
 TESTIMONE DI TE

Signore, sei sicuro che tocca proprio a me?
Conosco persone molto più adatte, capaci e preparate.

Conosco persone molto più sante, precise, portate.
Conosco persone molto più volenterose, diligenti, dotate.

Eppure mi dici che oggi stai pensando proprio a me. Anche a me.
Non ti stai sbagliando. Mi conosci da sempre,

e mi hai fornito di tutto il necessario per portare il tuo amore.
No, non sono perfetto, ma questo mi serve ad acquietare l’orgoglio,

a ricordarmi che devo essere un’umile matita tra le tue dita.
Non è questione di risorse né di quantità.

Ciò che ti interessa è che nel mio quotidiano
lo stile dei miei gesti, delle mie parole, dei miei pensieri

sia semplicemente più simile al tuo.
Non vuoi che piazzi un’etichetta di cristiano sulla maglia o sulla fronte,

ti è sufficiente che nella mia vita ci sia la presenza della gioia,
della compassione, della buona volontà, dell’amore.

Ti è sufficiente che le persone credenti vedano te nelle mie azioni,
e i non credenti abbiano stima e verità per i miei comportamenti.

Ti è sufficiente che davanti a un interesse sincero
io racconti quanto tu sei importante per me,
quanto è stato bello e decisivo incontrarti,

come non riuscirei più a vivere 
senza nutrirmi quotidianamente di te.

Ora tocca a voi
L’Ascensione al cielo del Risorto può lasciare perplesso l’uomo
razionale ed efficientista del nostro tempo. Se Cristo risorto fos-
se rimasto tra noi, vivente e immortale, certo sarebbe stato più
convincente sulle opportunità della fede. Non sarebbe bastata
qualche apparizione a macchia di leopardo, o un faccia a faccia
con i grandi leader della storia per evitare un bel po’ di guerre,
distruzioni, sofferenze? Chissà. 
Sicuramente non è questa la mentalità del Dio cristiano, che si
guarda bene dal ridurre la portata del libero arbitrio umano. Il
suo abbraccio stringe, ma non costringe. 
I racconti dell’Ascensione sono accompagnati dall’ultimo invito ai
discepoli di essere suoi missionari, di «predicare a suo nome la
conversione e il perdono dei peccati» fino ai confini del mondo;
ma soprattutto di vivere in se stessi la via che Cristo ha indicato,
come scrive la lettera agli Ebrei, «con cuore sincero, nella pie-
nezza della fede», della speranza e della carità.   
Come recita una famosa preghiera del XIV secolo, «Cristo non
ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi le sue ope-
re. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per andare
oggi agli uomini... Cristo non ha più forze, ha soltanto le nostre
forze per guidare gli uomini a sé. Cristo non ha più vangeli che
essi leggano ancora, ma ciò che facciamo in parole e opere è
l'evangelo che lo Spirito sta scrivendo».   
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

Nella  prefazione  a  un  libro  sul  fondatore  delle  Piccole  Suore
dell’Assunzione, papa Francesco racconta i personali ricordi di que-
ste religiose che «come angeli silenziosi entrano nelle case di chi ha
bisogno, lavorano con pazienza, accudiscono, aiutano, e poi silen-
ziosamente se ne tornano in convento». In particolare un compagno
di lavoro di suo padre, un «mangiapreti», un giorno si ammalò di
una grave infezione, e, visto che era un caso difficile, fu la superiora
a occuparsene. «Curava le sue piaghe, portava i figli a scuola, pre-
parava il pranzo, puliva la casa». Tornato a lavorare un giorno sentì
un compagno dire parole brutte contro le suore. Gli assestò un pu-
gno e gli disse: «Su preti e su Dio di’ pure tutte le cose che vuoi,
ma contro la Madonna e le suore niente». «Aveva conosciuto il volto
materno della Chiesa», conclude Bergoglio. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
7ª settimana del Tempo di Pasqua e 3ª settimana della Liturgia delle Ore

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53  Mentre li be-
nediceva veniva portato verso il cielo.
R Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

2
DOMENICA

LO Prop

Festa della Repubblica
 Giornata mondiale per le comunicazioni sociali
9,00 -11,00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
(7ª settimana del Tempo di Pasqua)
S. Carlo Lwanga e compagni (m)
At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33 
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 
R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. Cantate a Dio, 
inneggiate al suo nome. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

3
LUNEDÌ

LO 3ª set

21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

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 sal-
vezza. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
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MARTEDÌ
LO 3ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,00 Gara e Festa Finale Atletica ”U.S.S.Marziano” (Tensostruttura) 

S. Bonifacio (m) 
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.

5
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   
18,00 Torneo e Festa Finale Sport Racchette ”U.S.S.Marziano”

S. Norberto (mf) 
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.

6
GIOVEDÌ
LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
17,00 Adorazione Comunitaria
20,00 Saggio Ju-Jitsu ”U.S.S.Marziano” (Tensostruttura)

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.

7
VENERDÌ
LO 3ª set

CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA SALUTE
SAGRA della FRITTELLA 
15,30 S. Messa con sacramento dell’Unzione dei Malati
20,30 Saggio di Fine Anno Ginnastica ”U.S.S.Marziano” (Tensostruttura)

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, alle-
luia, alleluia.

8
SABATO
LO 3ª set

CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA SALUTE
SAGRA della FRITTELLA 
10,00 Torneo 80° ”U.S.S.Marziano” e Festa finale Calcio ”U.S.S.Marziano” (Campo Rio San
Michele)
16,00 Saggio Laboratorio Circo e laboratori per tutti i bambini Pegli Circus (Piazza S.M. Im-
macolata)
16,00-23,00 Pegli Circus 
18,00 S. Messa prefestiva
21,00 Spettacolo Circo e Cabaret c/o Arena degli Artisti

PENTECOSTE (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

9
DOMENICA

LO Prop

CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA SALUTE
SAGRA della FRITTELLA 
11,00 Messa fine anno pastorale e associativo                                                                         
12,30 Pranzo Comunitario
14,30 Tombolata e Torneo di carte 
14,30 Giochi per bambini
17,30 Benedizione bambini
18,00 S. Messa animata dalle Corali Liguri 
21,00 Concerto Vocale delle Corali Liguri in occasione del 60° festival Corali ACOL FENIARCO
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