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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA:  
Un modo diverso per essere vicino 

 
3S.  Con l’entrata di Gesù nella gloria del Padre è cambiato qualcosa sulla 
terra? Esteriormente nulla. La vita degli uomini ha continuato ad essere 
quella di prima: seminare e mietere, commerciare, costruire case, 
viaggiare, piangere e fare festa, tutto come prima. Anche gli apostoli non 
hanno ricevuto alcuno sconto sui drammi e le angosce sperimentati dagli 
altri uomini. Tuttavia qualcosa di incredibilmente nuovo è accaduto: 
sull’esistenza dell’uomo è stata proiettata una luce nuova. In un giorno di 
nebbia, improvvisamente compare il sole. Le montagne, il mare, i campi, 
gli alberi del bosco, i profumi dei fiori, il canto degli uccelli rimangono gli 
stessi, ma diverso è il modo di vederli e di percepirli. Accade anche a chi è 
illuminato dalla fede in Gesù asceso al cielo: vede il mondo con occhi 
rinnovati. Tutto acquista un senso, nulla rattrista, nulla più spaventa. 
Oltre le sventure, le fatalità, le miserie, gli errori dell’uomo s’intravede 
sempre il Signore che costruisce il suo regno. Un esempio di questa 
prospettiva completamente nuova potrebbe essere il modo di considerare 
gli anni della vita. Tutti conosciamo, e forse sorridiamo, degli ottantenni 
che invidiano chi ha meno anni di loro, si vergognano della loro età... 
insomma, volgono lo sguardo al passato, non al futuro. La certezza 
dell’Ascensione capovolge questa prospettiva. Mentre trascorrono gli anni, 
il cristiano è soddisfatto perché vede avvicinarsi il giorno dell’incontro 
definitivo con Cristo; è lieto di essere vissuto, non invidia i più giovani, li 
guarda con tenerezza. Per interiorizzare il messaggio, diciamo: 
 
T. “Le sofferenze del momento presente  
non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi”. 
 
Questa settimana preghiamo: 
- Per le comunicazioni sociali nella 48° giornata mondiale 
- Perle mamme e per i papà (giornata mondiale ONU) 
- Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata; 
- Per la liberazione dei missionari rapiti in Cameroun e le giovani rapite in 
Nigeria 
- Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Nigeria, Siria:  
- Per i cristiani perseguitati  
- Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 
- Per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 
- Per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
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CANONE ALLO SPIRITO SANTO: VENI SANCTE SPIRITUS  
Rit. Veni Sancte Spiritus (4 volte) 
 

1L. O Signore Gesù Cristo, Tu prima di ascendere al cielo hai promesso 
di mandare lo Spirito Santo per completare il tuo lavoro nelle anime dei 
tuoi apostoli e discepoli: concedimi di ricevere lo stesso Spirito Santo così 
che Egli possa perfezionare nella mia anima il lavoro della tua grazia e del 
tuo amore; Rit. 
2L. Signore, concedimi lo Spirito di Sapienza, perché io possa disprezzare 
le cose transitorie di questo mondo e gustare solamente le cose che sono 
eterne; Rit.  
3L. Gesù, concedimi lo Spirito di intelletto, per illuminare la mia mente 
con la luce della tua divina verità; concedimi lo Spirito di Consiglio, 
perché io possa sempre scegliere la via più sicura per piacere a Dio 
compiendo la sua volontà; Rit.  
4L. Mio Dio, concedimi lo Spirito di Fortezza, perché io possa portare la 
mia croce con Te e possa superare con coraggio tutti gli ostacoli che si 
oppongono alla mia salvezza; concedimi lo Spirito di Scienza, perché io 
possa conoscere Dio e me stesso e crescere in perfezione nella scienza dei 
Santi; Rit.  
5L. Maestro, concedimi lo Spirito di Pietà, perché io possa trovare, con 
l'amore di un figlio, il servizio di Dio dolce e amabile; concedimi lo Spirito 
di Timor di Dio, perché possa riempirmi di un amorevole rispetto verso 
Dio e possa temere in ogni modo di dispiacergli. Rit.  
6L. Ti prego dunque Signore, segnami con il sigillo dei tuoi veri discepoli 
e animami in tutte le cose con il tuo Spirito. Amen. 
 

SALUTO (Ispirato alla seconda lettura – Ef 1,17-23) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi 
dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda 
conoscenza di lui.  
T. Possa egli davvero illuminare gli occhi della nostra mente per farci 
comprendere a quale speranza ci 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 credenti secondo l’efficacia della sua 
forza che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo 
fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e 
autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si 
possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in quello 
futuro.  Amen. Maranathà. Vieni Signore Gesù.  
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CANTO PER L’ESPOSIZIONE: SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 
Sono qui a lodarti… 
 
Io mai saprò quanto ti costò, 
lì sulla croce morir per me… 
 

IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni 
però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
T. Lode a Te o Cristo. 

 
DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 

3S. - Tu ascendi al cielo, Gesù, ma non per abbandonarci alle nostre 
difficoltà, alle nostre prove, alle nostre fatiche, alle nostre oscurità. 
Tu entri nella gloria per essere maggiormente vicino ad ognuno di noi,  
a tutti quelli che ti cercano con un cuore sincero, a quanti desiderano 
ascoltare e mettere in pratica la tua parola, a quanti ne fanno la bussola 
sicura della loro esistenza. Ora tu puoi raggiungere ogni uomo e ogni 
donna di tutti i tempi e di tutte le epoche, di ogni lingua e di ogni cultura. 
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Non c’è più nessun limite al potere del tuo amore, non c’è più nessun 
ostacolo che possa costituire un impedimento insuperabile fra te e 
l’umanità. A ciascuno di noi, tuttavia, tu chiedi di fare la sua parte. Tu 
affidi a noi la Buona Notizia, il Vangelo della liberazione, della 
misericordia e della grazia. Tu metti nelle nostre mani un lavacro di 
rigenerazione, che trasforma ogni creatura in un figlio, in una figlia di 
Dio. 
 
T. 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. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua 
voce, penetra nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché 
alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed 
eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  testimoniando al 
mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di 
giustizia e di pace. Amen 

 
CANONE: VIVE GESÙ IL SIGNOR 
Vive Gesù il Signor (4 volte) 
E vive (e vive) vive (vive) vive Gesù il Signor! 
 

LECTIO ORANTE DEL VANGELO 1 

3S. Matteo non descrive l’ascensione di Gesù come fanno gli Atti 
degli Apostoli, ma, servendosi di immagini diverse, propone il medesimo 
messaggio. A differenza di Luca e Giovanni, egli colloca l’incontro con il 
Risorto non a Gerusalemme ma in Galilea. Questa ambientazione 
geografica ha un valore teologico: l’evangelista vuole affermare che la 
missione degli apostoli inizia là dov’era cominciata quella del loro 
Maestro. 
 
1L. La Galilea era una regione disprezzata. A causa delle frequenti 
invasioni dal nord e dall’est, era abitata da una popolazione eterogenea, 
derivata da una mescolanza di razze. Isaia la designa come “il territorio 
dei Gentili”, cioè, dei pagani (Is 9,1) e i giudei ortodossi la guardavano con 
sospetto e diffidenza. A Nicodemo che timidamente cercava di difendere 
Gesù, i farisei di Gerusalemme obiettarono:  
 
T. “Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea” (Gv 7,52). 

  

                                              
1 Esegesi di F.ARMELLINI, Ascoltarti è una festa, EMP 
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2L. È proprio a questi semi-pagani – vuole dire Matteo – che ora è 
destinato il vangelo. Gerusalemme, la città che ha rifiutato il messia di 
Dio, ha perso il suo privilegio di essere il centro spirituale di Israele. 

 
3S. L’incontro del Risorto con i discepoli avviene sul monte (v. 16). 
Commentando il vangelo della seconda domenica di Quaresima abbiamo 
chiarito il significato biblico del monte: era il luogo delle manifestazioni di 
Dio; in cima al monte egli si era manifestato a Mosè ed Elia. 
 
3L. Matteo impiega spesso questa immagine: colloca Gesù sul monte ogni 
volta che insegna o compie qualche gesto particolarmente importante. 
Se si tiene presente questo fatto, si comprende il significato della scena 
narrata nel brano di oggi: l’invio dei discepoli nel mondo è un 
avvenimento decisivo. Non solo, ma è abilitato a svolgere questa missione 
solo chi, sul monte, ha fatto l’esperienza del Risorto e ha assimilato il suo 
messaggio. 
 
3S. L’annotazione che “alcuni degli apostoli ancora dubitavano” (v. 17) è 
sorprendente. Come potevano avere ancora dei dubbi se avevano già 
incontrato il Risorto a Gerusalemme il giorno di Pasqua? 
 
4L. Dal punto di vista della catechesi, questo particolare è indicativo. Per 
Matteo la comunità cristiana non è composta da gente perfetta, ma da 
persone in cui continuano ad essere presenti il bene e il male, la luce e la 
tenebra. Fra i primi discepoli riscontriamo questa situazione: hanno fede, 
ma permangono ancora dubbi e incertezze.  
 
5L. È possibile credere in Cristo ed avere dubbi. Impossibile è il contrario: 
non può esistere la fede assieme all’evidenza. Non si può “credere” che il 
sole esista: c’è la certezza, lo si può vedere, sono scientificamente 
verificabili gli effetti della sua luce e del suo calore.  
 
6L. Nel campo della fede questa evidenza è impossibile. Come gli apostoli, 
anche noi abbiamo la convinzione profonda della verità della risurrezione 
di Cristo, ma non la si può dimostrare.  
 
CANONE: CANONE: VIVE GESÙ IL SIGNOR 
 
3S. Nella seconda parte del brano (vv. 18-20) c’è l’invio degli apostoli ad 
evangelizzare il mondo intero. 
 
1L. Durante la sua vita pubblica, Gesù li aveva mandati ad annunciare il 
regno dei cieli con queste istruzioni:  
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S1. “Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani; 
rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele” (Mt 10,5-6).  
 
1L. Dopo la Pasqua la loro missione si amplia, diviene universale.  
La luce si era accesa in Galilea quando Gesù, lasciata Nazaret, si era 
stabilito a Cafarnao. Il popolo immerso nelle tenebre aveva visto una 
grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce 
si era levata (Mt 4,16). Ora la sua luce deve splendere in tutto il mondo. 
Come hanno annunciato i profeti, Israele diviene “luce delle genti” (Is 
42,6). 
 
2L. Il momento è decisivo e Gesù si richiama alla sua autorità: è stato 
inviato dal Padre a portare il messaggio della salvezza; ora egli affida 
questo compito alla comunità dei discepoli, conferendo loro i suoi stessi 
poteri.  
 
3L. La chiesa è chiamata a rendere presente Cristo nel mondo. Mediante 
il battesimo genera nuovi figli che vengono inseriti nella comunione di vita 
della trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito. Missione sublime, ma 
ardua; suscita sgomento e trepidazione in chi è chiamato a svolgerla. 
 
4L. Ogni vocazione è sempre accompagnata dalla paura dell’uomo e da 
una promessa del Signore che assicura: “Non temere, io sono con te”. A 
Giacobbe in viaggio verso una terra ignota Dio garantisce:  
 
S1. “Io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai, non ti abbandonerò” 
(Gn 28,15);  
 
4L. a Israele deportato a Babilonia dichiara:  
 
S1. “Tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo. Non temere perché io sono 
con te” (Is 43,4-5); 
 
4L a Mosè che obietta:  
 
S2. “Chi sono io per andare dal faraone e per fare uscire gli israeliti 
dall’Egitto?”, 
 
4L.  risponde:  
 
S1. “Io sarò con te” (Es 3,11-12);  
 
4L. a Paolo che a Corinto è tentato di scoraggiarsi, il Signore dice:  
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S1. “Non aver paura, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del 
male” (At 18,9-10). 
 
5L. La promessa del Risorto ai discepoli che stanno per muovere i primi, 
timidi passi, non può essere diversa: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo” (v. 20). Si chiude così, com’era iniziato, il vangelo 
di Matteo: con il richiamo all’Emmanuele, al Dio con noi – nome con il 
quale il messia era stato annunciato dai profeti (Mt 1,22-23). 

 
CANTO: SURREXIT CHRISTUS  
 
Rit. Oh…Surrexit Christus, alleluia! 
Oh… Cantate Domino, alleluia! 
 
1. Opere tutte, benedite il Signore. 
Angeli del Signore, benedite il Signore. 
 
2. Sole e luna, benedite il Signore. 
Stelle del cielo, benedite il Signore. 
 
3. Notti e giorni, benedite il Signore. 
Luce e tenebre, benedite il Signore. 
 
4. Santi e giusti, benedite il Signore. 
Umili di cuore, benedite il Signore. 
 
5.Montagne e colline, benedite il Signore. 
Mari e fiumi, benedite il Signore. 
 
6. Fuoco e calore, benedite il Signore. 
Ghiacci e nevi, benedite il Signore. 
 
7. Figli dell’uomo, benedite il Signore. 
Servi del Signore, benedite il Signore. 
 
8. Voi tutte creature, benedite il Signore. 
Potenze del Signore, benedite il Signore. 
 
9. Creature del Signore, benedite il Signore. 
Lodatelo nei secoli, benedite il Signore. 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE                 
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
6L. Signore Gesù, che sei asceso al cielo consegnando a Dio Padre la tua 
missione, donaci il desiderio del cielo, per vivere con verità e pienezza su 
questa terra,  
 
1L. Signore Gesù, tu hai affidato agli apostoli la tua missione per tutti gli 
uomini: ti preghiamo per Papa Francesco, per i vescovi, i sacerdoti, i 
missionari e per tutti i cristiani nel mondo  
 
2L. Perché i mezzi di comunicazione sociale cerchino la verità per 
condividerla; per tutti noi, perché usiamo stampa, TV, e altri strumenti 
per il vero bene della vita, 
 
3L. Ti preghiamo in particolare per i missionari rapiti in Cameroun e per 
le giovani liceali rapite in Nigeria. Fa che tutti tornino sani e salvi alle loro 
case. Dona la pace ai paesi martoriati dalla violenza e dalla guerra. 
 
4L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb. Accogli ed 
esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli 
affidati alla Banca della preghiera. 

Padre nostro 
 

CONCLUSIONE 
G. - Sei salito, Gesù,  
più in alto degli sguardi persi nelle nubi,  
dei pensieri che non ti seguono  
nelle profondità del tuo mistero.  
Ti sei stabilito in cielo alla destra del Padre,  
da Salvatore onnipotente, da Maestro di ciascuno di noi.  
Tu sei salito per noi, in uno slancio d’amore,  
per esserci vicino sempre,  
per preparare a noi un posto nella tua intimità. 
Sei salito da Figlio al Padre  
e conduci tutta l’umanità verso la Casa paterna.  
Tu sei salito così in alto  
per condividere con noi la ricchezza di Dio  
e lo Spirito che ci colma dei tuoi doni. 
 
3S. Il compito che mi hai affidato, Signore,  
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è immenso e non so proprio come hai fatto a fidarti di me. 
Non sono che una goccia nel vasto mare.  
Tu sai, però, che anche una goccia 
abbassa e innalza il livello di tutto il mare. 
Fa’ che ogni giorno viva questa missione,  
così da evangelizzare il mondo che è la mia famiglia,  
la mia scuola, il luogo del mio lavoro,  
la strada del mio quartiere, il povero che mi avvicina,  
lo sconosciuto che mi interroga,  
il profugo che cerca accoglienza. 
Ogni persona è tutto il mondo 
e tutto il mondo è ogni persona da evangelizzare. 

 

 
T. «Andate!»: così tu ci dici, Signore, 
e non vuoi che formiamo un piccolo gruppo  
che ti ricorda con nostalgia,  
con lo sguardo rivolto al passato  
e il cuore gonfio di tristezza.  
No, tu ci spedisci in missione a sfidare l’ignoto,  
fuori dalle stanze in cui ci siamo rinchiusi  
per paura della gente, dei rischi e degli imprevisti. 
«Andate!»: così tu ci spingi, Signore,  
ad abbandonare i luoghi noti  
e praticati delle nostre certezze e tradizioni,  
i luoghi dei nostri piccoli fallimenti,  
dei nostri progetti striminziti,  
del nostro piccolo cabotaggio.  
E ci fai prendere il largo, in mare aperto,  
a vivere l’avventura del Vangelo  
assieme a tutti quelli che ci credono,  
senza porre nessuna condizione,  
senza esigere nessuna sicurezza,  
senza pretendere nessuna garanzia. 
«Andate!»: così tu ci chiedi, Signore,  
di raggiungere ogni uomo e donna,  
di qualsiasi razza, cultura, nazione,  
perché per tutti è l’amore del Padre tuo,  
per tutti la chiamata alla vita e alla gioia.  
Tu vuoi che il tesoro che ci hai messo in mano  
noi lo spartiamo innanzitutto con i poveri, con chi soffre,  
con chi è oppresso, con chi cerca la giustizia  
non tanto per sé, ma specialmente per gli altri. 
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CANTO PER LA BENEDIZIONE: SEME DELLETERNITÀ 
 

Pane di vita offerto per noi, 
forza del nostro cammino; 
cibo del cielo che il Padre ci dà, 
per ogni uomo sei "Dio vicino". 
 
In questa fonte di felicità 
c'è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in te, 
questo è l'immenso nostro destino. 
 
Tu sei la Luce venuta tra noi, 
l'Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con te: 
figli nel Figlio del Dio vivente. 
 
Tu che ti sei fatto cibo per noi 
col Pane e con la Parola, 
facci risorgere un giorno con te 
da questa vita a vita nuova. 
 
Tu sei la Vita, sei la Verità, 
tu sei la Strada sicura, 
Pane che nutre in noi la carità, 
certezza della vita futura. 
 
Noi siamo i tralci nutriti da te 
con il tuo amore fecondo: 
dacci il tuo Spirito e saremo con te 
messe divina che nutre il mondo. 
 
Hai messo il seme dell'eternità 
nel corpo che tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà 
nella tua gloria tutto il creato. 

 
CANTO FINALE: ANDATE PER LE STRADE – B.385 


