
ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE  

DELLA SETTIMANA: 21 - 28 MAGGIO 2023 

 

Domenica 21 maggio. Ascensione del Signore 

ISTRAGO ore 9.30 + DE PAOLI GIULIO E ALICE 

TAURIANO ore 11.00. Santa Messa e conferimento del Sacramento della 

Confermazione a nove giovani delle nostre comunità.
 

 

Lunedì 22 maggio. Santa Rita da Cascia. Tauriano ore 18.00 

+ ARGANTE LUIGI 

Martedì 23 maggio. Tauriano ore 18.00 

Mercoledì 24 maggio. B. V. Maria Ausiliatrice. Istrago ore 8.30 

+ DIANA ADRIANA E DE ROSA GIUSEPPE. ROSSI GIOVANNA E DE PAOLI CESARE  

Giovedì 25 maggio. Tauriano ore 18.00 

Venerdì 26 maggio. San Filippo neri. Tauriano ore 18.00 

Sabato 27 maggio. Sant’Agostino di Canterbury 

 

Domenica 28 maggio. Solennità di Pentecoste 

ISTRAGO ore 9.30 + DE ROSA FANNY E DE PAOLI ATTILIO. DE ROSA RAFFAELE 

TAURIANO ore 11.00 + CARRER GIOVANNI 

 

TAURIANO. Domenica 21 maggio, conferimento del Sacramento della Cresima 

ad alcuni giovani delle nostre comunità. Preghiamo per questi giovani e le loro 

famiglie perché siano sempre fedeli a Cristo testimoniandolo con la loro vita. 

 

TAURIANO. Domenica 28 maggio ricorre la solennità della Pentecoste, per le 

nostre Comunità si conclude il catechismo. Invito i bambini e i giovani con le loro 

famiglie a partecipare alla Santa Messa alle ore 11.00 nella chiesa di Tauriano 

per ringraziare il Signore per l’anno catechistico trascorso insieme e invocare lo 

Spirito Santo perché accompagni i nostri giorni con la grazia dei suoi doni 

 

MAGGIO MESE DELLA MADONNA E DEL ROSARIO 

Tauriano. A cominciare da lunedì 2 maggio e per tutto il mese, in chiesa alle ore 

17.30, preghiera del Santo Rosario, seguirà la S. Messa. Istrago, in chiesa il 

lunedì e giovedì ore 18.00 

 

Benedizione delle case e delle famiglie, sono interessate le abitazioni di Piazza 

Tracanelli, via Sant’Antonio e Cavalleggeri di Saluzzo. 

OFFERTE. I genitori dei bambini della pima comunione, per la Parrocchia,  

Euro 170,00 

                                           VITA DELLA COMUNITA’ 
Parrocchie San Nicolò di Tauriano e San Biagio di Istrago 

33097 TAURIANO (PN) – Via Libroia 13 / telefono 0427 816827 

 

21 MAGGIO 2023. SOLENNITA’ DELL’ ASCENSIONE DEL SIGNORE 

IO SONO CON VOI TUTTI IGIORNI, FINO ALLA FINE DEL MONDO,  

DICE IL SIGNORE 

 

Dal Vangelo secondo Matteo: 28, 16-20 

In quel tempo, gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, 

sul monte che Gesù aveva loro indicato. 1 

7Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si 

avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 

terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo». 

 

“Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube 

lo sottrasse ai loro occhi”. Sono trascorsi quaranta giorni dopo la Pasqua 

e con la Solennità dell'Ascensione si conclude la permanenza visibile di 

Dio fra gli uomini. Il racconto degli Atti degli Apostoli parla curiosamente 

di una nube che sottrae Gesù alla vista dei discepoli.  

Quante nubi sottraggono quotidianamente ai nostri occhi la visione 

di Dio, anche in questo tempo di incertezza e di precarietà sembra che 

qualcosa o meglio qualcuno ci voglia privare di questa visione 

rassicurante e pacifica. Nella scrittura la nube è il simbolo della presenza 

stessa di Dio e il racconto dell'Ascensione è l'espressione più profonda e 

intelligente della fede che Dio chiede a ciascuno di noi. Dietro ad ogni 

avvenimento, per quanto negativo e drammatico, dietro ad ogni vicenda 

umana per quanto incomprensibile, si nasconde sempre la possibilità di 

vedere e di sperimentare la presenza di Dio. Se è profondamente vero che 

Dio non vuole il male dei suoi figli e non punisce sadicamente il peccato 

degli uomini per estorcere conversioni che non sarebbero frutto di scelte 

libere, risulta altrettanto vero che Dio è sempre presente anche dietro le 

vicende più dolorose della storia per porsi come rimedio ad esse.  

L'Ascensione di Gesù ci chiede di imparare a vedere il Signore in 

un modo nuovo, non più con le categorie relazionali proprie dell'agire 

terreno ma con lo sguardo lungimirante della fede che sa riconoscerlo 



dietro ogni avvenimento.  

Oggi si conclude il periodo delle apparizioni di Gesù dopo la 

Risurrezione. Nell'occasione, Gesù non compie fisicamente un viaggio 

verso una zona lontana del cosmo, ma entra nella piena comunione con 

Dio. Anche se non è più fisicamente visibile, Gesù rimane comunque 

presente nel mondo in modo nuovo, grazie al potere di Dio che supera le 

limitazioni della spazialità.  

Il Vangelo di Matteo ci mostra curiosamente un duplice e ambiguo 

comportamento dei discepoli i quali, nonostante l'avvenimento della 

Risurrezione e oggi dell'Ascensione, rimangono increduli: “Quando lo 

videro, si prostrarono. Essi però dubitarono”. Prostrarsi e dubitare sono 

atteggiamenti contraddittori che nella fede non possono andare insieme, 

eppure i discepoli si prostrano e dubitano. In questo atteggiamento 

paradigmatico ci siamo anche noi, se da una parte ci prostriamo per 

indicare la nostra fede in Dio dall'altra spesso dubitiamo a causa dell'agire 

incomprensibile di Dio.  

Il rimedio unico proposto dal Signore risiede nell'obbedienza a 

eseguire fedelmente i suoi comandi; “andate dunque e fate discepoli tutti 

i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato” e nella 

certezza che Egli è presente e accompagna personalmente ciascun 

discepolo nel cammino della vita; “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo”.  

Con la sua Ascensione il Signore risorto attira il nostro sguardo al 

cielo, per mostrarci che la meta del nostro cammino è il Padre e ci ricorda 

il compito a noi affidato di portare a tutti l'annuncio del Vangelo. 

Commento a cura di Paolo Morocutti 

 

 
 

 Preghiamo. O Padre, il Tuo Figlio oggi è asceso alla 
tua destra sotto gli occhi degli apostoli: donaci, secondo la 
sua promessa, lo Spirito Santo, per godere sempre della 
sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con Lui 
in cielo. Amen. 
 

 

 

 

Celebriamo il grande mistero della Pentecoste 
 

Nel giorno di Pentecoste viene offerto alla Chiesa il dono 
dello Spirito Santo. Sono trascorsi cinquanta giorni dalla 
Pasqua, Gesù salito al cielo è ritornato al Padre, però non ci ha 
lasciati soli: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo”; inoltre, ci ha promesso e inviato il Paraclito, lo Spirito 
Santo. Lo Spirito è il dono che porta a compimento l’opera di 
salvezza realizzata da Gesù con la sua vita, passione, morte e 
risurrezione. 

Lo Spirito Santo, che Gesù chiama lo Spirito di Verità, 
guida tutti noi a scoprire la dimensione profonda della nostra 
esistenza, che è la “vita nello spirito”. Una vita arricchita da 
diversi carismi e doni dello Spirito. Una vita sorretta dalla grazia 
del perdono e dal linguaggio dell’amore, che fa della Chiesa un 
solo corpo e dell’umanità una sola famiglia. 

Lo Spirito Santo, ci guida, ci illumina, ci sostiene nel 
pellegrinaggio della vita e ci rivela il mistero dell’amore di Dio 
per noi. 

 
Scrive Matta el Meskin, monaco copto ortodosso: “Lo 

Spirito Santo è sempre pronto a inondare con la forza che viene 
dall’alto chi vacilla. La grazia è presente ogni giorno per 
saldezza alle mani tremanti e alle ginocchia fiacche. E l’amore di 
cristo, quando arde in un petto contrito, trasforma il cuore di un 
codardo in quello di un martire”. 

 
Invochiamo la Vergine Maria, che come testimonia san 

Luca negli nel libro degli Atti degli Apostoli: “Gli Apostoli nel 
cenacolo, erano assidui nella preghiera, insieme con alcune 
donne e con Maria, la Madre di Gesù”, affinché conceda alla 
Chiesa e ai cuori dei credenti, una rinnovata effusione dello 
Spirito. 

Come afferma R. Guardini: “Maria ha percorso con Gesù 
tutta la sua vita sostenuta unicamente dalla fede in Lui. Solo la 
Pentecoste le donò di capire, come agli Apostoli, quello che 
prima aveva serbato nel suo cuore. Per questa fede Ella è più 
vicina a Cristo più di ogni altro credente e può intercedere per 
tutti. 


