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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

Un’umanità nuova inaugurata da Cristo Signore 
L’insieme delle letture invita ad andare al di là 
dell’avvenimento dell’Ascensione descritto in termi-
ni spazio-temporali: la «elevazione» al cielo del Si-
gnore risorto, i «quaranta giorni» dopo la Pasqua, 
sono solo un modo per indicare la conclusione di 
una fase della storia della salvezza e l’inizio di un’al-
tra. 
Quel Gesù con il quale i discepoli hanno «mangiato e 
bevuto» continua la sua permanenza invisibile nella 
Chiesa. Essa è chiamata a continuare la missione e la 
predicazione di Cristo e riceve il compito di annun-
ciare il Regno e rendere testimonianza al Signore. 
Per questo gli angeli, dopo l’Ascensione del Risorto, 
invitano gli apostoli a non attardarsi a guardare il 
cielo: l’avvenimento a cui hanno assistito non coin-
volge solamente loro; al contrario, da esso prende il 
via un dinamismo universale, «salvifico» e 
«missionario» che sarà animato dallo Spirito Santo 
(cf prima lettura, v. 5). 
 
 

Per la forza di questo Spirito, il Cristo glorificato e costituito Signore universale (cf seconda 
lettura A, vv. 20-2 1), capo del Corpo-Chiesa e del Corpo-umanità (vv. 22-23), attira a sé tut-
te le sue membra perché accedano, con lui e per lui, alla vita presso il Padre. 
Anzi, egli stesso anima questi uomini nella loro ricerca di libertà, di dignità, di giustizia, di 
responsabilità; il loro desiderio di «essere di più», la loro volontà di costruire un mondo più 
giusto e più unito. Così, la comunità dei credenti, consapevole di aver ricevuto un potere 
divino, piena di slancio missionario e di gioia pasquale, diventa nel mondo testimone della 
nuova realtà di vita realizzata in Cristo Signore. 



P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  





 

www.parrocchiadicapalle.it  

domenica 24 maggio 9.00 S. Messa 
Ascensione del Signore 11.00 S. Messa 

    
lunedì 25 maggio 17.30 Rosario 
  18.00 S. Messa 
  
martedì 26 maggio 17.30 Rosario 

 18.00 S. Messa 
  
mercoledì 27 maggio 17.30 Rosario 
 18.00 S. Messa 
  
giovedì 28 maggio 17.30 Rosario 

 18.00 S. Messa 

  
venerdì 29 maggio 17.00 Adorazione Eucaristica— Rosario—Vespri 

 18.00 S. Messa 

  

sabato 30 maggio 16.30 S. Messa 
  18.00 S. Messa 
  
domenica 31 maggio 9.00 S. Messa 
  11.00 S. Messa 
  

http://www.parrocchiadicapalle.it/

