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A me è stato dato ogni potere  
in cielo e sulla terra 

 

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, sino alla fine del mondo». 
 

 I discepoli sono tornati in Galilea, su quel monte che conoscevano 

bene. Quando lo videro, si prostrarono. Gesù lascia la terra con un bilancio 

deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un 

piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli. Lo hanno seguito per tre anni 

sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto. 

E ci sono tutti all’appuntamento sull’ultima montagna.  

 

Questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al 

Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito. Adesso sa 

che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. Essi però 

dubitarono... Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in persone che 

dubitano ancora. Non rimane ancora un po’, per spiegare meglio, per chiarire 

i punti oscuri. Ma affida il suo messaggio a gente che dubita ancora. Non 

esiste fede vera senza dubbi. I dubbi sono come i poveri, li avremo sempre 

con noi. Ma se li interroghi con coraggio, da apparenti nemici diverranno dei 

difensori della fede, la proteggeranno dall’assalto delle risposte superficiali e 

delle frasi fatte.  

 



Gesù affida il mondo sognato alla fragilità degli Undici, e non 

all’intelligenza di primi della classe; affida la verità ai dubitanti, chiama i 

claudicanti ad andare fino agli estremi della terra, ha fede in noi che non 

abbiamo fede salda in lui. 

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. 

Quel dunque è bellissimo: dunque il mio potere è vostro; dunque ogni cosa 

mia e anche vostra: dunque sono io quello che vive in voi e vi incalza. 

Dunque, andate.  

Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, 

rinforzare le fila? No, ma per un contagio, un’epidemia di vita e di nascite. 

 

E poi le ultime parole, il testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo. Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l’Ascensione lo 

capiamo da queste parole.  

 

Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del 

cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i 

discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi, ma al di là 

delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell’intimo del creato e delle 

creature, e da dentro preme verso l’alto come forza ascensionale verso più 

luminosa vita: «Il Risorto avvolge misteriosamente le creature e le orienta a 

un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che egli 

contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua 

presenza luminosa» (Papa Francesco).  

 

Chi sa sentire e 

godere questo mistero, 

cammina sulla terra 

come dentro un 

tabernacolo, dentro un 

battesimo infinito. 

 

 

(E. Ronchi) 

 

 

 

 

 

 

 



Logica d’amore 
 

Tu, Gesù, non hai abbandonato 

i tuoi discepoli e questa nostra terra: 

ora sei presente in modo diverso, 

ma proprio per questo rimani accanto 

ad ognuno di noi, in qualsiasi regione del mondo. 

Hai voluto che la tua missione continuasse 

e hai deciso di servirti di noi, 

per portare dovunque il Vangelo 

perché diventasse la luce 

di tutti coloro che l’accolgono 

con cuore sincero e buono, 

perché ogni uomo e ogni donna, 

impegnandosi a viverlo, 

potesse partecipare alla comunione d’amore 

che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo, 

perché immersi nella tua morte e risurrezione, 

attraverso il battesimo, 

fossimo rigenerati a vita nuova. 

Il tuo Spirito ci sostiene costantemente 

e tu rimani al nostro fianco 

per rincuorarci e donarci speranza. 

Lo sappiamo: non è facile 

portare la tua parola, 

fare appello alla conversione, 

chiedere di vivere e decidere 

secondo una logica di amore, 

ma proprio in questo modo 

ogni creatura dovrà scegliere 

se affidarti o no la propria vita.       

(R. Laurita) 



AVVISI 
 

 
 

 
 
NB: In questa fase iniziale ci troviamo nella necessità di programmare 
le Messe di settimana in settimana. Gli orari sopra proposti non sono 
dunque fissi. 
La ripresa della celebrazioni sarà infatti necessariamente graduale 
(non subito tutte le Messe come prima della pandemia…), in 
quanto non è possibile garantire fin da subito e in tutte le chiese le 
condizioni alle volte impegnative indicate dal Protocollo sanitario. 

SS. Messe solennità dell’Ascensione 
 

 Posti a disposizione 

Sabato 23 Tesero 18.30  

 

 
 
 
 
 

Domenica 24 

Cavalese Convento 8.00 100 

Castello 9.00 87 

Carano 10.30 51 

Tesero 10.30 110 

Cavalese Pieve – 
Radio Fiemme 

11.00 177 

Cavalese Convento 11.00 100 

Cavalese Convento 17.00 100 

Messe feriali 
 

   Posti a disposizione 

Tutti i giorni Cavalese Convento 7.30 -
9.00 

 

Lunedì 25 Tesero 8.00 110 

Martedì 26 Molina 18.00 40 

Mercoledì 27 Daiano 8.00 46 

Giovedì 28 Capriana 18.00 54 

Venerdì 29 Masi 8.00 35 



- La prenotazione delle Messe si fa solo in segreteria, 
chiamando al n. 0462.340179 o passando di persona, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. Per il momento, infatti, non sono più 
disponibili in chiesa i moduli delle prenotazioni per ragioni sanitarie. 
 
- Le intenzioni delle Messe che erano state prenotate per i mesi 
del lockdown (marzo, aprile e maggio) sono state inviate ai 
missionari tramite il Centro Missionario. 
 
- Si consiglia vivamente agli anziani e alle persone di salute 
cagionevole di rinviare ancora per un po’ di tempo la loro 
partecipazione alla Messa in chiesa, in quanto le più esposte alle 
conseguenze di un eventuale contagio. 
 
- Per ragioni di sicurezza, è ancora sospesa la Comunione agli 
ammalati e agli anziani nelle case. 
 
- Anche in questa “Fase 2” continua la dispensa dall’osservanza 
del precetto festivo per chi si trova impossibilitato a partecipare ai 
riti, quindi anche per chi non possa accedere alla chiesa a causa del 
numero chiuso. 
 
 

Per la partecipazione alla Messa si segnala che: 
 
- l’accesso non è consentito a chi ha sintomi 
influenzali/respiratori, a chi ha una temperatura corporea 
superiore a 37,5° e a chi è stato in contatto nei giorni precedenti 
con persone contagiate 
- è a numero chiuso, calcolato nel rispetto delle distanze minima di 
sicurezza richieste 
- si accede uno alla volta mantenendo la distanza di un metro e 
mezzo l’uno dall’altro, evitando gli assembramenti 
- si indossa la mascherina e la si mantiene sulla bocca e sul naso 
per tutta la durata della celebrazione 
- ci si igienizzano le mani sia all’entrata che all’uscita 
- le offerte non si raccolgono durante la celebrazione, ma si possono 
lasciare nel luogo predisposto 


