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NON CI HA ABBANDONATI! 
 

Ascensione, alla ricerca con Cristo di 
un crocevia tra terra e cielo, di una 
fessura aperta sull'oltre, su ciò che 
dura al di là tramonto del giorno: 
sapere che il nostro amare non è 
inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia 
e vissuto per sempre; che il nostro 
lottare non è inutile; che non va 
perduta nessuna generosa fatica, 
nessuna dolorosa pazienza. 

Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e 
terra, in una perenne ascensione, 
sospinge in avanti e verso l'alto. «Tutto 
il cammino spirituale si riassume nel 
crescere verso più coscienza, più 
libertà e più amore. Anzi l'intera 
esistenza del cosmo, dai cristalli agli 
animali, è incamminata lungo queste 
tre direttrici profonde: più 

consapevolezza, più amore, più libertà» (Giovanni Vannucci). 

Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: invia, benedice, scompare. 

Inizia su quell'altura la "Chiesa in uscita" (papa Francesco). Inizia con l'invio 
che chiede agli apostoli, un cambio di sguardo. Devono passare da una 
comunità, da una Chiesa che mette se stessa al centro, che accende i riflettori 
su di sé, da una Chiesa centripeta ad una Chiesa che si mette al servizio del 
cammino ascensionale del mondo, al servizio dell'avvenire dell'uomo, della 
vita, della cultura, della casa comune, delle nuove generazioni. Una Chiesa 
rabdomante del buono del mondo, che vuole captare, cogliere e far emergere 
le forze più belle. 

Convertiteli: coltivate e custodite i semi divini di ciascuno. Come faceva Gesù 



che percorreva la Galilea e andava in cerca della faglie, delle fenditure nelle 
persone, là dove scorrevano acque sepolte, come con la samaritana al pozzo. 
Captava le attese della gente e le portava alla luce. 

Così la Chiesa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto dalla presenza 
discreta di Dio, dall'azione mite e possente dello Spirito, è inviata al servizio 
dei germi santi che sono in ciascuno. Per ridestarli. 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Una lunga 
benedizione sospesa, in eterno, tra cielo e terra veglia sul mondo. La 
maledizione non appartiene a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il gesto 
definitivo di Gesù è benedire. Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo 
benedice. Benedice me, così come sono, nelle mie amarezze e nelle mie 
povertà, in tutti i miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche benedetto. 

Mentre li benediceva si staccò da loro. La Chiesa nasce da quel corpo assente. 
Ma Gesù non abbandona i suoi, non se ne va altrove nel cosmo, ma entra nel 
profondo di tutte le vite. Non è andato oltre le nubi ma oltre le forme: se 
prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale 
dell'intero cosmo verso più luminosa vita. 

 

ü Un Fiore a Maria e peregrinatio Mariae 
Il mese di Maggio è dedicato alla Madre di Dio. Due appuntamenti 
importanti in questo mese: 

1. Un invito particolare è rivolto ai ragazzi e alle famiglie a 
partecipare tutti i giorni alle 16.00 in Chiesa Madre per un breve 
momento di preghiera 

2. Il giovedì la Santa Messa sarà celebrata presso i rioni della nostra 
parrocchia accogliendo la statua della Madonna di Fatima.  
Giovedì 12 la Santa Messa sarà celebrata nello spazio aperto 
presso i condomini di “Donna Maria” su via Tricase porto. 

 
 

 

ü Comitato festa San Vito 
Il comitato San Vito anche quest’anno ha in cantiere una bella festa per 
il Santo Patrono della città di Tricase. Siamo consapevoli del tempo di 
crisi economica che attraversa il nostro paese ma contiamo ancora sulla 
vostra squisita generosità. Ringraziamo di cuore tutti i componenti del 
Comitato per il loro servizio e disponibilità. In queste settimana 
passeranno per la sottoscrizione! Grazie di cuore! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ü Pellegrinaggio a 
Lourdes 

 
Dal 23 al 30 Agosto 
2016 

 

Posti esauriti! 
 
  

ü Preparativi per il GREST 2016 
Ecco a voi il tema e il logo che ci accompagneranno per tutta l’estate 2016: 
Perdiquà… una mongolfiera-nave alla ricerca di una rotta giusta perché il 
viaggio intrapreso sia bello, avventuroso, sensato, carico di vita e di desideri 

di bene, alla scoperta dell’intera vita donata che è 
un viaggio. Non ci sfuggirà nemmeno il 
sottotitolo: “Si misero in cammino”… come i 
tanti personaggi biblici dell’Antico Testamento, da 
Abramo a Mosè, dai profeti allo stesso popolo 
ebraico che ha fatto del viaggio-esodo la sua stessa 
esperienza costitutiva… come lo stesso Gesù, che 
si mette in cammino verso Gerusalemme… come i 
suoi discepoli che hanno colto che proprio nel 
cammino sta la forza del diventare sempre più 
simili al Maestro.  
I nostri bravi animatori sono già a lavoro per 
preparare questo bellissimo evento estivo nella 

nostra parrocchia. Se qualche giovane vuol far parte della schiera di animatori 
può dare la sua libera adesione. Abbiamo bisogno anche di qualche adulto che 
si metta in gioco. Vi aspettiamo! 
 

 



 
 

 
	  

 

Appuntamenti  
(Dal 08 Maggio al 15 Maggio 2016) 

 
 
Domenica 08 Maggio 2016 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Desiderato, S. Vittore martire 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

 
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  
12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 
nella Chiesa di San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 09 Maggio 2016 
7.a di Pasqua 
S. Gregorio vescovo, S. Duilio 
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 
19.30: Incontro genitori comunicandi 
20.15: Incontro Catechisti 

Martedì 10 Maggio 2016 
7.a di Pasqua 
S. Antonino, S. Cataldo, Alfio, Miro 
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 11 Maggio 2016 
7.a di Pasqua 
S. Fabio martire, Stella, Achille 
Regni della terra, cantate a Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08.30 – 10.00: Confessioni 
16.00: Un fiore a Maria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Giovedì 12 Maggio 2016 
7.a di Pasqua 
Ss. Nereo e Achilleo; S. Pancrazio 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
16.30: Incontro con i comunicandi 
18.30: S. Messa ai condomini su via 
Tricase porto 
20.00: VEGLIA DI PENTECOSTE a Ugento 

Venerdì 13 Maggio 2016 
7.a di Pasqua 
B.V. Maria di Fatima 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Un fiore a Maria 
16.30: Incontro con i comunicandi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Confessione genitori comunicandi 
20.30:  Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 14 Maggio 2016 
7.a di Pasqua 
S. MATTIA 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi 
del suo popolo 

07.30: S. Messa in chiesa madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
15.00: confessioni comunicandi 
16.30: Gruppo giovani/giovanissimi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 15 Maggio 2016 
PENTECOSTE 
S. Torquato, S. Achille, Germana 
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  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e  
prima Comunione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 


