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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, 
in Italia e in tanti altri Paesi, si celebra 
la solennità dell’Ascensione del Si-
gnore. Questa festa racchiude due ele-
menti. Da una parte, orienta il nostro 
sguardo al cielo, dove Gesù glorificato 
siede alla destra di Dio (cfr Mc 16,19). 
Dall’altra parte, ci ricorda l’inizio della 
missione della Chiesa: perché? Perché 
Gesù risorto e asceso al cielo manda i 
suoi discepoli a diffondere il Vangelo in 
tutto il mondo. Pertanto, l’Ascensione 
ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo, 
per poi rivolgerlo subito alla terra, at-
tuando i compiti che il Signore risorto ci 
affida. È quanto ci invita a fare l’odierna 
pagina evangelica, nella quale l’evento 
dell’Ascensione viene subito dopo la 
missione che Gesù affida ai discepoli. Si 
tratta di una missione sconfinata – cioè 
letteralmente senza confini – che su-
pera le forze umane. Gesù infatti dice: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 
16,15). Sembra davvero troppo au-
dace l’incarico che Gesù affida a un 
piccolo gruppo di uomini semplici e 
senza grandi capacità intellettuali! Ep-
pure questa sparuta compagnia, irrile-
vante di fronte alle grandi potenze del 
mondo, è inviata a portare il messag-
gio d’amore e di misericordia di Gesù 
in ogni angolo della terra. Ma questo 
progetto di Dio può essere realizzato 
solo con la forza che Dio stesso con-
cede agli Apostoli. In tal senso, Gesù li 
assicura che la loro missione sarà so-
stenuta dallo Spirito Santo. E dice così: 
«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» (At 1,8). Così questa mis-
sione ha potuto realizzarsi, e gli Apo-
stoli hanno dato inizio a quest’opera, 
che poi è stata continuata dai loro suc-
cessori. La missione affidata da Gesù 
agli Apostoli è proseguita attraverso i 
secoli, e prosegue ancora oggi: essa ri-
chiede la collaborazione di tutti noi. 
Ciascuno, infatti, in forza del Battesimo 
che ha ricevuto, è abilitato per parte 
sua ad annunciare il Vangelo. C’è pro-
prio il Battesimo, quello che ci abilita e 
anche ci spinge ad essere missionari, ad 
annunciare il Vangelo. L’Ascensione del 
Signore al cielo, mentre inaugura una 
nuova forma di presenza di Gesù in 

mezzo a noi, ci chiede di avere occhi e 
cuore per incontrarlo, per servirlo e per 
testimoniarlo agli altri. Si tratta di es-
sere uomini e donne dell’Ascensione, 
cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri 
del nostro tempo, portando la sua pa-
rola di salvezza sino ai confini della 
terra. In questo itinerario noi incon-
triamo Cristo stesso nei fratelli, soprat-
tutto nei più poveri, in quelli che sof-
frono nella propria carne la dura e mor-
tificante esperienza di vecchie e nuove 
povertà. Come all’inizio Cristo Risorto 
inviò i suoi apostoli con la forza dello 
Spirito Santo, così oggi Egli invia tutti 
noi, con la stessa forza, per porre segni 
concreti e visibili di speranza. Perché 
Gesù ci dà la speranza, se ne è andato 
in cielo e ha aperto le porte del cielo e 
la speranza che noi arriveremo lì. La 
Vergine Maria che, quale Madre del Si-
gnore morto e risorto, ha animato la 
fede della prima comunità dei disce-
poli, aiuti anche noi a tenere «in alto i 
nostri cuori», come ci esorta a fare la 
Liturgia. E nello stesso tempo ci aiuti ad 
avere “i piedi per terra”, e a seminare 
con coraggio il Vangelo nelle situazioni 
concrete della vita e della storia. 

 

 

SEQUENZA DI PENTECOSTE 
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal 
cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre 
dei poveri; vieni, Datore dei doni; vieni, Luce 
dei cuori. Consolatore perfetto, Ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica 
riposo, nella calura riparo, nel pianto con-
forto. O Luce beatissima invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava 
ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana 
ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda 
ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona 
ai tuoi fedeli, che solo in Te confidano i tuoi 
santi doni. Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. Amen 
 

UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
16 maggio 2018.  CATECHESI SUL BAT-
TESIMO   6: Rivestiti di Cristo 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
concludiamo il ciclo di catechesi sul 
Battesimo. Gli effetti spirituali di que-
sto sacramento, invisibili agli occhi ma 
operativi nel cuore di chi è diventato 
nuova creatura, sono esplicitati dalla 
consegna della veste bianca e della 
candela accesa. Dopo il lavacro di rige-
nerazione, capace di ricreare l’uomo 
secondo Dio nella vera santità (cfr Ef 
4,24), è parso naturale, fin dai primi se-
coli, rivestire i neobattezzati di una ve-
ste nuova, candida, a similitudine dello 
splendore della vita conseguita in Cri-
sto e nello Spirito Santo. La veste 
bianca, mentre esprime simbolica-
mente ciò che è accaduto nel sacra-
mento, annuncia la condizione dei tra-
sfigurati nella gloria divina. Che cosa si-
gnifichi rivestirsi di Cristo, lo ricorda 
san Paolo spiegando quali sono le virtù 
che i battezzati debbono coltivare: 
«Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi 
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di magnani-
mità, sopportandovi a vicenda e perdo-
nandovi gli uni gli altri. Ma sopra tutte 
queste cose rivestitevi della carità, che 
le unisce in modo perfetto» (Col 3,12-
14). Anche la consegna rituale della 
fiamma attinta dal cero pasquale, ram-
menta l’effetto del Battesimo: «Rice-
vete la luce di Cristo», dice il sacerdote. 
Queste parole ricordano che non siamo 
noi la luce, ma la luce è Gesù Cristo (Gv 
1,9; 12,46), il quale, risorto dai morti, 
ha vinto le tenebre del male. Noi siamo 
chiamati a ricevere il suo splendore! 
Come la fiamma del cero pasquale dà 
luce a singole candele, così la carità del 
Signore Risorto infiamma i cuori dei 
battezzati, colmandoli di luce e calore. 
E per questo, dai primi secoli il Batte-
simo si chiamava anche “illumina-
zione” e quello che era battezzato era 
detto “l’illuminato”. Questa è infatti la 
vocazione cristiana: «camminare sem-
pre come figli della luce, perseverando 
nella fede» (cfr Rito dell’iniziazione cri-
stiana degli adulti, n. 226; Gv 12,36). Se 
si tratta di bambini, è compito dei geni-
tori, insieme a padrini e madrine, aver 
cura di alimentare la fiamma della gra-
zia battesimale nei loro piccoli, aiutan-
doli a perseverare nella fede (cfr Rito 
del Battesimo dei Bambini, n. 73). 
«L’educazione cristiana è un diritto dei 
bambini; essa tende a guidarli gradual-
mente a conoscere il disegno di Dio in 

  



Cristo: così potranno ratificare perso-
nalmente la fede nella quale sono stati 
battezzati» (ibid., Introduzione, 3). La 
presenza viva di Cristo, da custodire, di-
fendere e dilatare in noi, è lampada che 
rischiara i nostri passi, luce che orienta 
le nostre scelte, fiamma che riscalda i 
cuori nell’andare incontro al Signore, 
rendendoci capaci di aiutare chi fa la 
strada con noi, fino alla comunione in-
separabile con Lui. Quel giorno, dice 
ancora l’Apocalisse, «non vi sarà più 
notte, e non avremo più bisogno di luce 
di lampada né di luce di sole, perché il 
Signore Dio ci illuminerà. E regneremo 

nei secoli dei secoli» (cfr 22,5). La cele-
brazione del Battesimo si conclude con 
la preghiera del Padre nostro, propria 
della comunità dei figli di Dio. Infatti, i 
bambini rinati nel Battesimo riceve-
ranno la pienezza del dono dello Spirito 
nella Confermazione e parteciperanno 
all’Eucaristia, imparando che cosa si-
gnifica rivolgersi a Dio chiamandolo 
“Padre”. Al termine di queste catechesi 
sul Battesimo, ripeto a ciascuno di voi 
l’invito che ho così espresso nell’Esor-
tazione apostolica Gaudete et exsul-
tate: «Lascia che la grazia del tuo Bat-

tesimo fruttifichi in un cammino di san-
tità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e 
a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di 
nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la 
forza dello Spirito Santo affinché sia 
possibile, e la santità, in fondo, è il 
frutto dello Spirito Santo nella tua vita 
(cfr Gal 5,22-23)» (n. 15). 
 
 

Venerdì 25 maggio alle ore 21  
INCONTRO GENITORI DEI 

CRESIMANDI  
 

APRIAMO LA BIBBIA 
Conosci le Scritture? Il lunedì alle ore 21 o 
il venerdì alle ore 15 le leggiamo insieme.

 

20 maggio 2018 
 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25;  
Gv 15,26-27;16,12-15 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 18 S. MESSA  
                                         11 PRIMA COMUNIONE  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 21 MAGGIO S. Cristo-
foro Magallanes e compagni Gc 
3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 APRIAMO LA BIBBIA 
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella 

MARTEDI’ 22 MAGGIO  
S. Rita da Cascia  
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania; Cresima 1 Manila;  
      Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO Gc 
4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 

S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca. 

GIOVEDI’ 24 MAGGIO At 22,30 
23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA, 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 25 MAGGIO S. Beda 
Venerabile, S. Gregorio VII, S. 
Maria Maddalena de’ Pazzi Gc 
5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 

S. Antonio 8 S. MESSA  
15 APRIAMO LA BIBBIA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 INCONTRO GENITORI DEI CRESIMANDI 

SABATO 26 MAGGIO S. Filippo 
Neri Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 
10,13-16 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
S.M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

Domenica 27 maggio  
 

 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32;  
Rm 8,14-17; Mit 28,16-20 

SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 
S. Maria Maggiore 8 – 11 S. MESSA                                          
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  

INFIORATA DI S. MARIA MAGGIORE 
NOSTRA PATRONA  
Alle 18 sotto la quercia di Largo Almunecar la recita del S. Rosario, alle 18 30 si snoda la 
processione con la statua della Madonna nostra patrona da Largo Almunecar – via Sette-
vene Palo – via Ceretana –  Piazza A. Moro – via Roma – piazza Risorgimento – via Etruria 
– piazza Verdi – via Bastioni – via Agyllina – via Roma - Piazza S. Maria. Nella chiesa di S. 
Maria: S. MESSA. 

Domenica 3 giugno INFIORATA NELLA PROCESSIONE EUCARISTICA DELLA SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI  
Dopo la S. Messa delle ore 18 la processione percorrerà via Santa Maria - via Roma - piazza A. Moro - via Armando Diaz - 
piazza S. Pietro - via S. Pietro - piazza Gramsci - via Monte Zebio - via Armando Diaz - piazza S. Pietro - via Piave - piazza A. 
Moro - via Ceretana - via Settevene Palo - Largo Almunecar – Madonna dei canneti. Lì veniamo raggiunti dalla contempo-
ranea Processione proveniente dalla chiesa della SS. Trinità per la Benedizione eucaristica conclusiva. 
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