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29 maggio 2022 n° 29 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

LC 24,36b-53 
Il vangelo di questa solennità della Ascensione ci racconta che nel 
giorno della risurrezione, ma alla sera, i due discepoli tornati a 
Gerusalemme da Emmaus sono nella camera alta, a narrare agli Undici 
e agli altri come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Ed 
ecco che, improvvisamente, si accorgono che Gesù è in mezzo a loro 
e fa udire la sua parola: “Pace a voi!”. Non li rimprovera  per la loro 
fuga al momento del suo arresto, non redarguisce Pietro per il 

rinnegamento, non dice nulla sul fatto che essi non sono più Dodici, come li aveva chiamati 
e costituiti in comunità, ma solo Undici, perché il traditore se n’è andato. No, dice loro: 
“Shalom ‘aleikhem  Pace a voi!”, saluto abituale che quella sera risuona con una forza 
particolare: “La pace sia con voi! Non abbiate paura!”. La risurrezione ha radicalmente 
trasformato Gesù, l’ha trasfigurato, perché egli ormai “è entrato nella sua gloria” e può 
solo essere riconosciuto dai discepoli attraverso un atto di fede difficile, faticoso: gli 
Undici stentano a viverlo, a metterlo in pratica… Non a caso Luca annota che i discepoli 
“sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma”. Allora Gesù li interroga: 
“Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come 
vedete che io ho”. Nel dire questo, mostra loro le mani e i piedi con i segni della 
crocifissione. Sì, il Risorto non è altro che colui che è stato crocifisso! Eppure, nonostante 
queste parole e questo gesto, i discepoli non arrivano a credere. È vero, noi umani 
approdiamo facilmente alla religione, ma difficilmente arriviamo alla fede; viviamo 
emozioni “sacre” o religiose, ma difficilmente aderiamo a Gesù Cristo e alla sua parola. Ma 
il Risorto ha grande pazienza, per questo offre alla sua comunità una seconda parola e un 
secondo gesto. Chiede loro se hanno qualcosa da mangiare, ed essi gli offrono del pesce 
arrostito e Gesù lo mangia davanti a loro! Siamo persino stupiti di fronte a questi gesti di 
Gesù, ma stiamo attenti: sono solo “segni” per dire che la risurrezione di Gesù non è 
immortalità dell’anima e perdita totale del corpo, non è “la continuazione della sua causa” 
anche se egli è morto, non è una memoria che si conserva senza che colui che è morto sia 
vivente. Gesù dà ai discepoli questi segni, che contengono verità indicibili, affinché credano 
che il Crocifisso ha vinto realmente la morte. Ma nemmeno da quei segni e da quelle parole 
di Gesù è scaturita la loro fede… Ci vorrà l’intervento dello Spirito che aprirà loro le menti. 
I discepoli, così “aperti”, possono ora ricevere il mandato per la loro testimonianza e la 
loro missione. E’ chiaro quindi che credere alla parola del Signore è molto più difficile che 
credere ai miracoli. Ciò che si vede solo con gli occhi del corpo, abbaglia; ciò che si vede 
con gli occhi della mente che crede, illumina. 



COMUNICAZIONI 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
29/5 Alessandro Tonon, Antonio Cavanna, Matteo Felici, 

Luisa Negri. 
30/5 Marisa Cerutti 
31/5  Alessandro Bossi 
01/6 Alessia Monopoli, Simone Beretta, Edoardo Beretta 
02/6 Bianca Torelli, Alice Raffaele 
03/6 Andrea Cellini, Martina Masi 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

31/5 25° Massimo Albizzati e Cinzia Catino 
01/6 45° Giancarlo Brancalion e MariaTeresa Alessandria 
02/6 20° Emanuele Fabiano e Sara Tola 
02/6 45° Sergio Versienti e Paola Roncucci 

 

 
 

AVVISI 
 
 

DOMENICA 29 MAGGIO 
SALUTO P. FLAVIO 

ORE 10.30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
SEGUIRÀ RINFRESCO IN ORATORIO 
È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 11.30 

 
DOMENICA 29 MAGGIO 

ORE 10.30: SARÀ PRESENTE TRA NOI SUOR ANNA  
MISSIONARIA IN PAPUA NUOVA GUINEA 

 
LUNEDÌ 30 MAGGIO 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO IN CHIESA 
ORE 21.00: RECITA DEL S. ROSARIO



DOMENICA 5 GIUGNO 
CHIUSURA ANNO PASTORALE CATECHISTICO E ORATORIANO 

ORE 10.00: S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DELLA CATECHESI 
ORE 16.00: RITROVO IN ORATORIO 
E PARTENZA PER CICLOTURISTICA 

ORE 19.00: GRIGLIATA E CASONCELLI 
È POSSIBILE PRENOTARE DOPO LE MESSE E ALLE ORE 16.00 

PER I CASONCELLI E LA GRIGLIATA 
 

P. FLAVIO CI SALUTA E RINGRAZIA 
Cari fedeli della parrocchia di S. Pier Giuliano, 
alla fine di aprile, sono stato eletto fra i Consiglieri del nostro Superiore provinciale 
(ossia: nazionale) il quale mi ha scelto come suo Vicario, suo primo collaboratore. Per 
questo motivo, ora devo lasciare Milano per trasferirmi nella comunità dove lui risiede: 
Prato, in Toscana. Avrei potuto rifiutare sia la elezione a Consigliere che la successiva 
richiesta del p. Provinciale, ma ho visto in tutto questo un segno della volontà di Dio 
sulla mia vita e ho detto il mio sì.  
Nei circa nove mesi della mia presenza fra voi, ho vissuto l'esperienza della visita alle 
famiglie, che mi ha permesso di entrare in molte delle vostre case, per portarvi la 
benedizione del Signore. Ho seguito i gruppi dei preadolescenti e, in particolare, il 
gruppo dei ragazzi di seconda media, che ho anche accompagnato nel loro 
pellegrinaggio a Venezia e Padova. Ho seguito il gruppo liturgico, facendo arrivare ai 
suoi componenti una “lectio” sul Vangelo della Domenica, come piccolo aiuto per la loro 
formazione. Ho seguito il gruppo di “Famiglia in rete”, con il quale ho condiviso un 
cammino di fede sul “Padre nostro”, vera sintesi di tutto il Vangelo. Ho fatto visita ad 
alcune persone anziane e/o malate della parrocchia, circa una volta al mese, per portare 
loro il conforto del Signore nei Sacramenti.  
E, oltre a questi compiti specifici, ho cercato di dare il mio contributo alla vita della 
parrocchia nel suo insieme, con tutti coloro che - in vari modi - sono impegnati nella 
formazione, nella animazione e nel servizio: p. Federico, p. Valerio e, con loro: le 
catechiste, gli educatori, gli animatori della liturgia, il gruppo Caritas, i volontari e tanti 
altri. Ringrazio tutti per questa esperienza pastorale che ho potuto svolgere in mezzo a 
voi, anche se solo per poco tempo; chiedo scusa se non sempre ho saputo compiere nel 
modo migliore il mio ministero. Saremo lontani dagli occhi ma, a differenza di quello che 
dice la canzone, non saremo lontani dal cuore! Sosteniamoci a vicenda con il ricordo, 
con l'affetto e, soprattutto, con la preghiera. Un caro saluto a tutti voi! 

Vostro, p. Flavio  
 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
29/05/2022 
 

8.30 
10.30 
18.30 

 
Anna Branchetti (1° anniversario) 
 

Lunedì 
30/05/2022 

8.30 
17.00 

Def. Fam. Borio e Dettoni 

Martedì 
31/05/2022 

8.30 
17.00 

Def. Anna 

Mercoledì 
01/06/2022 

8.30 
17.00 

 
Def. Luigia e Bassano 

Giovedì 
02/06/2022 

8.30 
17.00 

 
 

Venerdì 
03/06/2022 

8.30 
17.00 

Def. Mario 
Def. Angelo 

Sabato 
04/06/2022 

8.30 
17.30 

 

Domenica 
05/06/2022  

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 

 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: ORE 08.30 - 17.00 

 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. FLAVIO 3713122288  flaviovittoriofumagalli@gmail.com    
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


