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“Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se 
non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore”. Sono alcune delle pa-
role di Gesù che l’evangelista Giovanni riporta (Gv.16,7) dalla sentita confi-
denza che il Maestro consegna ai suoi discepoli nel corso della sua ultima 
cena. Parole di saluto che mirano a preparare gli amici di Gesù ad accettar-
ne l’assenza visibile, ma nello stesso tempo ad accoglierne una diversa mo-
dalità di presenza: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt. 28,20). 
La solennità liturgica dell’ASCENSIONE ci fa entrare nella realtà profonda 
(che chiamiamo “mistero”) della vicenda di Gesù di Nazareth, riconosciuto 
come il “Signore della Storia”. “Assente” nella sua visibilità individuale e fisi-
ca, il Signore Gesù si fa ancora più “presente” nella comunicazione della 
“santità” di Dio all’umanità e nella possibilità dell’uomo di stringersi al pro-
prio Dio. E’ l’esito vincente della “pasqua” di Gesù.  
Comprendiamo che Pasqua-Ascensione-Pentecoste sono un unico grande 
mistero.  
Gesù sa di dover “ritornare al Padre” (espressione che implica contempora-
neamente una separazione e un distacco dalla concretezza del nostro mo-
do di vivere e, insieme, ricongiungimento e integrazione piena in Dio Padre) 
con il peso e lo spessore della sua “umanità” (Gesù risorto è sempre 
“umano”, concretamente “umano”) ed è grazie a questo “ritorno”- carico di 
umanità - che la nostra realtà umana e la Storia umana si riempiono della 
santità di Dio. Grazie alla Pasqua di risurrezione di Gesù tra Dio e l’Uomo 
non c’è più distanza e separazione. In Gesù risorto e “asceso a Dio Padre” 
è la nostra umanità che è diventata ricca di una nuova potente presenza: la 
permanente presenza della santità stessa di Dio, la qualità esclusiva della 
sua Vita, che ora (con la Pasqua-Ascensione di Gesù) appartiene anche 
all’uomo e al mondo. 

Con il dono di una splendida giornata di sole, Dome-
nica 9 maggio abbiamo accompagnato il 1° turno di 
12 bambini/e che hanno vissuto il loro primo incon-
tro con il Signore Gesù nel segno dell’Eucaristia. 
          Sempre alle ore 10 (e sempre all’aperto, nei cor-
tili dell’Istituto salesiano) condividiamo la gioia 
dell’incontro con Gesù nell’Eucaristia del 2° turno di 
bambini/e (15 in tutto). Li sosteniamo con il nostro 
affetto e la nostra preghiera. 

NB: in caso di maltempo la celebrazione comunitaria si svolgerà all’in-
terno della chiesa, tenendo presente che metà dei posti disponibili sa-
ranno riservati ai famigliari e ai parenti dei comunicandi. 



Pur con un iniziale allentamento delle restrizioni im-
poste per contrastare la pandemia, non è consentito 
riprendere i tradizionali festeggiamenti legati alla ce-

lebrazione di MARIA AUSILIATRICE.  
Poiché è ricorrenza religiosa fondamentale  

nella spiritualità della nostra Opera  
e nella Famiglia Salesiana,  

concentriamo la nostra partecipazione  
ai momenti di particolare rilevanza  

per l’esperienza di devozione e di fede  
della nostra Comunità: 

La NOVENA e la FESTA del 24. 
 

La Novena è caratterizzata soprattutto dalla 
preghiera del ROSARIO:  

un primo incontro è alle 17,30  
con intenzioni di preghiera proposte  

ad ogni meditazione dei Misteri;  

una seconda opportunità è alle ore 20,30 con 
il rosario animato dal gruppo ADMA 

(solo di Sabato è alle 19,30 prima dell’Eucaristia delle 20) 

 
Il giorno della Festa liturgica  

(quest’anno cade Lunedì 24), verrà celebrata 
l’Eucaristia alle ore 9 (in chiesa)  

Incoraggiamo la partecipazione alla Concelebra-
zione delle ore 18 che pensiamo come atto di 

omaggio e invocazione a Maria Ausiliatrice 
espresso da TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’ 

CRISTIANA con i suoi diversi gruppi  
e varietà di appartenenze. 

GRAZIE 

anche a quanti hanno offerto dolci  

e a quanti li hanno acquistati  

come iniziativa di sostegno  

per i CAMPI-SCUOLA  

per la formazione dei giovani. 

Il ricavato è stato di 430,10 euro 

GRAZIE 

 
Con la celebrazione dell’Eucaristia delle ore 12 

nell’ampio spazio dei cortili dell’Istituto D.Bosco, la 

Comunità Latinos ha dato avvio  

ad una intera giornata dedicata alla  

FESTA DELLA MAMMA.  

Tra le iniziative: una raccolta fondi  

per sostenere ragazzi e famiglie  

in difficoltà economiche.  

Sono stati raccolti 500 euro  

per borse di studio  

e 500 euro  

per consentire ai bambini  

la partecipazione  

all’ESTATE RAGAZZI 2021. 

La Comunità Latinos ringrazia  

per la  cordiale collaborazione  

e la generosa donazione 

Festa di  

MARIA  
AUSILIATRICE 

OGNI GIORNO 
a partire da sabato 15 maggio  

alle ore 17,30  

(con la recita del ROSARIO) 

e alle ore 20,30 
(solo di sabato è alle 19,30  e precede la Messa delle  oere 20) 

(con l’animazione del gruppo ADMA)  

 
 

Lunedì 24 maggio 

 
 
 
 

con solenne Concelebrazione 

alle ore 18 

nei cortili dell’Istituto  

(presiede l’Eucaristia don SERGIO PELLINI,  

Direttore dell’Opera “Don Bosco”)  


