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Prima Lettura At 1,1-11                            Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

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 Responsoriale Sal 46 

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                   Lo fece sedere alla sua destra nei cieli. 

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. 

Canto al Vangelo (Mt 28,19.20) 
Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo.             Alleluia. 

  Vangelo Mt 28,16-20               A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

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». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 
1. Distanziazione dalla confusione, ma anche rischio isolamento o 
supremazia. La distanziazione sociale potrebbe aiutarci in quella 
emotiva: quanto volte confondiamo quello che pensiamo noi delle 
persone con quello che loro veramente pensano. La facilità della 
comunicazione spesso ci ha portato a non ascoltare più le persone, 
a darle per scontate, etichettate, con la stessa immagine nella nostra 
memoria. Incontrare meno persone e ascoltarle di più, portarle a 
cuore, potrebbe riempire lo spazio vuoto di questo periodo. Lo stesso 
con Dio, se lo crediamo relazione. Siamo in un regime di disagio 
collettivo, un monte da scalare, chi lo subisce isolandosi dal sociale, 
chi lo cavalca aggredendo con soluzione istantanee e subito obsolete 
per la mobilità degli eventi. Calma e cura, due parole che potrebbe 
accompagnarci, come Gesù che di fronte alla sua ascensione e 
quindi sparizione agli apostoli, ha preparato un terreno di attesa e 
fiducia, con l’unica arma che porta pace: la parola sussurrata. 
Questa parola, accettando la distanza, interroga con dolcezza, non 
pretende subdolamente e nemmeno ricatta con astuzia. 
 
2. Le raccomandazione alle S. Messe sono di non venire con febbre 
sopra i 37,5° o avendo avuto recenti contatti con persone malate di 
covid, indossare la mascherina, sanificarsi le mani (sia Rosciano che 
Ponteranica hanno le fontanelle all’ingresso oltre al gel igienizzante), 
all’entrata e uscita dai luoghi di culto rispettare la distanza minima di 
1,5 m, all’interno distanziazione di legge del metro, ricevere la 
comunione nelle mani, non scambiarsi il segno della pace, all’uscita 
donare l’offerta domenica in apposite ceste. Rispettiamo la capienza 
massima, Rosciano si potrà ascoltare in piedi da fuori, Ponteranica 
cerchiamo di lasciare la S. Messa della 10.30 alle famiglie. Da questa 
settimana, attendendo la risposta (se negativa!) ai tamponi fatti ai 
sacerdoti, don Paolo porterà nelle case la comunione pasquale agli 
anziani e ammalati. 
 
3. Per il prossimo notiziario parrocchiale abbiamo pensato di 
dedicare un ricordo ai defunti di questo periodo, mettendo oltre alla 
consueta foto, anche un piccolo ricordo scritto dai familiari. Dal mese 
di giugno del Sacro Cuore di Gesù all’orario prefissato delle ore 18 
nei giorni feriali sarà possibile celebrare una Messa in suffragio dei 
defunti che sono stati accompagnati al cimitero senza celebrazione 
eucaristica, concordando con i parroci. 



 

Per donazioni sia domenicali che straordinarie (indicate nella causale) 

Parrocchia SS. Alessandro e Vincenzo  - IBAN:IT 67 D 05034 53540 000000000114 

Parrocchia Trasfigurazione Gesù Cristo -IBAN:IT 90 C 05034 53540 000000000113 

L’AGENDA della SETTIMANA   

telefono parroco 346 0363024  mail paolo.riva@iol.it 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Anno A 

At 1,1-11; Sal 46;  Ef 1,17-23; 

Mt 28,16-20 

A me è stato dato ogni potere in cielo 

e sulla terra. 

24 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa (x Raffaele, Attilio e Marcella) 

Ore 10.30 - S. Messa  

Radio Rosciano ore 18 giovani in radio  

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da chiesa 

Ponteranica 

ROSCIANO santuario all’aperto 

Ore 17.00 - S. Messa anche in diretta radio  (x Ida e Sofia) 

At 19,1-8; Sal 67;  Gv 16,29-33 

Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 
25 
Lunedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da Foppetta 

Ore 20.45 – Video incontro famiglie di 3 elementare 

San Filippo Neri 

At 20,17-27; Sal 67;  Gv 17,1-11 

Padre, glorifica il Figlio tuo. 

26 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Ore 20.45 – Video incontro famiglie di 4 elementare 

At 20,28-38; Sal 67;  Gv 17,11-19 

Siano una cosa sola, come noi. 
27 

Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Cecilia, Giovanni, Denny) 
Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da via 8 Marzo 

Ore 20.45 – Video incontro consiglio Cet 

At 22,30;23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

Siano perfetti nell’unità. 
28 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Virginia) 

Ore 20.45 – Video incontro équipe unità 

At 25,13-21; Sal 102;  Gv 21,15-19 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie 

pecore. 

29 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – Ufficio dei Defunti 

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da via Serena 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; 

Gv 21,20-25 

Questo è il discepolo che testimonia 

queste cose e le ha scritte, e la sua 

testimonianza è vera. 

30 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 15.00 - S. Messa in ufficio a Valentina Tartari 

Ore 18.30 - S. Messa (x Rina e Mario) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Agnese e Gianni) 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

Anno A 

At 2,1-11; Sal 103;  1Cor 12,3-7.12-13; 

Gv 20,19-23 

Come il Padre ha mandato me anch’io 

mando voi. 

31 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ore 20.00 S Rosario Madonna dei Campi 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Antonio) 


