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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
È ACCANTO AD OGNI UOMO, PER SEMPRE 

 
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, acclamiamo: 
 
T. “Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili 
alla gloria futura che sarà rivelata in noi”. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: TUI AMORIS IGNEM  
Veni sancte Spiritus, Tuoi Amoris ignem accende,  
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus. 
 
1L. Dal tuo seno sgorgano i fiumi d'acqua viva, l'effusione dello 
Spirito, la gloria della tua Resurrezione è l'irradiamento dello 
Spirito Santo che si è impadronito di tutta la tua natura umana,  
e quella della tua Ascensione, consiste nella facoltà che tu possiedi 
di diffondere lo Spirito Santo nell'universo per farne il tuo Regno.  
 
2L. Tutto il frutto del tuo sacrificio redentore sta nel dono dello 
Spirito, che ci conferisce il perdono dei peccati e la grazia della 
filiazione divina. Riempici di questo Spirito per comunicarci tutta 
la forza della tua santità e del tuo amore. Fa' che esso ci penetri 
fino in fondo per purificarci, spiritualizzarci, infiammarci.  
 
3L. Per mezzo del tuo Spirito, imprimi nell'anima nostra la tua 
somiglianza e formaci secondo il tuo modo di pensare; comunicaci 
la tua Parola e facci vivere integralmente secondo il Vangelo.  
Effondi il tuo Spirito con abbondanza, così che siamo avvolti e 
penetrati interamente dalla tua carità.  
 
SALUTO (ispirato alla seconda lettura di questa domenica: Eb 10, 19-23) 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
T. Amen 
G. Fratelli, avendo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del 
sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per 
noi attraverso il velo, cioè la sua carne; avendo noi un sacerdote grande 
sopra la casa di Dio,  
T. accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, con i 
cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua 
pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra 
speranza, perché è fedele colui che ha promesso. 
Amen Maranathà. Vieni Signore Gesù 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: SURREXIT CHRISTUS – B.190 
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IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Lc 24, 46-53) 
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: “Così sta scritto: il 
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno  
e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. E io manderò su di voi quello 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 fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo 
averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. Parola del Signore 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. La tua ascensione al cielo 
non segna, Gesù, un distacco dalla terra, 
ma piuttosto un compimento, 
una situazione tanto attesa. 
Perché solo ora gli apostoli cominciano la loro missione? 
Perché proprio in questo frangente  
li spedisci in un'avventura folle: 
portare dovunque il tuo Vangelo, 
offrire il perdono di Dio,  
trasformare l'esistenza di chi crede? 
Adesso, salendo al cielo, 
tu sei veramente vicino a tutti, senza alcuna barriera, 
senza limiti di tempo e di luogo. 
Adesso tu accompagni i tuoi discepoli  
con la forza del tuo Spirito. 
Non si sentiranno mai soli, abbandonati a sé stessi, 
in balìa delle forze avverse che pur dovranno affrontare. 
Tu sei con loro, tu sei con noi, oggi. 
Anche se non ti vediamo,  
tu sei presente ed agisci attraverso la tua parola, 
attraverso i santi sacramenti. 
Tu continui a visitarci nei poveri che incontriamo. 
È questa la sorgente della nostra gioia, 
questa la certezza che non ci abbandona: 
qualunque cosa accada, tu ci sei vicino. 
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Tutti: 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.. Signore Gesù 
crea in noi 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 
Rit. Vive Gesù il Signor (4 v)… 
e vive, e vive, e vive, vive 
Vive Gesù il Signor 
 
1L. Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia,  
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,  
grande re su tutta la terra. Rit. 
 
2L. Ascende Dio tra le acclamazioni,  
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. Rit. 
 
3L. Perché Dio è re di tutta la terra,  
cantate inni con arte. / Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. Rit. 
 

LECTIO DIVINA ORANTE 
4L. Noi siamo in grado di studiare e conoscere le realtà materiali, basta 
riuscire ad applicare intelligenza e perspicacia. 
I segreti di Dio invece ci sfuggono, sono imperscrutabili, egli soltanto può 
rivelarli. Se ci accostiamo a Gesù, se ripercorriamo le tappe della sua vita 
guidati unicamente dalla sapienza umana ci troviamo di fronte a un fitto 
mistero, brancoliamo nel buio. Dall’inizio alla fine, ciò che gli accade 
rimane un enigma.  
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La stessa madre, Maria, è sorpresa e stupita quando il progetto di Dio 
comincia ad attuarsi nel figlio (Lc 2,33.50). Nella fede, anche lei deve 
“mettere insieme”, come tasselli, i vari avvenimenti (Lc 2,19), per scoprirvi 
il puzzle del Signore. Come coglierne il senso? 
 
2L. A questa domanda risponde, nei primi versetti del Vangelo di oggi (vv. 
46-47), il Risorto. Egli – riferisce Luca –  
 
2S. aprì l’intelligenza dei discepoli alla comprensione delle Scritture: “Così 
sta scritto…”.  
 
2L. Solo dalla parola di Dio annunciata dai profeti può venire la luce che 
rischiara gli avvenimenti della Pasqua. Nella Bibbia – dice Gesù – già era 
predetto che il Messia avrebbe sofferto, sarebbe morto e risorto. 
 
3L. Difficile trovare nell’AT affermazioni tanto esplicite. Tuttavia, non c’è 
dubbio che ciò che ha cambiato la mente dei discepoli e ha fatto loro 
comprendere che il Messia di Dio era molto diverso da quello che essi si 
attendevano, sono stati i testi del profeta Isaia che parlano del Servo del 
Signore  
 
S2. “disprezzato, reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il 
patire… Ma che avrà una discendenza, vivrà a lungo e dopo il suo intimo 
tormento vedrà la luce” (Is 53). 
 
3L. Un altro avvenimento – dice il Risorto – è annunciato nelle Scritture:  
 
S2. “Nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il 
perdono dei peccati” (v. 47). 
 
3L. Qui il richiamo al testo biblico è chiaro. Si allude alla missione del 
Servo del Signore:  
 
1S. “Io ti ho posto come luce per le genti perché tu porti la salvezza sino 
alle estremità della terra” (Is 49,6).  
 
3L. Secondo il profeta, è compito del Messia portare la salvezza a tutte le 
genti. Come si realizzerà questa profezia se Gesù ha limitato la sua 
attività al suo popolo, se ha offerto la salvezza solo agli israeliti (Mt 
15,24)? 
 

CANONE: VIVE GESÙ IL SIGNOR 
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4L. Nella seconda parte del Vangelo di oggi (vv. 48-49) si risponde a 
questa domanda: Gesù diventerà “luce delle genti” attraverso la 
testimonianza dei suoi discepoli.  
Si tratta di un incarico troppo superiore alle capacità umane. Per svolgere 
la missione di Cristo non bastano buona volontà e belle qualità, è 
necessario poter contare sulla sua stessa forza. Ecco la ragione della 
promessa: “Voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto” (v. 49).  
 
5L. E’ l’annuncio dell’invio dello Spirito, Colui che diventerà il 
protagonista del tempo della Chiesa. Negli Atti degli Apostoli verrà 
ricordata spesso la sua presenza nei momenti salienti e la sua assistenza 
nelle scelte decisive fatte dai discepoli. 
 
6L. Il Vangelo di Luca si conclude con il racconto dell’Ascensione (vv. 50-
53). Prima di entrare nella gloria del Padre, Gesù benedice i discepoli (v. 
51).  Terminate le celebrazioni liturgiche nel tempio, il sacerdote usciva 
dal luogo santo e pronunciava una solenne benedizione sui fedeli 
radunati per la preghiera (Sir 50,20). Dopo la benedizione questi 
tornavano alle loro occupazioni, certi che il Signore avrebbe condotto a 
buon fine ogni loro sforzo ed ogni loro fatica. La benedizione di Gesù 
accompagna la comunità dei suoi discepoli ed è la promessa e la garanzia 
del successo pieno dell’opera alla quale stanno per dare inizio. 
 
1L. Il richiamo finale non poteva che essere alla gioia: i discepoli 
“tornarono a Gerusalemme con grande gioia” (v. 52). 
Luca è l’evangelista della gioia. Già nella prima pagina del suo Vangelo si 
incontra l’angelo del Signore che dice a Zaccaria:  
 
S2. “Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita” 
(Lc 1,14).  
 
1L. Poco dopo, nel racconto della nascita di Gesù, di nuovo appare 
l’angelo che dice ai pastori:  
 
S2. “Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo” (Lc 2,10).  
 
2L. La prima ragione per cui i discepoli gioiscono, pur non avendo più il 
Maestro visibilmente con loro, è il fatto di aver compreso che egli non è 
rimasto, come i suoi nemici pensavano, prigioniero della morte. 
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Hanno fatto l’esperienza della sua risurrezione, sono certi che egli ha 
attraversato per primo il “velo del tempio” che separava il mondo degli 
uomini da quello di Dio. Così ha mostrato che tutto ciò che avviene sulla 
terra: successi e disavventure, ingiustizie, sofferenze ed anche i fatti più 
assurdi, come quelli che sono accaduti a lui, non sfuggono al progetto di 
Dio. Se questo è il destino di ogni uomo, la morte non fa più paura, Gesù 
l’ha trasformata in una nascita alla vita con Dio. Questa è la prima 
ragione per affrontare con speranza anche le situazioni più drammatiche 
e complicate. 
 
3L. La luce delle Scritture ha fatto loro capire che Gesù non è andato in 
un altro luogo, non si è allontanato, ma è rimasto con gli uomini. Il suo 
modo di essere presente non è più lo stesso, ma non è meno reale. Prima 
della Pasqua egli era condizionato da tutte le limitazioni alle quali noi 
siamo soggetti. Ora non più e può stare accanto ad ogni uomo, sempre. 
Con l’Ascensione la sua presenza non è diminuita, si è moltiplicata! Ecco 
la seconda ragione della gioia dei discepoli e nostra. 
 
CANTO: CRISTO UOMO NUOVO – R.69 
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE                     
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 

 

1. Perché la Chiesa, chiamata a vivere la misericordia quale tratto 
distintivo di tutto il suo essere, esprima in ogni gesto e parola la 
tenerezza e il perdono di Dio per tutti.  

2. Perché in un mondo in cui gli individui e le nazioni sono spesso 
imprigionati nei circoli viziosi delle condanne e delle vendette, 
sappiamo impegnarci a superare le incomprensioni, guarire la 
memoria ferita e costruire pace.  

3. Perché i giornalisti e gli animatori della cultura e della 
comunicazione siano esempio di responsabilità nelle reti sociali, 
per favorire le relazioni e promuovere il bene della società,.  

4. Perché anche in questa nostra comunità, l’incontro tra la 
comunicazione e la misericordia sia fecondo e generi una 
prossimità che si prende cura, conforta, guarisce, accompagna e fa 
festa.  
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5L. Suscita anche nella nostra comunità generose vocazioni alla 
donazione totale di sé nel matrimonio sacramentale, nella vita 
consacrata e nel sacerdozio. Manda alla tua chiesa santi pastori, 
ardenti apostoli e ministri della tua misericordia.  
 
6L. Sovvieni alle innumerevoli necessità materiali e spirituali di 
Radio Oreb. Difendila dai pericoli e proteggila dai nemici che la 
insidiano. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono 
a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera 
 

Padre nostro 

CONCLUSIONE 
3S. – Anche se in fondo ai mari e nei più alti cieli si mormora di te,  
so che non hai altra casa: sei il mio inevitabile Ospite sconosciuto e muto. 
E ci accomuna la disperazione di amare. 
Pure se santità significhi dimore inaccessibili  
qui è la tua casa pure se brama di te ci consuma  
al solo pensare che tu possa apparire, moriamo. 
Non passato né futuro tu hai  
ma in te ogni esistenza riassumi e gli spazi stellari e gli evi... 
Quanto inganna il pensarti lontano:  
spazio illusorio alla mia e tua autonomia: 
tu non puoi che celarti qui nel presente,  
non puoi che essere in urto  
né puoi sfuggire alla sorte della tua amata immagine. 

(David Maria Turoldo) 
 
T. Signore Gesù, ascendi al cielo dal Padre tuo 
e mandi noi nel mondo ad evangelizzare, 
a dire a tutti con la parola e con la vita che Dio è Padre, 
che tu ci ami, che siamo figli di Dio, 
che siamo fratelli tra noi. 
Dire tutto questo a quelli che vivono come se tu non esistessi 
è veramente difficile. Mi sento tanto incapace! 
Tu mi prometti la forza dello Spirito,  
ed io ti dico: «Eccomi, manda me».  
Quello che conta non è aver successo,  
ma testimoniare l'amore e il perdono.  
Seminare un sorriso, una stretta di mano,  
un po' di preghiera e… il deserto fiorisce! 
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CANTO: MANDA IL TUO SPIRITO – R.144 
 

LITANIE DELLO SPIRITO SANTO 

Signore,                                                  abbi misericordia di noi.  
Cristo,                                                     abbi misericordia di noi.  
Signore,                                                  abbi misericordia di noi.  
Padre tutto potenza,               perdonaci.  
Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo,       salvaci.  
Spirito del Padre e del figlio, che fondi le due vite,             santificaci.  
Santissima Trinità,                  ascoltaci.  
Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio,   vieni nei nostri cuori. 
Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio,    vieni nei nostri cuori.  
Promessa di Dio Padre,                         vieni nei nostri cuori.  
Sposo celeste della Beata Vergine Maria,    vieni nei nostri cuori.  
Raggio di luce del cielo,                               vieni nei nostri cuori.  
Autore di ogni bene,              vieni nei nostri cuori.  
Sorgente di acqua viva,              vieni nei nostri cuori. 
Fuoco consumatore,         vieni nei nostri cuori. 
Unione spirituale,             vieni nei nostri cuori.  
Spirito di amore e di verità,      vieni nei nostri cuori. 
Spirito di sapienza e di scienza,        vieni nei nostri cuori.  
Spirito di consiglio e di fortezza,      vieni nei nostri cuori. 
Spirito di Misericordia e di perdono,    vieni nei nostri cuori.  
Spirito di modestia e di innocenza    vieni nei nostri cuori. 
Spirito di umiltà e castità,        vieni nei nostri cuori.  
Spirito confortatore,       vieni nei nostri cuori.  
Spirito di grazia e di preghiera,      vieni nei nostri cuori.  
Spirito di pace e di mitezza,      vieni nei nostri cuori.  
Spirito santificatore,       vieni nei nostri cuori.  
Spirito che governi la Chiesa,      vieni nei nostri cuori.  
Dono di Dio altissimo,      vieni nei nostri cuori.  
Spirito, che riempi l’universo,     vieni nei nostri cuori. 
Spirito di adozione dei figli di Dio,     vieni nei nostri cuori. 
Spirito Santo,                ispira a noi l’orrore dei peccati.  
Spirito Santo,                      vieni e rinnova la faccia della terra.  
Spirito Santo,               irradia con la tua luce le nostre anime.  
Spirito Santo,              imprimi la tua legge nei nostri cuori.  
Spirito Santo,                   infiammaci col fuoco del tuo amore.  
Spirito Santo,             riversa in noi il tesoro delle tue grazie. 
Spirito Santo,                insegnaci a pregare bene.  
Spirito Santo,     illuminaci con le tue ispirazioni divine.  
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Spirito Santo,                      conduci noi nella via della salvezza.  
Spirito Santo,                     fa che conosciamo l’unica cosa necessaria.  
Santo Spirito,                 ispira a noi la pratica del bene. 
Spirito Santo,              concedi a noi il merito di tutte le virtù. 
Spirito Santo,                       facci perseveranti nella giustizia.  
Spirito Santo,        sii tu la nostra perenne ricompensa.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

manda a noi il tuo Spirito.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,                                  

donaci lo Spirito di Sapienza e di pietà.  
Vieni, o Spirito Santo,  

riempi i cuori dei tuoi fedeli  
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.  

Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione.  
E rinnoverai la faccia della terra. 

 
Hai dato loro o Signore il pane disceso dal Cielo 

che porta in se’ ogni dolcezza 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

G. PREGHIAMO: Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divino Spirito 
ci illumini, ci infiammi, ci purifichi, così che Egli possa penetrare in noi 
con la sua celeste rugiada e riempirci di opere buone. Per i meriti di Gesù, 
tuo Figlio, che con te, nell’unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli 
dei secoli. Amen.  

 
CANTO FINALE: DELL’AURORA - 76 
 


