
 

 

T'HO TROVATO 
 

T'ho trovato in tanti luoghi, Signore! 
T'ho sentito palpitare nel silenzio altissimo d'una chiesetta alpina, 

nella penombra del tabernacolo di una cattedrale vuota, 
nel respiro unanime d'una folla che ti ama  

e riempie le arcate della tua chiesa di canti e d'amore. 
T'ho trovato nella gioia, 

ti ho parlato al di là del firmamento stellato, 
mentre a sera, in silenzio, tornavo dal lavoro a casa. 

Ti cerco e spesso ti trovo. 
Ma dove sempre ti trovo è nel dolore. 

Un dolore, un qualsiasi dolore, è come il suono della campanella 
che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 

Quando l'ombra della croce appare, 
l'anima si raccoglie nel tabernacolo del suo intimo 

e scordando il tintinnio della campana ti «vede» e ti parla. 
Sei Tu che mi vieni a visitare. 

Sono io che ti rispondo: 
«Eccomi Signore, Te voglio, Te ho voluto». 

E in quest'incontro l'anima non sente il dolore, 
ma è come inebriata del tuo amore: 

soffusa di Te, impregnata di Te: 
io in Te, Tu in me, affinché siamo uno. 

E poi riapro gli occhi alla vita, alla vita meno vera, 
divinamente agguerrita, per condurre la tua guerra. 

(Chiara Lubich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altrove ma presente  
  

Come spiegare che Gesù appartiene a Dio, viene da Dio e lì 
ritorna al termine del suo percorso terreno? Le letture di oggi 
usano termini vari, tipici del pensiero ebraico. Si riteneva che 
oltre il firmamento, sopra i cieli, ci fosse il monte di Dio: di qui il 
“guardare in alto” o “l’essere elevato”. La nube era il segno della 
presenza di un Dio che nessuno (a eccezione di Mosè) poté 
vedere in volto da vivo. Essere seduti alla destra di Dio (dal 
salmo 110) significava essere in una posizione invincibile («i 
nemici come sgabello per i piedi») e certificava che Gesù è 
veramente “il” Messia.   
Nel racconto dell’evangelista Marco che leggiamo quest’anno, la 
scena è dominata dall’incarico che Gesù dà ai suoi Apostoli: 
andare in tutto il mondo e predicare la “Buona Notizia” del 
Regno di Dio. Come a dire: «Io ho fatto il mio tempo, ora tocca 
a voi!». Come sempre, a una missione corrispondono i doni che 
consentono di compierla. In questo caso, oltre alle capacità 
personali, gli Apostoli accompagneranno le proprie parole con i 
segni del Cristo: guariranno malati senza temere fatiche e 
contagi, scacceranno demoni, comunicheranno in lingue mai 
imparate. Nemmeno il male peggiore (serpenti e veleni) potrà 
distruggerli. Misteriosamente, la sua partenza non è la sua 
assenza: egli è, come Dio è, l’Esistente, il Vivente. E continua ad 
agire insieme ai cristiani, diventati mani e piedi suoi.    
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Attilio Giordani faceva l'impiegato alla Pirelli, ma era innamorato 
dell'Oratorio e dedicava i momenti liberi a «smerciare vagonate di 
allegria, gratis» ai ragazzi. Dopo la guerra inventò la “Crociata della 
Bontà”: tutto il quartiere era mobilitato nell’aiuto fraterno ai poveri, 
agli ammalati, ai vecchi. Affascinato dalle missioni salesiane, si 
mise in aspettativa e partì con moglie e figli per il Brasile. Un giorno 
in una riunione parlò con entusiasmo del dovere di dare la vita per 
gli altri. Ad un tratto si sentì venir meno. Sussurrò al figlio: 
«Continua tu». Sarebbe stato il suo testamento. Il suo cuore offerto 
generosamente batteva per l'ultima volta e lo riportava da Dio.   
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Settima settimana del Tempo di Pasqua e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
R Ascende il Signore tra canti di gioia.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

13 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali. 
9,00 - 18,00 S. Messa   
10,30 S. Messa 1° Comunione (primo turno) 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

S. Mattia, apostolo (f) 
At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. 
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

14 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

 
16,45 Catechismo  Comunione 2-3 
 
21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata 

(Settima settimana del Tempo Pasquale) 
At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. R Regni della terra, cantate a Dio.  
Opp. Benedetto il Signore, Dio della salvezza.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

15 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 1-3 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi. R Regni della terra, cantate 
a Dio. Opp. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo 
popolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

15,30 Incontro educazione e prevenzione Sanitaria  “A TU PER TU CON LA 

SALUTE” Sotto il segno del sol leone: rischi e benefici a cura della Dr.ssa Alba 

Gaggero 

16,00 Catechismo Comunione 1 – 2 

18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 17,20-26 
Siano perfetti nell’unità. 
R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 
GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M. 
Immacolata 
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 3 
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
18,45 Preghiera giovani Comunità S. Egidio 

 

S. Giovanni I (mf) 
At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  
R Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

18 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…) 
17,00 Oratorio Settimanale: Querce e Giovanissimi 

 

At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11), Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha 
scritte, e la sua testimonianza è vera.  
R Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

19 
SABATO 

LO 3ª set 

 

15,00 Oratorio Ragazzi  
15,30 Confessione e prove bambini 1° Comunione  
18,00 S. Messa prefestiva 
19,30 Incontro Giovanissimi 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 
16,12-15. Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

20 
DOMENICA 

 

LO Prop 

9,00 - 18,00 S. Messa   
10,30 S. Messa 1° Comunione (secondo turno) 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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