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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, la solennità dell’Ascensione che celebriamo in questa domenica ci porta verso l’alto 
e ci invita a tenere lo sguardo fisso su Gesù, ma nello stesso tempo ci rinvia al nostro mondo.  
Gesù inaugura il tempo dello Spirito e ci invia nel mondo. Il cristiano, infatti, non è una persona con 
la testa per aria, un sognatore: agisce con i piedi per terra per costruire un mondo diverso, secondo 
il disegno di Dio. 
Diventiamo un cuor solo e un’anima sola unendo le nostre voci nel canto… con cui iniziamo questa 
eucaristia. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Viviamo nel tempo della Chiesa e siamo chiamati a essere discepoli e a rendere discepoli gli uomini. 
Al Signore che ci invia e ci dona il suo Spirito, chiediamo perdono per la nostra speranza a volte 
spenta e la nostra testimonianza a volte tiepida. 
 

� Signore Gesù, restiamo a guardare il cielo e ci dimentichiamo a volte di realizzare le tue 
opere. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, abbiamo paura di essere inadeguati e non rispondiamo con disponibilità alla 
tua chiamata. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, ti sentiamo distante e ci sentiamo talora abbandonati. Per questo ti diciamo: 
Signore, pietà. 

 
 
MONIZIONI ALLE LETTURE 
I Lettura. Come gli apostoli, siamo chiamati anche noi a testimoniare l’amore di Cristo e a dare 
prova della nostra fede nella nostra storia concreta e nelle nostre difficoltà, incoraggiati dalla 
promessa dello Spirito Santo: egli è la forza di Dio che sorregge la nostra fede.  
II Lettura. L’Apostolo prega per la comunità di Efeso – e oggi per noi – affinché attraverso lo 
Spirito i credenti possano riconoscere la potenza di Dio rivelata in Cristo.  
Vangelo. Il Signore Gesù lascia ai suoi discepoli il mandato di annunciare lui a tutti i popoli.           
La comunità cristiana è impegnata, da questo momento, nella missione alle genti. Perciò la 
caratteristica dei cristiani non è lo stare fermi, ma dopo essere stati all’ascolto della sua parola, 
rimettersi sempre in movimento per testimoniare che nella storia dell’umo è sempre in azione Dio.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, animati dalla certezza che il Signore Gesù è presente in mezzo a noi, anche se il 
suo volto non può essere concretamente contemplato dai nostri occhi, presentiamo al Padre le 
nostre domande chiedendo al suo Figlio risorto di intercedere per noi e per l’intera umanità.  
Diciamo insieme: Ridesta la nostra fede, Signore! 
 

1. O Signore, Pastore della Chiesa, sostieni con la tua luce e la tua forza tutti i discepoli di Gesù. 
Si impegnino a compiere la tua volontà e non si lascino sedurre dalla ricchezza o dal potere. 
Preghiamo.  

2. O Signore, sorgente della pace, accompagna i governanti che si sforzano di percorrere le 
strade del dialogo, della comprensione, della stima reciproca. Metti nel loro cuore saggezza e 
perseveranza. Preghiamo. 

3. O Signore, fonte dell’amore, riversa sulle nostre famiglie il tuo Spirito di tenerezza e di 
compassione. Le diversità di temperamento e i conflitti tra le generazioni non affievoliscano 
l’attenzione ai poveri, il perdono, la solidarietà. Preghiamo. 

4. O Signore, sapienza piena di misericordia, guida tutti quelli che tentano di dare una risposta 
a chi desidera ricominciare a credere. Ravviva in loro il dono dell’ascolto e la capacità di 
accompagnare con discrezione e mitezza. Preghiamo. 
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5. O Signore, Dio dell’universo, non permettere che ci rinchiudiamo nelle sicurezze del nostro 
piccolo mondo. Guidaci al largo, ai crocevia della storia, per incontrare gli uomini e le donne 
di questo tempo e donar loro la Buona Notizia. Preghiamo. 

 
Signore, nostro Dio, con l’ascensione il tuo Figlio ha portato in cielo il gusto e il sapore della terra. 
Accogli la nostra preghiera, con il suo carico di fatiche e di dubbi. Donaci di camminare insieme ai 
nostri fratelli verso il compimento di quel Regno che il tuo Figlio ha inaugurato con la sua morte e 
risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Desiderare Dio significa rinunciare a tante immagini false che ci siamo costruiti di lui. E lasciarsi 
guidare dalla parola di colui che veramente lo conosce, Gesù: Padre nostro… 
 
 


