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Nostalgia di  Cielo  
Inizia la nostalgia del cielo: Cristo se ne va, ma 
solo dai nostri sguardi; non penetra al di là 
delle nubi, ma nel profondo delle cose, 
nell'intimo delle creature e di Dio. «Solo il 
cristianesimo ha osato situare un corpo d'uomo 
nella profondità di Dio» (R. Guardini). 
L'Ascensione del Signore è la celebrazione di 
due partenze, quella di Gesù verso l'intimo e il 
profondo; quella degli apostoli, prima Chiesa in 
uscita, verso gli angoli della terra, ad 
annunciare qualcosa capace di scardinare il 
mondo così come l'abbiamo conosciuto. 
Andate in tutto il mondo. Che ampio orizzonte 
in queste parole! È come sentirsi protesi verso 
tutto, e allargare le braccia per abbracciare ogni 

cosa, e respirare in comunione con ogni vivente, e sentire il vangelo, la bella 
notizia, la parola di felicità, dilagare in ogni paesaggio del mondo come 
ossigeno e fresca acqua chiara, a portare vita a ogni vita che langue. E questi 
saranno i segni... scacceranno i demoni... imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno. Segni che non sono riservati ai predicatori del vangelo, ma 
che accompagnano ogni credente: e il primo segno è la vita che guarisce, la 
gioia che ritorna. Possiamo essere certi che la nostra fede è autentica se 
conforta la vita e fa fiorire sorrisi intorno a noi. Dio ci rende dei guaritori. E 
l'altro segno è parlare lingue nuove: chi crede veramente, si apre all'ascolto 
dell'altro e acquisisce un'intelligenza del cuore che gli permette di comunicare 
con tutti, con la lingua universale che è la tenerezza, la cura, il rispetto. 
Partirono gli apostoli e il Signore agiva insieme con loro. La traduzione 
letterale suona così: il Signore era sinergia con loro. Che bella definizione! 
Vuoi sapere chi è Gesù? Il vangelo di Marco offre questa perla: Il Signore è 
energia che agisce con te. Tu e lui, unica energia. Cristo opera con te in ogni 
gesto di bontà; in ogni parola fresca e viva è lui che parla; in ogni costruzione 
di pace è lui che con te edifica il mondo. Ogni mattina lui ci affida la terra e a 
sera la ritrova ricca di pane e amara di sudore. È questa la tua gioia, Signore: 
prolungare nelle fragili nostre mani le tue mani poderose. E come un solo 
corpo noi plasmiamo la terra; noi due insieme, uomo e Dio, vegliamo sulle 



cose e sul futuro. E partirono e predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli 
undici a questa navigazione del cuore; sono un gruppetto di uomini impauriti 
e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo, li 
spinge a pensare in grande a guardare lontano: il mondo è vostro. E questo 
perché ha enorme fiducia in loro; li ha santificati e sa che riusciranno a 
contagiare di nascite, di fuoco e di speranza ogni vita che incontreranno. 
 
 

ü Vieni anche tu alla Convocazione del Rinnovamento 
Se vuoi anche tu partecipare alla convocazione nazionale del Rinnovamento 
dello Spirito che si terrà a Roma dal 3 al 4 luglio 2015 dai subito la tua 
adesione. È un grande evento di preghiera e di evangelizzazione  
Per info: 3395455965  - 3358207995 
 

ü Un Fiore a Maria 
Il mese di Maggio è dedicato alla Madre di Dio. Come ogni anno siamo 
invitati a vivere con impegno ed entusiasmo il mese mariano. Un invito 
particolare è rivolto ai ragazzi e alle famiglie a partecipare tutti i giorni alle 
ore 16.00 in Chiesa Madre per un breve momento di preghiera in compagnia 
della mamma del cielo. Vi aspettiamo. 
 

ü Peregrinatio Mariae 
La bella statua della Madonna di Fatima è pellegrina nei rioni della nostra 
parrocchia. Ogni giovedì la messa sarà celebrata nei seguenti rioni:  

- Giovedì 21: Largo Legari, “Zona Puzzu”  
- Giovedì 28 Residence Sant’Angelo 

 

ü Pellegrini a S.M. di Leuca 
Ci sono ancora dei posti liberi per il pellegrinaggio interparrocchiale che si 
terrà la sera del 18 maggio con partenza in pullman dal Magistrale alle ore 
18.15  in occasione del 25° anniversario dell’elevazione del Santuario a 
Basilica Minore. 
 

ü Comitato Festa San Vito Martire 
In questa settimana la commissione di San Vito inizierà a passare per le 
sottoscrizioni alla festa. Grazie a tutti coloro che contribuiranno.  
 

ü Conclusione Anno Catechistico 
Domenica 24 Maggio concluderemo l’anno catechistico con una giornata da 
vivere insieme, possibilmente con tutta la famiglia, presso il Santuario di 
Montevergine a Palmariggi. Si partirà alle ore 9.30, celebreremo la Santa 
Messa nel Santuario; Pranzo a sacco e tanto divertimento! Aspettiamo la tua 
adesione! 
 
 
 



ü Grest 2015: Tutti a Tavola 
Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizza il 
GREST dal titolo “TUTTI A TAVOLA”. Quest’esperienza è 
un momento importante di svago, socializzazione, 
divertimento e preghiera per tutti i fanciulli della scuola 
elementare (a partire dalla II) e i ragazzi delle medie. 
Inizio Grest, giovedì 25 giugno – Fine Grest giovedì 2 

luglio. Programma: Tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 8,30 alle ore 
12,30. Contributo da versare al momento dell’iscrizione Euro 15 (sconto 
fratelli Euro 25) Iscrizioni entro il 24 maggio 2015. Tra le attività che 
verranno proposte vi saranno laboratori creativi manuali, giochi, momenti di 
aggregazione liberi e tanto altro. VI ASPETTIAMO NUMEROSI. 

 
ü Elezioni Confraternita di Santa Lucia 

Domenica 24 maggio dalle ore 16 alle ore 18 si svolgeranno le votazioni del 
nuovo consiglio d’amministrazione della confraternita di Santa Lucia. Si 
raccomanda la partecipazione numerosa.  



 
 



	  

 

Appuntamenti  
(dal 17 Maggio 2015 al 24 Maggio 2015) 

 
 
Domenica 17 Maggio 2015 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ascende il Signore tra canti di gioia 
 
Le offerte che raccoglieremo 
saranno destinate per il Nepal 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre di I 
Comunione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 18 Maggio 2015 
7.a di Pasqua 
S. Giovanni I 
Regni della terra, cantate a Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.15: Partenza Pellegrinaggio a Leuca 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 19 Maggio 2015 
7.a di Pasqua 
S. Pietro di Morrone, Ivo, Ivonne 
Regni della terra, cantate a Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Gruppo Don Tonino 

Mercoledì 20 Maggio 2015 
7.a di Pasqua 
S. Bernardino da Siena 
Regni della terra, cantate a Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Seminario di Vita Nuova 

Giovedì 21 Maggio 2015 
7.a di Pasqua 
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.00: Piccola processione della 
Madonna da Via Parini verso Largo 
Legari (zona “Puzzu”) e a seguire S. 
Messa. 
20.30: Veglia di Pentecoste delle 
aggregazioni laicali a Leuca 

Venerdì 22 Maggio 2015 
7.a di Pasqua 
S. Rita da Cascia 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Adorazione Eucaristica in Cripta 

Sabato 23 Maggio 2015 
7.a di Pasqua 
S. Desiderio vescovo 
Gli uomini retti, Signore, 
contempleranno il tuo volto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 24 Maggio 2015 
PENTECOSTE 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare 
la terra 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
09.30: Chiusura anno catechistico a 
Montevergine (Palmariggi) 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
16,00: Votazioni nuovo consiglio 
Confraternita di Santa Lucia 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


