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    ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Guardate dall'adirarvi o risentirvi per il peccato commesso da un altro,  

poiché l'ira e il risentimento impediscono in sé e negli altri la carità.   

San Francesco d’Assisi 

PRIMA LETTURA 
(At 1,1-11) 

Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

                              

 

 

 

 

 

 

   

Dagli Atti degli Apostoli 

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 pro-

messa 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  

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 ter-

ra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, 

fu elevato in alto e una nube lo sot-

trasse ai loro occhi. Essi stavano fis-

sando il cielo mentre egli se ne an-

dava, quand’ecco due uomini in 

bianche vesti si presentarono a loro 

e dissero: «Uomini di Galilea, per-

ché state a guardare il cielo? Questo 

Gesù, che di mezzo a voi è stato as-

sunto in cielo, verrà allo stesso mo-

do in cui l’avete visto andare in cie-

lo». 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 46) 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 

 

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 il Signore tra canti di gioia. 



Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Egli la manifestò in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti 

e lo fece sedere alla sua destra nei 

cieli, al di sopra di ogni Principato e 

Potenza, 

al di sopra di ogni Forza e Domina-

zione 

e di ogni nome che viene nominato 

non solo nel tempo presente ma 

anche 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 

SECONDA LETTURA 
(Ef 1,17-23)                                                  

Lo fece sedere alla sua destra nei cieli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesìni 

 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Ge-

sù Cristo, il Padre della gloria, vi dia 

uno spirito 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 rac-

chiude 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. 

Canto al Vangelo  . 
(Mt 28,19.20)  

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, alleluia.  

VANGELO  
(Mt 28,16-20)  

A me è stato dato ogni potere in cielo e 

sulla terra. 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 



doli nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo, insegnan-
do 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 

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, battezzan- 

CANTI 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’  

Nei cieli un grido risuonò: alleluia! Cri-

sto Signore trionfò: alleluia! Alleluia, 

alleluia, alleluia!  

 Morte di croce egli patì: alleluia! Ora 

al suo cielo risalì: alleluia! Alleluia, alle-

luia, alleluia!  

 Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alle-

luia! Noi risorgiamo insieme a lui: alle-

luia! Alleluia, alleluia, alleluia!  

 Tutta la terra acclamerà: alleluia! Tut-

to il tuo cielo griderà: alleluia! Alleluia, 

alleluia, alleluia!  

 Gloria alla santa Trinità: alleluia! Ora 

e per l’eternità:  

alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!  

 

GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre 

Tu regnerai! gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo Tu!  

Sia lode a te! Sole di Pasqua, con i tuoi 

raggi vesti la storia: alla tua luce nasce il 

millennio. Solo in te pace e unità! A-

men! Alleluia!  

 

Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il 

Padre con la tua voce e nello Spirito 

canta di gioia. Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia!  

 

POPOLI TUTTI  

Mio Dio, Signore,  nulla è pari a Te.  

Ora e per sempre, voglio lodare  il tuo 

grande amor per noi.  Mia roccia Tu 

sei,  pace e conforto mi dai,  con tutto 

il cuore e le mie forze,  sempre io ti 

adorerò.   

Popoli tutti acclamate al Signore,  glo-

ria e potenza cantiamo al Re,  mari e 

monti si prostrino a Te,  al tuo nome, 

o Signore.  Canto di gioia per quello 

che fai,  per sempre Signore con Te 

resterò,  non c'è promessa non c'è fe-

deltà che in Te.  

 

SPIRITO DI DIO  

Spirito di Dio scendi su di noi. Spirito 

di Dio scendi su di noi. Rendici docili, 

umili, semplici.  

 

Tu, che ti librasti sulla creazione.  

Tu, che discendesti sulla prima Chie-

sa.  

 Guidaci, Spirito, salvaci, formaci!  



PANE DEL CIELO  

Pane del cielo - sei Tu, Gesù, via 

d'amore: - Tu ci fai come Te.  

  

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.  

  

Si, 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 

 

I CIELI NARRANO  

I cieli narrano la gloria di Dio e il 

firmamento annunzia l'opera Sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Il giorno al giorno ne affida il mes-

saggio, la notte alla notte ne trasmet-

te notizia, non è linguaggio, non so-

no parole di cui non si oda il suono.  

  

Là pose una tenda per il sole che 

sorge, è come uno sposo dalla stanza 

nuziale, esulta come un prode che 

corre con gioia la sua strada.  

 

 Lui sorge dall'ultimo estremo del 

cielo e la sua corsa l'altro estremo 

raggiunge. Nessuna delle creature 

potrà mai sottrarsi al suo calore.  

  

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la 

testimonianza del Signore è verace, gioi-

sce il cuore ai suoi  giusti precetti che 

danno la luce agli occhi. 

 

ANDATE PER LE STRADE 

 Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa: c'è 

un posto per ciascuno alla mia mensa.  

  

Nel vostro cammino annunciate il Van-

gelo, dicendo: 'E' vicino il Regno dei cie-

li'. Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l'ha perduta.  

  

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amo-

re. Con voi non prendete né oro né ar-

gento, perché l'operaio ha diritto al suo 

cibo.  

 

REGINA CAELI  

Regína caeli, laetáre, allelúia,  

Quia quem meruísti  portáre, allelúia,  

Resurréxit sicut dixit, allelúia;  

Ora pro nobis Deum, allelúia 

 

  


