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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 28, 16 – 20) 
 

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù ave-

va loro indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 

loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-

rito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, 

io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 «Quando lo videro  

si prostrarono» 
 

 

Sembra una conquista della digni-

tà umana che non ci si prostri più 

davanti a nessuno, salutando alla 

pari un papa o un capo di stato, e 

persino te, Signore, che ti sei fatto 

pane  e che ti lasci accogliere nel 

palmo della mia mano.   

Forse oggi ci alzeremmo in piedi, 

in standing ovation,  al tuo ultimo 

saluto col tuo corpo visibile in 

terra.   

Eppure gli Undici quel giorno si 

prostrarono,  nonostante alcuni 

dubitassero. 

Si riconobbero piccoli e forse in-

degni davanti a quel Signore. 

  Certamente quell'atteggiamento 

ti piacque: è la chiave per non ri-

tenersi dèi, ma persone in cammi-

no. 

Per questo ti chiedo di insegnarmi 

quel gesto antico e desueto 

dell'inginocchiarsi, nel corpo e 

nell'anima.  

Inginocchiarmi davanti al tuo al-

tare e alla bellezza del creato ingi-

nocchiarmi davanti alla grandezza 

e maestria altrui; inginocchiarmi 

per gli umili servizi nella mia di-

mora; inginocchiarmi davanti a un 

malato, un povero, un rifugiato 

che per il loro dolore e la loro sa-

pienza sono prediletti da te. 

Mi prostro davanti alla vita per 

onorarla, riconoscerla, riempirla.  

E mi sento più giusto, vero, vivo. 

lo possono ritrovare in due forme   
privilegiate: il pane e il vino consacra-
ti, suo Corpo e suo Sangue, nutrimen-
to della vita settimanale e presenza 
silenziosa nei tabernacoli delle nostre 
chiese; i poveri, i deboli, i bisognosi, 
come dice spesso papa Francesco,   
sono «carne di Cri-sto» verso cui     
andare, di cui prendersi cura, persino 
da «toccare» affinché si senta conside-
rata e amata.  
Per noi Gesù non è soltanto un     
personaggio storico e la parola di un 
testo antico. È vivo e al nostro fianco. 
Aprendo le finestre dell'ani-ma       
potr emmo veder lo ,  s ent i r lo ,            
riconoscerlo. 

“In cielo e in terra” 
 
Dov'è Gesù, oggi? A questa domanda, 
essenziale per noi cristiani, rispondono 
le letture di questa domenica.   
Il libro degli Atti ci dice che dopo le 
apparizioni è stato "elevato in alto",    
oltre i cieli, dove secondo la cosmologia 
ebraica c'è la dimora di Dio. Torna al 
luogo per cui è fatto e da cui è venuto, 
come incarnazione del Dio vivente.   
Torna nella realtà divina con cui ha 
mantenuto una relazione durante tutta 
la vita terrena, meritando col suo       
atteggiamento di essere strappato dalla 
morte per l'inter-vento del Padre che lo 
risuscita.  
Ma il Vangelo ci ribadisce che Lui è 
«con noi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». Evidentemente non in forma 
corporea, ma spirituale. Molti cristiani 
nella storia avranno esperienze interiori 
di incontro con la sua voce, la sua forza, 
la sua Grazia: santi e mistici, ma anche 
gente comune, inaspettatamente      
coinvolta dal misterioso o miracoloso. 
Tutti i credenti, però, sulla Sua Parola 
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Don Andrea 

Dom. 28 ore 10.30 Santa Messa I Comunioni 
 

Lun. 29  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

  ore 19.00 Santa Messa in Ringraziamento 
 

Mart. 30  ore 18.00 S. Messa a S. Maria per la Conclusione  
   del Mese Mariano  
 

Merc. 31  ore 19.00 S. Messa in parrocchia per la Conclusione 
   del Mese Mariano  
   ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC. 
 

Ven. 02  I Venerdì del mese 
   ore 17.30 Adorazione Eucaristica  
 

Dom. 04  ore 10.30 Santa Messa con tutti i gruppi del catechismo 
   per ringraziare il Signore dell’Anno appena trascorso.  
   A seguire festa in piazza. 

“Festa in onore del Sacro Cuore 2017” 
Mart. 20 Giugno  Inizio Triduo in onore del Sacro Cuore 

    ore 17.30  S. Rosario  

    ore 18.00 S. Messa 

    ore 18.45 Processione Eucaristica 

(Piazza Chiesa - Via S. Pellico - Via Vico - Via Iglesias - Via Ozieri - Via Montenegro  

Via Tavolara - Via Mameli - Via Oristano - Via Negri - Piazza Chiesa) 

Merc. 21 Giugno  ore 18.15 S. Rosario  

    ore 19.00 S. Messa e Rito di Vestizione dei nuovi ministranti 

Giov. 22 Giugno  ore 18.15 S. Rosario  

    ore 19.00 S. Messa 

Venerdì 23 giugno, SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE 

   ore 07.30 S. Messa 

   ore. 10.00 S. Messa;  
    ore 18.00 S. Messa Solenne;  
    ore 19.00 Processione con il Simulacro del Sacro Cuore  

(Piazza Chiesa - V. Negri - V. Settembrini - V. Trieste - V. San Benedetto - V. Parigi - V. Londra - 

V. Asproni - V. Manara - V. Vico - V. Iglesias - V. Prati - Piazza Sacro Cuore) 
Dom. 25 giugno, h. 11.00: S. Messa con gli Ammalati e gli Anziani della Comunità. 

DOMENICA 28 MAGGIO 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    I Comunioni 
 

ore 19.00    Portas Maria Grazia (III mese) 
                  Guido 

LUNEDÌ 29 MAGGIO 

VII SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Orsola 

Feria                                    bianco 

ore 19.00    Isidoro - Ermelinda 

MARTEDÌ 30 MAGGIO 

VII SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Giovanna d’Arco 

Feria                                    bianco 

ore 08.30     
 

ore 18.00    In onore della Madonna  
                  ( a S. Maria) 
 

ore 19.00    Spanu Fedele (III Ann.) 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
 

Festa                                    bianco 

ore 08.30     
 

ore 19.00    Concu Paolo (6° mese) 

GIOVEDÌ 01 GIUGNO 

SAN GIUSTINO 
Martire 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30     
 

ore 19.00    Frau Giuseppina (II Ann.) 

VENERDÌ 02 GIUGNO 

VII SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Felice da Nicosia 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 19.00    In onore del Sacro Cuore 

SABATO 03 GIUGNO 

VII SETT. TEMPO DI PASQUA 
Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Cuore Immacolato 
                  di Maria (a Santa Maria) 
 

ore 19.00    Mugheddu Giovanni 

DOMENICA 04 GIUGNO 
 

PENTECOSTE 
 

ore 07.30    Floris Antioco 
 

ore 10.30    Murgia Luigi 
 

ore 19.00    Atzeni Mario (6° mese) 

Tempo di Pasqua- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


