
Adorazione Eucaristica 13 maggio 2021 

Testi della festa dell’Ascensione B 

Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali  

 

1L Nella domenica dell’Ascensione la Chiesa Cattolica celebra la Giornata mondiale per le Comunicazioni 

Sociali, giunta quest’anno alla sua 55^ edizione. È una bella occasione per riflettere sull’uso, le 

opportunità e anche sui rischi legati al mondo della comunicazione. Cosa vuol dire utilizzare da cristiani 

questi mezzi? Come adoperarsi perché divengano luoghi di crescita umana e cristiana della nostra società? 

Anche noi amici di Radio Oreb cogliamo questa occasione e durante questa adorazione vogliamo 

meditare sulle parole del Messaggio di papa Francesco per questa giornata, dal titolo: “Vieni e vedi: 

comunicare incontrando le persone come e dove sono”. “Nella comunicazione – dice il Papa - nulla può 

mai completamente sostituire il vedere di persona. Alcune cose si possono imparare solo facendone 

esperienza. Non si comunica, infatti, solo con le parole, ma con gli occhi, con il tono della voce, con i 

gesti”. Oggi purtroppo a causa della pandemia e della crisi dell’editoria rischiamo di subire 

un’informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali, 

senza mai uscire per strada, senza più ‘consumare le suole delle scarpe’, senza incontrare persone per 

cercare storie o verificare certe situazioni. Raccontare e giudicare per sentito dire può diventare per tutti 

noi un’abitudine molto pericolosa. “Se non ci apriamo all’incontro – osserva il Pontefice -, rimaniamo 

spettatori esterni, nonostante le innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una 

realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi”. 

Saluto iniziale (ispirato alla seconda lettura –Efesini 4, 1 - 13) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. T. Amen 

G. Fratelli, sorelle, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della 

chiamata che avete ricevuto 

T. comportiamoci con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandoci a vicenda nell’amore, 

avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace 

G. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 

della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.  

T. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 

G. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. 

T. finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, 

fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Amen! Alleluia!  

 

Canto di esposizione Vieni  Spirto dall’alto 

VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 

Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere Signore, Spirito 

Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 

Come un oceano (vieni in me) 

Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 

Come un vento (con il tuo amore) 

Come una fiamma (con la tua forza) 

Come un fuoco (con la tua pace) 

Come una luce (con la tua gioia) 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero 

Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo (per tre volte) 
 

 

Breve intermezzo musicale di meditazione 

 



Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi.  Non permettere che io mi separi da te.  

Dal nemico maligno, difendimi. Nell’ora della morte, chiamami. 

E fa’ che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Il Vangelo della Domenica (Marco 16, 15 – 20) 

 Gesù apparve agli undici e disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni 

che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, 

prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno”. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e 

sedette alla destra di Dio.  Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava 

insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano. 

 

2L.  Inizia la nostalgia del Cielo: Cristo se ne va, ma solo dai nostri sguardi; non penetra al di là delle 

nubi, ma nel profondo delle cose, nell'intimo delle creature e di Dio. «Solo il cristianesimo ha osato situare 

un corpo d'uomo nella profondità di Dio» (R. Guardini). L'Ascensione del Signore è la celebrazione di 

due partenze, quella di Gesù verso l'intimo e il profondo; quella degli apostoli, prima Chiesa in uscita, 

verso gli angoli della terra, ad annunciare qualcosa capace di scardinare il mondo così come l'abbiamo 

conosciuto. Andate in tutto il mondo. Che ampio orizzonte in queste parole! È come sentirsi protesi verso 

tutto, e allargare le braccia per abbracciare ogni cosa, e respirare in comunione con ogni vivente, e sentire 

il vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, dilagare in ogni paesaggio del mondo come ossigeno e 

fresca acqua chiara, a portare vita a ogni vita che langue. 

E questi saranno i segni...scacceranno i demoni... imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Segni 

che non sono riservati ai predicatori del vangelo, ma che accompagnano ogni credente: e il primo segno 

è la vita che guarisce, la gioia che ritorna. Possiamo essere certi che la nostra fede è autentica se conforta 

la vita e fa fiorire sorrisi intorno a noi. Dio ci rende dei guaritori. E l'altro segno è parlare lingue nuove: 

chi crede veramente, si apre all'ascolto dell'altro e acquisisce un'intelligenza del cuore che gli permette di 

comunicare con tutti, con la lingua universale che è la tenerezza, la cura, il rispetto. E partirono e 

predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli undici a questa navigazione del cuore; sono un gruppetto 

di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo, li spinge a 

pensare in grande a guardare lontano. 

 

Preghiera personale con sottofondo musicale 

 

Tu, Signore, non ci lasci mai soli. 

ci hai promesso di camminare con noi 

e con chiunque cerchi di costruire 

un mondo più giusto, una chiesa più umana,  

una società più solidale. 

Ci chiedi solo una cosa: amare te 

nel volto delle persone che abbiamo accanto. 

Dacci la forza della fede, togli dal nostro cuore le paure,  

fa' che non ci fermino le difficoltà 

e non permettere mai che ci deprimano gli insuccessi. 

Ma sempre e dovunque,  

concedici di essere canale trasparente della tua grazia,  

riflesso scintillante del tuo grande amore e della tua verità. Amen. 

 



1L: Dal Messaggio di papa Francesco per la 55^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali  

Internet, con le sue innumerevoli espressioni social, può moltiplicare la capacità di racconto e di 

condivisione: tanti occhi in più aperti sul mondo, un flusso continuo di immagini e testimonianze. La 

tecnologia digitale ci dà la possibilità di una informazione di prima mano e tempestiva, a volte molto 

utile: pensiamo a certe emergenze in occasione delle quali le prime notizie e anche le prime comunicazioni 

di servizio alle popolazioni viaggiano proprio sul web. È uno strumento formidabile, che ci 

responsabilizza tutti come utenti e come fruitori. Potenzialmente tutti possiamo diventare testimoni di 

eventi che altrimenti sarebbero trascurati dai media tradizionali, dare un nostro contributo civile, far 

emergere più storie, anche positive. Grazie alla rete abbiamo la possibilità di raccontare ciò che vediamo, 

ciò che accade sotto i nostri occhi, di condividere testimonianze. Ma sono diventati evidenti a tutti, ormai, 

anche i rischi di una comunicazione social priva di verifiche. Abbiamo appreso già da tempo come le 

notizie e persino le immagini siano facilmente manipolabili, per mille motivi, a volte anche solo per 

banale narcisismo. Tale consapevolezza critica spinge non a demonizzare lo strumento, ma a una 

maggiore capacità di discernimento e a un più maturo senso di responsabilità, sia quando si diffondono 

sia quando si ricevono contenuti. Tutti siamo responsabili della comunicazione che facciamo, delle 

informazioni che diamo, del controllo che insieme possiamo esercitare sulle notizie false, smascherandole. 

Tutti siamo chiamati a essere testimoni della verità: ad andare, vedere e condividere. 

 

Salmo 46 (a due cori) 

 

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. 

 

Canto:    Maria di Nazareth 

 
 

Rit. Ave Maria! Ave Maria! 

Ave Maria! Madre di Gesù! 

 

Preghiera di intercessione 

Preghiamo insieme dicendo: Accompagnaci nel cammino della vita, Signore!  
 

1L. Perché i pastori mandati da Cristo, sperimentino anche oggi i prodigi che accompagnarono la prima 

semina del Vangelo, dispensino la sua misericordia e siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. 

Preghiamo. 

 

2L. Perché i battezzati che hanno responsabilità sociali diano prova della maturità della loro fede, del 

senso vivo della giustizia e della solidarietà fraterna. Preghiamo. 

 

1L. Perché gli sposi cristiani siano l’uno per l’altro segno dell'amore del Signore e alla scuola del Vangelo 

preparino i loro figli a inserirsi nella Chiesa e nel mondo. Preghiamo. 

  



2L. Perché la giornata mondiale delle Comunicazioni sociali che celebriamo questa domenica, sproni 

quanti sono impegnati come educatori a servirsi delle nuove tecnologie per comunicare la fede ai giovani 

e agli adulti. Preghiamo. 

 

1L. Perché questa nostra Comunità parrocchiale e la comunità di Radio Oreb in cammino orante verso la 

Pentecoste, riceva in pienezza i doni dello Spirito Santo per celebrare nella grazia e nella gioia il 

compimento del tempo pasquale. Preghiamo. 

 

Padre Nostro 

Preghiera per la GCS  

 

Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi, 

e a incamminarci alla ricerca della verità. 

Insegnaci ad andare e vedere, 

insegnaci ad ascoltare, 

a non coltivare pregiudizi, 

a non trarre conclusioni affrettate. 

Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare, 

a prenderci il tempo per capire, 

a porre attenzione all’essenziale, 

a non farci distrarre dal superfluo, 

a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità. 

Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo  

e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto. 

 

Canto: Stai con me  

 

 

RIT. Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Benedizione Eucaristica 
 

Canto: La voce di Maria 

 

 

 

La Voce di Maria, 

dentro l’anima mia, 

come un balsamo scende 

sulle ferite e se le porta via. 

 

La Voce di Maria, 

dolce melodia, che ci porta 

il cuore sempre di più  

nel Cuore di Gesù. 

 

Le Mani di Maria, 

sopra l’anima mia  

santa Benedizione, 

la Sua Protezione per la vita mia. 

 

La Voce de Maria, 

le Mani dei Maria, 

il Suo sorriso dolce 

che ti fa cantare: 

sei la Mamma mia.

  


