
Anno ADomenica 21 maggio 2023 – Ascensione del Signore

La nostra vita sarà pienaLa nostra vita sarà piena
PRENDIAMO CON NOI  PRENDIAMO CON NOI  

IL CRISTOIL CRISTO
Il tempo che intercorre tra l’ascensione del Signore e il suo glorioso Il tempo che intercorre tra l’ascensione del Signore e il suo glorioso 
ritorno alla f ine dei tempi, è il tempo della Chiesa chiamata a ritorno alla f ine dei tempi, è il tempo della Chiesa chiamata a 
trasformare evangelicamente la storia dell’umanità al cui centro, trasformare evangelicamente la storia dell’umanità al cui centro, 
come segreto di unif icazione e di integrazione, è il Cristo, morto come segreto di unif icazione e di integrazione, è il Cristo, morto 
e risorto, vivente alla destra del Padre e, nello stesso tempo, pure e risorto, vivente alla destra del Padre e, nello stesso tempo, pure 
con noi “ogni giorno”, f ino alla f ine del mondo. La conclusione del con noi “ogni giorno”, f ino alla f ine del mondo. La conclusione del 
vangelo di Matteo non fa che riprendere il suo inizio: siamo ancora e vangelo di Matteo non fa che riprendere il suo inizio: siamo ancora e 
sempre in Galilea. Se accettiamo come Giuseppe di “prendere con sempre in Galilea. Se accettiamo come Giuseppe di “prendere con 
noi” il mistero di Cristo che sembra sconvolgere la nostra vita, e lo noi” il mistero di Cristo che sembra sconvolgere la nostra vita, e lo 
sappiamo adorare come i magi all’inizio e le donne e i discepoli ai sappiamo adorare come i magi all’inizio e le donne e i discepoli ai 
piedi della croce, allora la nostra vita avrà senso e pienezza.piedi della croce, allora la nostra vita avrà senso e pienezza.

Domenica prossima, 28 maggio, con la solennità di Pentecoste, f inisce Domenica prossima, 28 maggio, con la solennità di Pentecoste, f inisce 
il tempo Pasquale e si chiudono le attività del catechismo per i più il tempo Pasquale e si chiudono le attività del catechismo per i più 
piccoli. Ai catechisti e alle catechiste, ai bambini e alle bambine, ai piccoli. Ai catechisti e alle catechiste, ai bambini e alle bambine, ai 
ragazzi, alle ragazze e ai loro genitori il grazie di tutta la comunità ragazzi, alle ragazze e ai loro genitori il grazie di tutta la comunità 
parrocchiale per l’impegno costante nel cammino alla scoper ta di parrocchiale per l’impegno costante nel cammino alla scoper ta di 
Gesù. Ma le attività non f iniscono: ci si prepara all’Estate Ragazzi, agli Gesù. Ma le attività non f iniscono: ci si prepara all’Estate Ragazzi, agli 
appuntamenti estivi in oratorio e ai campi dei tre gruppi giovanili: appuntamenti estivi in oratorio e ai campi dei tre gruppi giovanili: 
Uno, Meg e Agesci.Uno, Meg e Agesci.

PENTECOSTE CHIUDE IL TEMPO DI PASQUAPENTECOSTE CHIUDE IL TEMPO DI PASQUA



LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA

Dagli Atti degli ApostoliDagli Atti degli Apostoli
At 1, 1-11At 1, 1-11

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trat-Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trat-
tato di tutto quello che Gesù fece e tato di tutto quello che Gesù fece e 
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui insegnò dagli inizi fino al giorno in cui 
fu assunto in cielo, dopo aver dato di-fu assunto in cielo, dopo aver dato di-
sposizioni agli apostoli che si era scelti sposizioni agli apostoli che si era scelti 
per mezzo dello Spirito Santo. Egli si per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passio-mostrò a essi vivo, dopo la sua passio-
ne, con molte prove, durante quaran-ne, con molte prove, durante quaran-
ta giorni, apparendo loro e parlando ta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. delle cose riguardanti il regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con essi, or-Mentre si trovava a tavola con essi, or-
dinò loro di non allontanarsi da Ge-dinò loro di non allontanarsi da Ge-
rusalemme, ma di attendere l’adem-rusalemme, ma di attendere l’adem-
pimento della promessa del Padre, pimento della promessa del Padre, 
«quella – disse – che voi avete udito «quella – disse – che voi avete udito 
da me: Giovanni battezzò con acqua, da me: Giovanni battezzò con acqua, 
voi invece, tra non molti giorni, sare-voi invece, tra non molti giorni, sare-
te battezzati in Spirito Santo». Quelli te battezzati in Spirito Santo». Quelli 
dunque che erano con lui gli doman-dunque che erano con lui gli doman-
davano: «Signore, è questo il tempo davano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per Isra-nel quale ricostituirai il regno per Isra-
ele?». Ma egli rispose: «Non spetta a ele?». Ma egli rispose: «Non spetta a 
voi conoscere tempi o momenti che voi conoscere tempi o momenti che 
il Padre ha riservato al suo potere, ma il Padre ha riservato al suo potere, ma 
riceverete la forza dallo Spirito Santo riceverete la forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi, e di me sarete che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samarìa e fino ai confini Giudea e la Samarìa e fino ai confini 

della terra». Detto questo, mentre lo della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una guardavano, fu elevato in alto e una 
nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se stavano fissando il cielo mentre egli se 
ne andava, quand’ecco due uomini in ne andava, quand’ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro bianche vesti si presentarono a loro 
e dissero: «Uomini di Galilea, perché e dissero: «Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, state a guardare il cielo? Questo Gesù, 
che di mezzo a voi è stato assunto in che di mezzo a voi è stato assunto in 
cielo, verrà allo stesso modo in cui l’a-cielo, verrà allo stesso modo in cui l’a-
vete visto andare in cielo».vete visto andare in cielo».
Parola di DioParola di Dio

Salmo 46Salmo 46

Rit.  Ascende il Signore  Rit.  Ascende il Signore  
 tra canti di gioia. tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani! Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia, Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, perché terribile è il Signore, 
l’Altissimo, grande re su tutta la terra.l’Altissimo, grande re su tutta la terra.
Rit.  Ascende il Signore  Rit.  Ascende il Signore  
 tra canti di gioia. tra canti di gioia.
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Ascende Dio tra le acclamazioni, il 
Signore al suono di tromba. Cantate Signore al suono di tromba. Cantate 
inni a Dio, cantate inni, cantate inni al inni a Dio, cantate inni, cantate inni al 
nostro re, cantate inni.nostro re, cantate inni.
Rit.  Ascende il Signore  Rit.  Ascende il Signore  
 tra canti di gioia. tra canti di gioia.
Perché Dio è re di tutta la terra, Perché Dio è re di tutta la terra, 



Ascensione del Signore

cantate inni con arte. Dio regna sulle cantate inni con arte. Dio regna sulle 
genti, Dio siede sul suo trono santo.genti, Dio siede sul suo trono santo.
Rit.  Ascende il Signore  Rit.  Ascende il Signore  
 tra canti di gioia. tra canti di gioia.

Dalla lettera  Dalla lettera  
di san Paolo apostolo agli Efesìnidi san Paolo apostolo agli Efesìni

Ef 1, 17-23Ef 1, 17-23

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 
spirito di sapienza e di rivelazione spirito di sapienza e di rivelazione 
per una profonda conoscenza di lui; per una profonda conoscenza di lui; 
illumini gli occhi del vostro cuore per illumini gli occhi del vostro cuore per 
farvi comprendere a quale speranza farvi comprendere a quale speranza 
vi ha chiamati, quale tesoro di gloria vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità fra i santi e racchiude la sua eredità fra i santi e 
qual è la straordinaria grandezza della qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi, che credia-sua potenza verso di noi, che credia-
mo, secondo l’efficacia della sua forza mo, secondo l’efficacia della sua forza 
e del suo vigore. Egli la manifestò in e del suo vigore. Egli la manifestò in 
Cristo, quando lo risuscitò dai morti Cristo, quando lo risuscitò dai morti 
e lo fece sedere alla sua destra nei e lo fece sedere alla sua destra nei 
cieli, al di sopra di ogni Principato e cieli, al di sopra di ogni Principato e 
Potenza, al di sopra di ogni Forza e Potenza, al di sopra di ogni Forza e 
Dominazione e di ogni nome che Dominazione e di ogni nome che 
viene nominato non solo nel tempo viene nominato non solo nel tempo 
presente ma anche in quello futuro. presente ma anche in quello futuro. 
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi 
piedi e lo ha dato alla Chiesa come piedi e lo ha dato alla Chiesa come 

capo su tutte le cose: essa è il corpo capo su tutte le cose: essa è il corpo 
di lui, la pienezza di colui che è il per-di lui, la pienezza di colui che è il per-
fetto compimento di tutte le cose.fetto compimento di tutte le cose.
Parola di DioParola di Dio

Alleluia, alleluia.Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
dice il Signore. Ecco, io sono con voi dice il Signore. Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo.tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Alleluia.Alleluia.

Dal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo Matteo
Mt 28, 16-20Mt 28, 16-20

In quel tempo, gli undici discepoli In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto insegnando loro a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, ciò che vi ho comandato. Ed ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».fine del mondo».
Parola del SignoreParola del Signore



INCONTRO  INCONTRO  
BIBLICOBIBLICO

mercoledì 24 maggiomercoledì 24 maggio

Ultimo incontro biblico dell’anno Ultimo incontro biblico dell’anno 
pastorale “Le letture della Messa: pastorale “Le letture della Messa: 
gli anni A-B-C” mercoledì 24 gli anni A-B-C” mercoledì 24 
maggio alle 18,30. Nella Casa del maggio alle 18,30. Nella Casa del 
catechismo, con padre Giovanni catechismo, con padre Giovanni 
Perizzolo.Perizzolo.

MARIA AUSILIATRICE  MARIA AUSILIATRICE  
LA FESTALA FESTA

mercoledì 24 maggiomercoledì 24 maggio

Mercoledì 24 maggio, nella Mercoledì 24 maggio, nella 
festa di Maria Ausiliatrice, il festa di Maria Ausiliatrice, il 
vescovo mons. Roberto Repole vescovo mons. Roberto Repole 
presiederà dalle 20,30 la presiederà dalle 20,30 la 
Processione che dalla piazza della Processione che dalla piazza della 
basilica percorrerà il controviale basilica percorrerà il controviale 
di corso Regina Margherita per di corso Regina Margherita per 
far poi ritorno sulla stessa piazza.far poi ritorno sulla stessa piazza.

LA COMUNIONE  LA COMUNIONE  
DEI PICCOLIDEI PICCOLI

sabato 27 maggiosabato 27 maggio

Sabato 27 maggio alle 16 prima Sabato 27 maggio alle 16 prima 
Comunione per un secondo Comunione per un secondo 
gruppo di bambini e bambine gruppo di bambini e bambine 
della parrocchia che hanno vissuto della parrocchia che hanno vissuto 
l’esperienza della catechesi l’esperienza della catechesi 
familiare.familiare.

8 E 5 X 1000  8 E 5 X 1000  
CI METTO LA FIRMACI METTO LA FIRMA

La firma per l’8x1000 alla Chiesa La firma per l’8x1000 alla Chiesa 
cattolica sostiene le opere di cattolica sostiene le opere di 
carità e per il culto in Italia e nel carità e per il culto in Italia e nel 
mondo. Firmando la destinazione mondo. Firmando la destinazione 
del 5 per mille ai Padri Dottrinari del 5 per mille ai Padri Dottrinari 
C.F. 02623520588 sosterrete le C.F. 02623520588 sosterrete le 
attività della Congregazione in attività della Congregazione in 
quattro continenti per la catechesi quattro continenti per la catechesi 
e a favore dei poveri.e a favore dei poveri.

Via Palmieri 39 - 10138 Torino - Tel. 011 - 44.74.262
parrocchia@gesunazareno.it
Orario ufficio parrocchiale  
10-12 e 16-18, dal lunedì al sabato

www.gesunazareno.it


