
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Domenica 24 maggio 2020 
Ascensione del Signore 

In assemblea… 
Canto d’ingresso: 
Chiesa del Risorto 
 
Chiesa che nasci dalla Croce, 
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, 
sposa di grazia nella santità. 
Chiesa che vivi della Pasqua, 
sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’amore, 
resa feconda nella carità.  
 
Rit. Dal crocifisso risorto  
nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, 
chiesa redenta dal suo amore. 
 
Chiesa che annunci il Vangelo, 
sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo, 
in mezzo al mondo nella verità. 
Chiesa che vivi nella fede, 
rigenerata dalla grazia, 
stirpe regale, gente santa, 
sei per il mondo segno di unità. Rit. 
 

Canto di comunione: 
La vera vite 
 
Io son la vite, voi siete i tralci 
Restate in me, porterete frutto 
Io son la vite, voi siete i tralci 
Restate in me, porterete frutto 
 
 
Rit. Io son la vite, voi siete i tralci 
Restate in me, porterete frutto 
 
Voi come tralci innestati in me 
Vivete tutti nell'unità 
Unica in voi è la vita 
Unico in voi è l'amore. Rit. 
 
Il tralcio buono che porterà 
Frutti d'amore vivendo in me 
Il Padre mio lo poterà 
Perché migliore sia il frutto. Rit. 
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Ritornello al Salmo: 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

Dal Vangelo secondo Matteo: 28,16-20 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 

che Gesù aveva 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 Spirito 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». 

 

In ascolto… 

Per interiorizzare il Vangelo: 
    La promessa di Gesù in cui mettere fede e speranza è: “Io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Ecco la nuova e definitiva 
alleanza con la quale Dio si è legato al suo popolo: “Io sarò il vostro Dio, 
io sarò il Dio-con-voi”. Questa l’ultima parola del vangelo, questa la 
nostra fede: il Signore Gesù Cristo è con noi sempre. Nell’inviarlo nel 
mondo, il Padre aveva rivelato attraverso il suo messaggero: “Sarà 
chiamato Emmanuele, Dio-con-noi” (Mt 1,23; Is 7,14); ora Gesù assume 
pienamente e definitivamente questo nome ricevuto dal Padre per 
l’eternità. Dio aveva detto a Mosè: “Io sarò con te” (Es 3,12), e Gesù 
Cristo lo dice a ciascuno di noi, battezzato nel suo nome, cristiano che 
porta il suo nome e tenta di vivere, di osservare il suo Vangelo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE dal 1° giugno 

SERMIDE (capienza di 140 persone) 
Domenica ore 8.00 – 10.30  
Mercoledì ore 9.00  
Giovedì ore 21.00 – con predicazione omiletica  
Venerdì ore 9.00 - tranne il primo venerdì del mese che 
è a CAPOSOTTO ore 17.30 (capienza di 20 posti) 

BONIZZO (capienza di 40 posti) 
Sabato ore 18.00 (festiva del sabato) 

BORGOFRANCO (capienza di 40 posti) 
Domenica ore 9.00 

 CARBONARA - presso il circolo Auser ex bocciofila - 
(capienza di 50 posti) 
Domenica ore 11,00 
Mercoledì ore 18,30 a CARBONAROLA (capienza di 20 posti) 
 

FELONICA (capienza di 49 posti) 
Domenica ore 9.45  

MALCANTONE (capienza di 46 posti) 
Sabato ore 19.00 (festiva del sabato)  
Domenica ore 9.00  
 

MOGLIA (capienza di 46 posti) 
Domenica ore 11,00  

Martedì ore 21.00 – con preghiera particolare per 
situazioni di povertà e fragilità 

In agenda… 



 

Segreteria Carbonara 0386 -41312 - Segreteria Sermide 0386 -61248  
Suore: 0386 960400 
don Giampaolo: 328 3898681 – don Nicola: 340 6917095 

don Gabriele: 340 4966468 – don Andrea: 347 7117475 
  

E-mail (polo di Sermide e Felonica): segreteria.larivieradelpo@gmail.com 

       E-mail (polo di Borgo Carbonara): oratoriobeataosanna@gmail.com 

 

 

Centro di Ascolto Caritas 
370 3535934 (per chiamate e messaggi) 

I venerdì dal 5 giugno ore 18.30 
introduzione alle letture della domenica a cura di don Gabriele 

in diretta sulla pagina FB dell’unità pastorale 
 

A QUATRELLE e a SANTA CROCE 
la Messa è sospesa temporaneamente 
per mancanza di condizioni di sicurezza 

- Si ricorda l’obbligo della mascherina che copra naso e 
bocca per tutta la Messa e il divieto di ingresso con 
temperatura superiore ai 37,5°. 
- All’ingresso igienizzarsi le mani. 
- Sedere solo nei posti indicati. 
- Chi desidera ricevere la comunione rimanga in piedi 
quando scende il ministro. Protenda le mani in avanti e solo 
quando il ministro è passato alla persona successiva, ci si 
abbassi la mascherina e si consumi la particola. 
- Le offerte per la parrocchia vengano depositate nelle 
apposite bussole distribuite nella chiesa.  
- Il foglietto che trovate al vostro posto portatelo a casa.  
 
  
Le messe vengono celebrate sempre, anche se dovesse 
avvenire un funerale nello stesso giorno. 

 

In contatto… 

Le messe vengono celebrate 
sempre anche se nella stessa 
giornata è stato celebrato un 
funerale. 


