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Domenica 21 Maggio 2023 

SETTIMA DOMENICA DI PASQUA-ASCENSIONE 

Il testo è ampio, molto ricco. Propongo solo qualche sottolineatura. Un commento 

intenso e interessante è il testo scritto dall’Arcivescovo Martini:” Partenza da 

Emmaus”  

Mi introduco con una riflessione di Madre Teresa di Calcutta: “La peggiore 

malattia di oggi è il non sentirsi desiderati, né amati; il sentirsi abbandonati. Vi sono 

molte persone al mondo che muoiono di fame; occorre assolutamente pensare a 

loro. Ma un numero ancora maggiore muore per mancanza di amore. Ognuno di 

noi ha necessità di cogliere l’amore che lo circonda e lo sostiene; deve sapere di 

essere desiderato, di essere amato e di essere importante per il Signore Dio. 

Realmente vi è fame d’amore; vi è fame di Dio”.  

I due discepoli, amareggiati e delusi per quanto è successo a Gerusalemme, tornano 

tristi a casa. Si confrontano; ma non hanno la speranza nel cuore: il Signore Gesù li 

ha amati da sempre; per primo. L’azione dello spirito del male (nella liturgia del 

Monastero di Bose è sempre chiamato il “divisore”) ha oscurato il loro volto e il 

loro cuore. Ma il Risorto non abbandona i suoi. E si fa loro vicino. Lui può 

entrare anche là dove le porte sono chiuse. Lui può interloquire anche con persone 

che hanno occhi che non vogliono vedere, che hanno un cuore decisamente indurito. 

Ha inseguito anche il malfattore (“buon ladrone”), posto sulla croce, accanto a Lui; 

e gli ha offerto di entrare nel suo Regno. Anche a ciascuno di noi, in qualsiasi 

situazione ci troviamo, Lui vuole offrire lo stesso dono: una misericordia che 

supera tutto. La nostra ricerca può spesso fermarsi di fronte a una tomba vuota; la 

sua ricerca ci conduce ad incontrarlo e a sperimentare il suo amore. 

“Noi speravamo”. I due discepoli rileggono la vicenda della croce come fosse la fine 

di ogni speranza. Solo Lui, con la sua Risurrezione può interpretare il Calvario 

come un’opportunità di salvezza. Viene evidenziata una grande differenza tra il 

pensiero dell’uomo che, a partire da fatti evidenti, chiude il proprio cuore a 

prospettive di speranza e il pensiero del Signore Dio. Lui non ci libera dalla 

sofferenza e dalla morte; davanti alla Croce si frantumano gli idoli e le speranze di 

chi l’ha accompagnato per le strade della Palestina; ma Lui spezza il pane e rilancia 

la bellezza di portare il Vangelo su tutte le strade del mondo.  



“Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. Ma ora è terminato il periodo 

in cui Gesù si è fatto vedere. Con la sua Ascensione al cielo la rivelazione diretta si 

è chiusa. Su questa terra a noi non è dato di vedere Gesù né di intrattenerci con 

coloro che l’hanno visto. Noi fondiamo la nostra fede sulla Parola che ci è 

tramandata da coloro che l’hanno visto e ascoltato; noi consideriamo poi come una 

roccia su cui far crescere il nostro affidamento quotidiano l’Eucarestia di cui Lui 

ci ha chiesto di fare memoria, per sempre: “Fate questo in memoria di me”. A noi, 

come alle donne e a Pietro è chiesto di andare in pellegrinaggio al sepolcro. Come 

loro non lo troveremo. Ma il Signore Gesù è dentro la nostra storia ed è 

costantemente in ricerca, anche attraverso noi, dei novantanove fratelli smarriti. 
Mons. Peppino Maffi 

_____________________________________________________________ 
 

 

 SERVIZIO CARITAS – Il magazzino Caritas apre: a SAN PIETRO (locali 
Oratorio): tutti i lunedì dalle 9.30 alle 10.30; a PORTO: (ex Casa degli Angeli) 
tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 per la consegna di prodotti freschi. 
Prossima distribuzione pacco alimentare: a PORTO: (ex Casa degli Angeli): 
24 maggio dalle 9:30 alle 10:30 per gli utenti di Porto; dalle ore 14 alle 15 per 
gli utenti di Castelveccana 
 

 TESSERAMENTO ACLI – Nell’ambito della campagna tesseramento per 
l'anno 2023 "ORIZZONTI DI SPERANZA" è possibile rinnovare la tessera 
presso la sede del Circolo a San Pietro nei giorni di Domenica mattina dalle 
ore 9:30 alle 11:30, Lunedì pomeriggio e Giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 
alle 17:00. 
 

 PRIME COMUNIONI A GERMIGNAGA – DOMENICA 21 MAGGIO si 
celebrano le Prime Comunioni a Germignaga. 
 

 S. ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO – Ecco il calendario degli incontri 
per la recita del s. Rosario: 
Sabato 20/5: San Pietro, cappella di Bissaga 
Domenica 21/5: Chiesa di s. Pietro 
Lunedì 22/5: Musadino, cappella di via Pré 
Martedì 23/5: Saltirana, cappella di via Boné 
Mercoledì 24/5: Torre, cappella di via Unica 
Giovedì 25/5: Nasca, vicolo s. Giuseppe 
Venerdì 26/5: Sarigo, chiesa di s. Giorgio 
Sabato 27/5: Pellegrinaggio al sacro Monte di Varese 
Domenica 28/5: Chiesa di Porto: CONCLUSIONE UNITARIA del mese di  
    maggio 
 

 PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE – SABATO 27 MAGGIO a 
conclusione del cammino pastorale di questo anno, tutti siamo invitati a 



partecipare al Pellegrinaggio al s. Monte di Varese per ringraziare la 
Madonna delle grazie ricevute e del bene compiuto. 
Alle 10 ritrovo alla prima cappella ed inizio della salita recitando il Rosario. 
Alle 11:30 s. Messa in Santuario. 
Alle 12: 45 pranzo al sacco 
Alle 15:30 testimonianza di una Romita Ambrosiana del monastero del s. 
Monte. 
Un invito speciale ai ragazzi che hanno ricevuto i Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana e ai loro familiari. 

 CREANDO E DECORANDO – Il Circolo ACLI propone un corso 
introduttivo alla decorazione, sotto la guida dell’arch. Elisabetta Pirovano, 
per imparare una tecnica decorativa e trasformare un piccolo oggetto in  
qualcosa di personalizzato e unico. Il corso si svolgerà il 18 e il 25 Maggio 
dalle 15 alle 17:30. Quota di iscrizione 60€, per i soci ACLI 50€. Per 
informazioni e iscrizioni: castelveccana@aclivarese.it opp. 347/5783442 

 ORATORIO ESTIVO 2023 “TU PER TUTTI” – 
L’Oratorio Estivo inizierà il 13 Giugno e terminerà il 14 
Luglio, ogni giorno dalle 8 alle 17:30. Le iscrizioni si 
raccoglieranno fino al 31 Maggio. Potranno 
iscriversi i residenti nelle parrocchie di Castelveccana, 
Nasca, Domo, Porto, Brezzo di Bedero, Germignaga; 
coloro che hanno frequentato la catechesi nelle nostre 
parrocchie e i residenti nei comuni di Brezzo di Bedero, Castelveccana, 
Germignaga e Porto Valtravaglia 
Chi fosse disponibile per cucinare, accompagnare, proporre attività, pulire 
ecc. lo comunichi presso la segreteria di Germignaga oppure scrivendo una 
mail a parrocchievaltravaglia@gmail.com.  

Sul sito delle parrocchie tutte le indicazioni utili per l'iscrizione. 
 
EMERGENZA ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA - Diversi volontari di Caritas 
Ambrosiana si sono recati in Romagna per portare alla Caritas diocesana di 
Faenza-Modigliana diversi strumenti utili ad affrontare le conseguenze 
dell’emergenza causate dalle alluvioni di inizio maggio. Con l’aggravarsi 
dell’emergenza, Caritas Ambrosiana sta mettendo a disposizione nuove 
risorse per potenziare l’aiuto a sostegno delle popolazioni colpite. È possibile 
sostenere gli interventi in atto nell’emergenza e quelli di soccorso e ricostruzione 
che si dovranno dispiegare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi mediante 
DONAZIONE CON BONIFICO BANCARIO sul C/C presso il Banco BPM Milano, 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700. 
CAUSALE OFFERTA: Alluvione Emilia Romagna e Marche. 
Serve l’aiuto di tutti per far fronte alle necessità che stiamo raccogliendo in 
queste ore. Grazie a chi vorrà contribuire.  Sul sito delle parrocchie trovate 
l'appello della Caritas Ambrosiana e tutte le modalità per poter contribuire. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

Dal 20 al 28 MAGGIO 2023 
 

SABATO 20 MAGGIO: s. Bernardino da Siena 
Letture: Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 

ore 18:00 a DOMO: secondo l’intenzione dell’offerente, in onore della Madonna 

 DOMENICA 21 MAGGIO: Ascensione del Signore (Settima di Pasqua) 
Letture: At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 

ore 8:30 a NASCA: def. Erminia, Carlo ed Ercolina 

ore 10:15 a PORTO  

ore 11:45 a s. PIETRO: def. Romano Spaini, Rina, Davide e fam.; fam. Bonuso 

e Garofoli 

ore 18 a CALDE 
 

LUNEDI’ 22 MAGGIO:  
Letture: Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

ore 8:30 a PORTO: Liturgia della Parola 

MARTEDI’ 23 MAGGIO: 
Letture: Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

ore 8:30 a s. PIETRO: def. Marina Mezanzani e Patrizia 

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO: s. Gregorio VII, papa 
Letture: Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

ore 8:30 a NASCA  
 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO: s. Dionigi, vescovo 
Letture: Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; ; Gv 15,18-21 

ore 8:30 a DOMO 

ore 18-20 a PORTO: Adorazione 
 

VENERDI’ 26 MAGGIO: s. Filippo Neri, sacerdote 
Letture: Ct 7,13a-d. 14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

ore 8.30 a PORTO  
 

SABATO 27 MAGGIO:  
Letture: 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16-5-14 

ore 18:00 a DOMO: def. fam. Cane e Ponzinibbio 
  

DOMENICA 28 MAGGIO: PENTECOSTE 
Letture: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

ore 8:30 a NASCA: def. Isabella Luciano e Alberto Pedroli 

ore 10:15 a PORTO: def. Elio e fam. Riccomagno 

ore 11:45 a s. PIETRO 

ore 18 a CALDE  
 


