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ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Oggi riprende la celebrazione domenicale della S. Messa. 
Con gioia e di gratitudine, possiamo ancora ascoltare la voce del Signore che parla 
nella sua Chiesa e accostarci a lui con il Sacramento dell’Eucaristia. Sappiamo bene 
però che sono necessari degli accorgimenti, a cui non siamo per nulla abituati. Ti chie-
do quindi di leggere con molta attenzione queste prossime righe. 
 
Per accedere alla chiesa è necessario: 

 indossare la mascherina e tenerla per tutta la celebrazione (nel modo corretto = 

che copra bocca e naso); 

 igienizzare le mani o i guanti (se li indossi all’ingresso, dovrai tenerli fino alla 

fine); 

 rispettare sempre (ingresso, uscita, spostamenti interni) la distanza di m 1,5. 

 
Dentro in chiesa: 

 ci si siede solo alle estremità del banco: fa’ attenzione che sia proprio l’estremità, 

non al centro, altrimenti non c’è più la distanza e saremo costretti a ridurre i 
posti in chiesa; 

 non ci si muove per nessun motivo dal proprio posto (ad es.: non si va a salutare 

gli altri o il parroco…); 

 si rimane sempre vicini al proprio posto di seduta, non ci si avvicina né ci si ap-

poggia al banco davanti (come sopra: non ci sarebbe più la distanza e saremmo 
costretti a ridurre ulteriormente i posti in chiesa). 

 
Durante la Messa 

 Non ci si appoggia al banco e non ci si inginocchia, né alla consacrazione, né 

dopo la comunione; 

 All’offertorio non si passerà con i cestini per la normale colletta: potrai deposita-

re la tua offerta alla fine, uscendo di chiesa, sulle apposite cassettine; 

 Non ci si scambia la pace; 

 Per fare la comunione: rimani in piedi al tuo posto, verrà da te il sacerdote o un 

ministro; dopo la comunione siediti; se invece non vuoi fare la comunione, siedi-
ti subito.  

 
Alla fine della Messa 

 si uscirà solo dopo il canto finale e in ordine, mantenendo la distanza di m 1,5, e 

seguendo le indicazioni di dCorrado o di uno degli incaricati; 

 porta con te il foglietto: potrà esserti utile a casa… ma portalo via in ogni caso: 

l’hai toccato e non puoi lasciarlo sul banco (uscendo ci saranno i cestini per get-
tare la carte). 



Colletta 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa 
liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata 
accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere 
Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te ... Amen. 

Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 1,1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò 
dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli 
apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta 
giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si 
trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete 
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due 
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, 
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Ascende il Signore tra canti di gioia.  (Sal 46) 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni. 

Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. 

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 1,17-23) 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spiri-
to di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi 
del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro 
di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della 



sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo 
vigore. 
Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua de-
stra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Do-
minazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma an-
che in quello futuro. 
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su 
tutte le cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento 
di tutte le cose.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

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

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 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 lo-
ro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
A Gesù che sale al Padre affidiamo la nostra vita e la nostra preghiera, in comunione 
con tutta la Chiesa. Invochiamolo: Gesù risorto, ascoltaci. 
1. Signore Gesù, salendo al cielo, tu porti a compimento la tua missione nel mondo 

e la consegni al Padre: benedici il tuo popolo, apri per tutti gli uomini la strada 
che conduce alla salvezza e alla gioia del Paradiso, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, dopo la tua ascensione al cielo i discepoli tornarono a Gerusalem-
me pieni di gioia: donaci la loro stessa fede per comprendere che, tu non ci hai 
abbandonato ma sei sempre vivo in mezzo a noi, nell’Eucaristia, nella Parola, nel-
la Chiesa, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, in questa giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dona sen-
sibilità, equilibrio e saggezza agli scrittori, ai giornalisti, ai registi e a tutti gli ope-
ratori della comunicazione, affinché nel loro lavoro siano sempre rispettosi della 
verità e della dignità di ogni persona, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, siamo nella gioia perché possiamo ancora celebrare l’Eucaristia: 
aiutaci a riscoprire il suo vero senso e fa’ che in questo tempo di pandemia sap-
piamo assumere comportamenti responsabili, per il bene dei fratelli, ti preghiamo. 

Ascolta, Padre, la nostra preghiera e sostieni il nostro camminare con lo Spirito San-
to promesso dal Figlio tuo, crocifisso, risorto e oggi asceso al cielo. Egli vive e re-
gna nei secoli dei secoli. Amen. 



Domenica 24 maggio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 
Capienza massima 100 persone. 

Lunedì 25 maggio 
21.00 (www.sanpietroorseolo.it) Corona-

Video: “recuperiamo” quello di ve-
nerdì scorso 

 

Mercoledì 27 maggio 
21.00 (www.sanpietroorseolo.it) Corona-

Video 

Venerdì 29 maggio 
Memoria di sant’Antonio, abate 

21.00 (www.sanpietroorseolo.it) Corona-
Video 

Sabato 3 maggio 
19.00: S. Messa della Vigilia di Pentecoste  

Domenica 31 maggio 

PENTECOSTE 
S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 
Capienza massima 100 persone. 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Sostieni le attività dei nostri ragazzi con il 5 PER MILLE 
Basta porre la firma sul modello CUD o sulla denuncia dei redditi  

aggiungendo questo Codice Fiscale 901 174 802 78. 

Cristo è risorto alleluia! 

Cristo è risorto veramente alleluia!  
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita. 

Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui, 
poi insieme a lui risorgerò.  

Il pane del cammino 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida, 
sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore. 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 

Pane del cielo 

Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d’amore: tu ci fai come te.  (2x) 

No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di te, pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore  
tutta l’umanità. 

Sì, il cielo è qui, su questa terra: 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a te  
tutta l’eternità. 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di te vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. 

Ave splendore del mattino 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo 
cuore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

Madre, non sono degno di guardarti, 
però fammi sentire la tua voce; 
fa’ che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

 


