 

maggio, scrivendo il proprio nome nei fogli disponibili nelle varie chiese. Chi 

necessita di un trasporto dalla propria comunità a Piedicastello, è necessario 

che telefoni in canonica a Cristo Re in orario di segreteria. 

Santi Martiri: Il gruppo anziani organizza una gita pellegrinaggio alla Piccola 

Lourdes di Chiampo per il giorno 5 giugno. Chi volesse partecipare basta che 

si iscrivi in canonica a Cristo Re, oppure dai responsabili del gruppo anziani. 

Sono ancora disponibili dei posti per i campeggi di tutte le comunità (S. 

Apollinare, Santi Martiri, Madonna della Pace). 
 

 

 

Confessioni Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30 
 

D I C O N O  C H E …   

Dicono che ancora qualche mese fa, nel momento di passare un po’ di consegne 

da un parroco all’altro, tra il racconto di come va la catechesi, cosa si fa per la 

preparazione al matrimonio, come si è organizzati per la visita agli ammalati, ci 

fossero anche i contatti dei gruppi alpini che già mesi prima avevano prenotato 

un piazzale o una sala di qualche oratorio. Finalmente sono arrivati! Forse, anche 

per le nostre comunità, una piccola e semplice occasione per offrire un esempio 

di buona accoglienza! 

 
 

ORARI DI  

SEGRETERIA: 

CRISTO RE: 

dal lunedì al venerdì,  

9.00-10.30 

Tel. 0461 823325 

SOLTERI: 

lunedì e sabato: 9.00-11.00, 

mercoledì: 17.00-19.00 

Tel. 0461 821542 
 


