
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura  At 1,1-11 
Dagli atti degli apostoli 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho tratta-
to di tutto quello che Gesù fece e insegnò 
dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in 
cielo, dopo aver dato disposizioni agli apo-
stoli che si era scelti per mezzo dello Spi-
rito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua pas-
sione, 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 do-
mandavano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per Israe-
le?». 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 Geru-
salemme, 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 cie-
lo, verrà allo stesso modo in cui l’avete 
visto andare in cielo». 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 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 
Dalla lettera di san Paolo ap. agli Efesìni 
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cri-
sto, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione per una profonda 
conoscenza di lui; illumini gli occhi del vo-
stro 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, secon-
do l’efficacia della sua forza e del suo vigo-
re. Egli la manifestò in Cristo, quando lo 
risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua 
destra nei cieli, al di sopra di ogni Principa-
to e Potenza, al di sopra di ogni Forza e 
Dominazione e di ogni nome che viene no-
minato 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. 

 
28 Maggio 2017     ASCENSIONE DEL SIGNORE 



DOMENICA 28 MAGGIO  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
INCONTRO AZIONE CATTOLICA 
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Francesco e Barcella Maria) 
10.00 S. Messa (pro populo) con l’Unzione degli ammalati 
11.15 Battesimo di Previtali Riccardo Maria 
16.00 Battesimo di Colleoni Tommaso 
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa) 
 
LUNEDI’  29 MAGGIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Emilia Guerini) 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Giuseppina, Dario ed Enrico) 
20.15 Rosario e Messa alla Scuola Materna  
21.00 incontro degli incaricati della Festa dell’oratorio 
 
MARTEDI’ 30 MAGGIO    
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe e Lidio) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi  
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti, Sabbio 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Bombardieri) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
20.15 Rosario e Messa in Chiesa parrocchiale 
21.00 incontro degli adolescenti animatori del CRE 

Canto al Vangelo  
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 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, gli undici discepoli anda-
rono 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 San-
to, insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato.  
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 



MERCOLEDI’ 31 MAGGIO    
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
109.30 incontro dei sacerdoti del Vicariato a Mariano 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Maddalena, Lino e Francesco; Luciana)  
CELEBRAZIONE VICARIALE ALLA MADONNA DELLA SCOPA  
DI OSIO SOPRA  

ore 20.30 ritrovo all’arco del viale del Santuario, preghiera  
per la conclusione dell’anno Vicariale e del Mese di Maggio 

 
GIOVEDI’ 1 GIUGNO     
SAN GIUSTINO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Fam. Airoldi)   

 
VENERDI’ 2 GIUGNO   
PRIMO VENERDI DEL MESE 

07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Mino) 

 
SABATO 3 GIUGNO   
07.45 Lodi e S. Messa (Giovanni) 
11.00 Matrimonio di Noemi Domenghini e Massimiliano Arisi 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia) 

 
DOMENICA 4 GIUGNO  
SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE 
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia, Vincenzo, Domenico e Marianna) 
10.30 S. Messa (pro populo) con le famiglie della Scuola d’Infanzia  
san Filippo Neri 
16.30 Festa all’oratorio con le famiglie della Scuola d’Infanzia  
17.45 Vespri e S. Messa (Arcangelo Gervasoni) 
 

Da Domenica 4 Giugno 2017  fino alla fine di Agosto 
La Messa delle 10.00 è posticipata alle 10.30 



Giovedì 8 Giugno 2017  
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ  
APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ  

PROPOSTA DAL GRUPPO DI PREGHIERA  
DI SAN PADRE PIO  

 

09.50 Accoglienza in oratorio  
10.00 Meditazione proposta da padre Andrea Cassinelli Assistente  
Regionale e Consigliere generale dei Gruppi di Preghiera di padre Pio  
11.00 Rosario, adorazione eucaristica e S. Messa in chiesa  
12.30 Pranzo in oratorio  

(prenotazioni presso la segreteria dell’oratorio)  

Domenica 11 Giugno 2017  
 

10.30 MESSA CON IL MANDATO  
AGLI ANIMATORI DEL CRE E DEL BABY CRE 

Domenica 18 Giugno 2017  
 

GITA CON LE FAMIGLIE  
ALLA VETTA GIOVANNI PAOLO II   

Giovedì 15 Giugno 2017  
 

 
CELEBRAZIONE INTERPARROCCHIALE 

 

 
ore 20.30  ritrovo, Processione e Benedizione Eucaristica  
  nella parrocchia di Sabbio 
 
 

(i bambini della Prima Comunione sono invitati a partecipare con la vestina) 


