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ASCOLTA LA PAROLA

distende verso un ampio orizzonte. L’erba è
verde, con fiori che esprimono gioia, perché è
feconda la terra, bagnata dalla grazia della sua
vittoria pasquale. L’erba è mossa, per indicare che
c’è un vento che spinge i discepoli dove vuole,
per continuare la missione.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 15,9-17)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: "Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno". Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni
che la accompagnavano.

IL FIUME CON I PESCI
C’è un piccolo fiume in questa valle pulita e
dolce, è simbolo del fiume che è sgorgato dal
fianco aperto di Gesù, che porta vita, mentre
Gesù raccomanda ai discepoli di battezzare tutte
le genti. C’è anche l’ombra dei pesci nell’ acqua,
simbolo dei Cristiani, e anche della missione
affidata agli apostoli di essere pescatori di uomini. C’è una luce che irradia da
Gesù, che lo avvolge e lo assorbe in cielo, e comunica la benedizione e la
grazia del Salvatore
Elaine Penrice

RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE

PREGHIERA

Nel cammino tracciato dalla liturgia siamo giunti alla
domenica dell’Ascensione del Signore: Gesù ritorna al Padre
e invia i discepoli a continuare il suo “lavoro”.

Sulle nostre strade

LA FIGURA DI GESÙ
In questa immagine, c’è solo Gesù, perché questo
viaggio deve compierlo da solo. Da quando
èsceso sulla terra, ha sempre avuto qualcuno
vicino per accompagnarlo, nel bene e nel male.
Ora ci deve lasciare, perché dobbiamo imparare a
conoscere lo Spirito che egli manderà.

LA VALLE SULLO SFONDO
Il quadro è semplice e calmo, la terra e il cielo sono in pace… questa è la pace
che è di Cristo e che egli ci lascia come dono da condividere e comunicare, è
la pace della buona notizia del Vangelo. Nel paesaggio c’è una valle, che si
© paoline.it • paolinestore.it

Oggi è il giorno dell’addio, o Signore,
e i tuoi discepoli sono rimasti orfani,
con gli occhi protesi verso il cielo infinito
e i pensieri tristi, immersi nella memoria
di un passato senza ritorno.
Ma tu, o Signore, hai squarciato
l’orizzonte del loro futuro
e hai promesso la tua presenza
sulle strade rischiose della vita:
per gettare i semi della tua Parola
nei solchi arati della storia,
per costruire il progetto del tuo regno
nei tempi dell’umanità smarrita,
per diventare notizia di un mondo nuovo
sino agli estremi confini della terra.
Preghiera di Enrico Masseroni
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