
Gesù si staccò da loro e veniva portato su, in cielo

Ascensione del signore - Anno c - 2 giugno 2019
GAM - Settimanale a servizio della Parola 

iniziato da don Carlo De Ambrogio
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Dal Vangelo secondo Luca 24,46-53

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e ri-
sorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni.
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città,
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
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2 Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Oggi è la festa dell’Ascensione, festa della

speranza che vede Gesù al centro del mondo

e dell’intero universo.

Prima di salire al cielo Gesù appare in perso-

na in mezzo ai suoi discepoli, augura loro la

pace e apre il loro spirito a capire la Parola di

Dio in tutto quello che riguardava la sua Pas-

sione, Morte e Risurrezione.

Gesù rimane per quaranta giorni con loro,

condividendo momenti preziosi e per confer-

marli nella fede. Quando il tempo fissato per

rimanere sulla terra volgeva al termine e la

sua missione era compiuta, giunse il momen-

to del congedo. Gesù, però, ha ancora un

grande dono da lasciare: il suo Spirito, con la

forza nuova ed irresistibile per poter annun-

ciare il Vangelo, testimoniandolo con la pro-

pria vita, offrire il perdono dei peccati e avvia-

re la vita della comunità.

Gesù, anzi chiede di non muoversi da Gerusa-

lemme prima di aver ricevuto questo dono,

tanto importante.

Gesù non sarà più presente visibilmente co-

me uomo, ma sarà presente con il suo Santo

Spirito che pervade tutto l’universo e conti-

nuerà la sua opera attraverso i discepoli.

La festa che oggi celebriamo è pervasa da

una grande gioia e ci aiuta a contemplare Ge-

sù che sale al Cielo, dove è la nostra vera Ca-

sa in cui ci ritroveremo tutti nella Vita futura.

Gli uomini passano, Gesù rimane per sempre

e tornerà alla fine dei tempi, come ha pro-

messo.

Con l’aiuto della Mamma Celeste attendiamo

la sua Venuta con cuore vigilante, con la lam-

pada accesa e con la veste della Grazia.

Vuoi scoprire quale altro dono, insieme allo Spirito Santo, Gesù lascia ai disce-

poli salendo in Cielo? Completa le frasi e riporta nelle corrispondenti caselle nu-

merate le parole mancanti, seguendo le tracce.

Tra le caselle scurite lette di seguito, trovi la soluzione.

1.1. Così sta scritto: il C  .  .  .  .  . C  .  .  .  .  . patirà    / 2.2. e R  .  .  .  .  .  .  .  .  R  .  .  .  .  .  .  .  .  dai mor-

ti   /  3.3. il terzo  G  .  .  .  .  . G  .  .  .  .  . /    4.4. e nel suo N  .  .  .  N  .  .  .  

5. 5. saranno P  .  .  .  .  .  .  .  . P  .  .  .  .  .  .  .  . a tutti i popoli la conversione

6.6. e il P  .  .  .  .  .  . P  .  .  .  .  .  . dei peccati.

7.7. Mentre li B  .  .  .  .  .  .  .  .  . B  .  .  .  .  .  .  .  .  . si staccò da loro e veniva portato su in cielo.

Rileggi, adesso, fra le caselle annerite, la soluzione: il dono che Gesù lascia a noi

suoi discepoli nel giorno del suo ritorno al Padre celeste:

Soluzione: Soluzione: la     .   .   .   .   .la     .   .   .   .   .



tutti furono colmati di spirito santo

Solennità di PentecoSte - Anno c - 9 Giugno 2019
GAM - Settimanale a servizio della Parola 

iniziato da don Carlo De Ambrogio
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Dal vangelo secondo Giovanni 14,15-16.23b-26

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
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Questo  frammento  di  Vangelo  dell’Ultima  Cena  ci

parla dell’amore dei discepoli per Gesù.

I discepoli non si rassegnano di doversi staccare da

Gesù, e questo è un segno del grande amore che li

lega a lui. Ma Gesù sottolinea che la prova più chia-

ra dell’amore è l’osservanza dei suoi Comandamen-

ti: «Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati». Si

diventa così una cattedrale della Santissima Trinità.

Nell’Ultima Cena Gesù aveva promesso agli Aposto-

li il dono dello Spirito Santo che avrebbe continuato

la sua opera di Salvezza nel mondo.

Cinquanta  giorni  dopo,  essi  si  raccolgono  in  pre-

ghiera  con  Maria,  nel  Cenacolo;  lo  Spirito  Santo

scende sotto forma di lingue di fuoco che si posano

su ciascuno di loro. Le lingue di fuoco sono il segno

dell’azione purificatrice e illuminatrice che lo Spirito

Santo opera nei loro cuori ancora trepidanti e pieni

di paura.

Investiti da questa nuova Forza dall’Alto, gli Aposto-

li escono dal Cenacolo e vanno per le piazze e per le

strade annunciando con coraggio il Lieto Messaggio

del Signore Gesù, Crocifisso ed ora Risorto, noncu-

ranti delle minacce dei nemici.

Maria,  la Madre di Gesù, ha accompagnato  i primi

passi della Chiesa nascente. Con lei gli Apostoli, nel

Cenacolo,  hanno  atteso  lo  Spirito  Santo  che  Gesù

aveva  promesso.  La  Madonna,  che  è  Madre  della

Chiesa e Mamma di ciascuno di noi, ci aiuti a cre-

scere e a rafforzare la nostra fede in Gesù, Figlio di

Dio, Salvatore del mondo.

Risolvendo il gioco,

scopri un verbo tanto

caro a Gesù che, nel

Vangelo di oggi, ritor-

na due volte ed espri-

me la prova del no-

stro amore per lui:

Completa lo schema

B trovando e riportan-

do dallo schema A la

parola contraria. 

Tieni conto delle frec-

cette indicatrici.

Tra le caselle eviden-

ziate leggerai la solu-

zione.

«Chi mi ama

.    .     .    .     .     .     ..     .     .    .     .    .     .

la mia Parola».

2 Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora

presso di voi.
Ma il Paràclito,

lo Spirito Santo
che il Padre manderà

nel mio nome,
lui vi insegnerà

ogni cosa
e vi ricorderà

tutto ciò che io
vi ho detto».



gloria al padre e al figlio e allo spirito santo

SantiSSima trinità - anno C - 16 Giugno 2019
GAM - Foglio volante a servizio ecclesiale

iniziato da don Carlo De Ambrogio
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1 In quel tempo,
disse Gesù
ai suoi discepoli:
«Molte cose
ho ancora da dirvi,
ma per il momento
non siete capaci
di portarne il peso.
Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà 
da se stesso,
ma dirà tutto ciò
che avrà udito
e vi annuncerà
le cose future.
Egli mi glorificherà,
perché prenderà
da quel che è mio
e ve lo annuncerà.
Tutto quello
che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto
che prenderà
da quel che è mio 
e ve lo annuncerà».

Dal vangelo secondo Giovanni 16,12-15
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La festa della Santissima Trinità che oggi celebriamo è
il più grande mistero della nostra fede cristiana. Ci
impegna a credere in Dio che è Uno solo, in Tre Persone
uguali (pari fra di loro) e distinte (diverse) che sono: il
Padre, il Figlio (Gesù Cristo) e lo Spirito Santo. È un
mistero di Fede. Ecco perché Gesù ha detto: «Avrei
ancora molte cose da dirvi, ma per adesso non potete
comprenderle». 
Un giorno sant’Agostino, passeggiando sulla spiaggia
del mare, vide un bambino che si affaticava a
trasportare l’acqua del mare in una buca e voleva
farcela stare tutta. «È impossibile!», gli disse il santo. «È
più facile - rispose il piccolo - che io possa far entrare
tutta l’acqua del mare in questa buca che tu il mistero
della Santissima Trinità nella tua mente!».
Gesù ci ha rivelato che Dio è Amore; proprio perché è
Amore, non può essere solo perché non esiste amore se
non fra due o più persone.
Le Tre Persone divine sono dono totale, scambio
reciproco. Dice infatti Gesù: «Lo Spirito Santo prenderà
da me…; ciò che ha il Padre è mio…; il Padre vi
annunzierà ciò che io ho detto…». Il nostro amore per i
fratelli deve modellarsi sull’amore che lega Gesù al
Padre e allo Spirito Santo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo abbiamo iniziato con il Battesimo la
nostra vita cristiana; nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo dobbiamo iniziare
e terminare ogni nostra giornata.
Maria, nostra Mamma Celeste, è stata
l’abitazione prediletta, il Tempio vivo della
Santissima Trinità. Come Lei impariamo a fare della
nostra vita una lode di gloria alla Santissima Trinità che
abita nella nostra anima in Grazia.

Completando le definizioni riporta le parole trovate,

verticalmente, dentro lo schema.

Leggendo tra le caselle stellate scopri dove conduce lo

Spirito di Gesù quando ci lasciamo guidare da lui.

1.1. La Santissima Trinità è sempre   .  .  c  .  n  a.  .  c  .  n  a a noi, anzi

abita dentro di noi.

2.2. Gesù ci ha promesso la Vita   .  t  .  r  .  a.  t  .  r  .  a

3.3. La Mamma Celeste è la  .  e  g  .  n  a .  e  g  .  n  a del nostro cuore.

4.4. Con il Battesimo   .  n  i   z  .  a.  n  i  z  .  a la nostra vita cristiana.

5.5. La Madonna, .  e  n  .  r  a  .  e  n  .  r  a  mamma nostra, ci conduce

a Gesù.

6.6. L’   .  .  t  .  c  a  .  .  t  .  c  a  e la Nuova Alleanza si completano a

vicenda.

Una preghiera alla santissima trinità:

gloria al padre

e al figlio

e allo spirito santo

come era nel principio

ora e sempre,
nei secoli dei secoli.

amen.



Io sono Il pane vIvo dIsceso dal cIelo

SS. Corpo e Sangue di geSù - anno C - 23 giugno 2019
GAM - Settimanale a servizio della Parola 

iniziato da don Carlo De Ambrogio
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Dal vangelo secondo Luca, 9.11b-17

1 In quel tempo, Gesù prese a parlare

alle folle del regno di Dio e a guarire

quanti avevano bisogno di cure.

Il giorno cominciava a declinare e i Dodi-

ci gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la

folla perché vada nei villaggi e nelle cam-

pagne dei dintorni, per alloggiare e tro-

vare cibo: qui siamo in una zona deserta».

2 Gesù disse loro: «Voi stessi date loro
da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a
meno che non andiamo noi a comprare vi-
veri per tutta questa gente». C’erano in-
fatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sede-
re a gruppi di cinquanta circa». 
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A partire dalla lettera “L” del cesto, inserisci fra le caselle le parole sotto elencate,

considerando che le ultime lettere della parola precedente corrispondono sempre

alle prime lettere di quella che segue.

Estrai la soluzione trasferendo la lettera con il simbolo all’interno del cesto ai sim-

boli della soluzione. Scoprirai un’altra espressione con cui possiamo definire la

Santa Messa.

Il Vangelo di oggi termina il racconto di-

cendo che “tutti coloro che avevano se-

guito Gesù mangiarono e furono saziati,

e delle parti avanzate portarono via dodi-

ci ceste”.

Questo miracolo prepara e prefigura l’Eu-

caristia, in cui Gesù si offre a noi come

“Pane vivo disceso dal cielo”. Gesù è il

Pane vivo e vero che sazia la fame di

ogni vivente. Ogni volta che partecipiamo

all’Eucaristia (Santa Messa), il sacerdote

ci dice: «Beati gli invitati alla mensa del

Signore!». Siamo davvero beati, perché

“chi mangia la sua Carne e beve il suo

Sangue vivrà in eterno”. Questo è un

grande mistero di amore e di fede, è un

grande miracolo che Gesù compie ogni

giorno in ogni parte del mondo.

Oggi celebriamo la festa di questo gran-

de Dono: la festa del Santissimo Corpo e

Sangue di Gesù, la festa della Messa. Co-

me le cinquemila persone nel deserto,

anche tu sei invitato ogni domenica ad

ascoltare la Parola di Gesù e a nutrirti del

Pane Eucaristico. Chiedi alla Mamma Ce-

leste che disponga il tuo cuore a ricever-

lo nel migliore dei modi per accogliere in

pienezza la sua Grazia.
Soluzione: sacRa

G       h        A        B        PG       h        A        B        P

TesoRo oMBRe RosaRIo

leGGe BReccIa GenTe

..                ..                ..              ..                ..

3 Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.



tu va’ e annuncia il regno di dio

13ª Domenica Del Tempo orDinario - anno c - 30 Giugno 2019
GAM - Settimanale a servizio della Parola 

iniziato da don Carlo De Ambrogio

Dal Vangelo secondo Luca 9,51-62

1 Mentre stavano compiendosi i giorni
in cui sarebbe stato elevato in alto,
Gesù prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusalemme e
mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono
in un villaggio di Samaritani per prepa-
rargli l’ingresso.
Ma essi non vollero riceverlo, perché
era chiaramente in cammino verso Ge-
rusalemme.
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo
e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e
li consumi?».
Si voltò e li rimproverò.

2 E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada,
un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le
loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell’uomo non ha dove po-
sare il capo». A un altro
disse: «Seguimi».
E costui rispose: «Signo-
re, permettimi di andare
prima a seppellire mio pa-
dre». Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i
loro morti; tu invece va’ e
annuncia il regno di Dio».

29
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Lo scrittore francese Montalembert, quando seppe
che sua figlia, una stupenda ragazza, voleva farsi
suora scrisse: «Chi è questo Innamorato Invisibile,
morto su un patibolo, che attira così a sé la gio-
ventù, la bellezza e l’amore? Che si presenta alle
anime con uno splendore e un fascino a cui non
possono resistere; che irrompe all’improvviso su di
loro e ne fa sua preda? È solo un uomo? No, è Dio.
Ecco il grande segreto, la chiave di questo sublime
e doloroso mistero. Solo Dio può ottenere tali trion-
fi ed esigere tali rinunce».
Gesù passa ancora per le strade del mondo e chia-
ma. Chiama giovani e fanciulli, uomini e donne. È
esigente: chiede di lasciare tutto per seguirlo.
Gesù chiama alla salvezza, alla santità e alla gioia
dando senso alla nostra vita. Durante gli anni gio-
vanili quanti appelli, chiamate, inviti! «Io corro ver-
so la meta, verso la ricompensa a cui Dio mi chia-
ma», dice san Paolo. E Gesù chiama. Il Signore ci
chiama ad una ricompensa bellissima: la felicità
eterna. «Vieni e seguimi. Avrai un tesoro in cielo».
Il più bel sì a Dio l’ha pronunciato Maria. Quando
l’Angelo del Signore le annunciò che sarebbe di-
ventata la Madre del Figlio di Dio, Gesù, Maria ri-
spose: «Eccomi, si faccia di me secondo la tua Pa-
rola!».
La Madonna è stata fedele alla propria chiamata e
alla missione di Gesù sino alla fine: “Presso la Cro-
ce stava Maria”. Se Gesù ti dovesse rivolgere l’invi-
to: «Sèguimi!», cosa gli risponderesti? «Eccomi!». Il
Signore ha garantito: «Io sarò con te e sarò la tua
forza!».

Partendo dalla parola “ABBÀ”, inserisci nello schema le parole secon-
do la lunghezza. Riporta nella soluzione le lettere corrispondenti al nu-

mero e leggerai le parole che Gesù rivolge a coloro che chiama
a seguirlo.

30

3 Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quel-
li di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si
volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

10 lettere:
MeSSaggero

9 lettere:
Salvatore,
oBBligato

8 lettere:
ediFicio,
Perdente 

6 lettere:
Strano,
ninFee,
aPerta,
eccoMi,
graZia;

5 lettere:
iroSo, virtÙ;

4 lettere:
trio, dono,
Male, geSÙ;

3 lettere:
ode, dar;

2 lettere:
re

Soluzione:
1    2    3    4    5       6       7    8    9    10    11    12    13


