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NOI CANTEREMO 
 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. 

 
 

Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 
 
 

PERDONARE 

 «Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati». Correttamente deve intendersi: “La conversione per il perdono 
dei peccati”. 

 La conversione indica un cambiamento di mentalità cui consegue un 
cambiamento nel comportamento: è orientare diversamente la propria vita, è 
orientarla  al bene personale e al bene degli altri.  

 E’ il cambiamento radicale della propria esistenza che ottiene il condono, la 
cancellazione dei peccati, ove “peccati” non indica le colpe degli uomini, ma 
l’orientamento sbagliato della propria esistenza. 

 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra  

agli uomini amati dal Signore… 
 

COLLETTA 
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. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 



Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11) 
Egli si mostrò a essi vivo. 
 

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 promessa 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 
tempo nel quale ricostituirai 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 terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne 
andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo». 
Parola di Dio.                                                  Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Dal Salmo 46  
Inno alla regalità universale del Signore su tutta la terra.  
 

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 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.  



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. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53) 
Le parole di Gesù suggeriscono agli apostoli gli orizzonti missionari della 
Chiesa.  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui 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 veniva portato su, in 
cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio. 
Parola del Signore.                                   Lode a te, o Cristo. 

 
 

Il brano della Lettera di Paolo  
ai cristiani della città di Efeso  

può essere il CREDO di questa domenica 
 

Dalla lettera agli Efesini (1,17-23) 
 

Fratelli, prego perché 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. Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente 
per farvi comprendere a quale speranza vi 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. Tutto infatti ha sottomesso 
ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale 
è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le 
cose. 

PAROLA DI DIO 



PREGARE 
Oggi Cristo è asceso al cielo. Prima di tornare al Padre ha indicato agli 
apostoli la loro missione. Chiediamogli di suscitare anche oggi numerosi 
apostoli pronti a continuare la sua missione per il bene della Chiesa e 
dell’umanità intera. 
 

Preghiamo insieme: Cristo, che siedi alla destra del Padre, ascoltaci. 
 

 La missione da te affidata alla Chiesa è stupenda ed insieme 
impegnativa. Donale di manifestare nel mondo la tua presenza in modo 
efficace. Ti preghiamo. 

 Il mondo è travagliato da sofferenza e da guerre. Attiralo alla tua luce. 
Tutti i cristiani non manchino di comunicare gioia e speranza. Ti 
preghiamo. 

 La nostra vita passa attraverso momenti bui e difficili. Dona a tutti di 
serbare viva la speranza di vedere il tuo volto nella gioia del cielo. Ti 
preghiamo. 

 

O Padre, che con l’ascensione del tuo Figlio consoli il nostro cuore e lo apri 
alla speranza della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Donaci di 
camminare con fedeltà nelle tue vie per giungere a godere con Cristo della 
tua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile 
ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa’ 
che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro 
Signore. AMEN. 
 

DOPO LA COMUNIONE 
Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina 
sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio 
della patria eterna, dove hai innalzato l’uomo accanto a te nella 
gloria. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai: 
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te. 
  

 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù: 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 
“Nulla mai cambierà” 
lotta per un mondo nuovo 
lotta per la verità. 

 



 


