
 

 

 

Domenica 24 maggio 2020 - ASCENSIONE del 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. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA – ANNO A 
 

1ª LETTURA     At 1,1-11     Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

Dagli Atti degli Apostoli. 
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. 
 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 46 

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. 

 

2ª LETTURA     Ef 1,17-23     Lo fece sedere alla sua destra nei cieli. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini. 
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore 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, che crediamo, secondo l’efficacia della sua 
forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua 
destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di 
ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli 
ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il corpo di lui, la 
pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 



 

 

 
ALLELUIA Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
 

VANGELO     Mt 28,16-20     A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

+ Dal Vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». Parola del Signore.  Lode a te, o Cristo! 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

A immagine della comunità apostolica, riunita con Maria nel cenacolo, in attesa del 
dono dello Spirito Santo alla Chiesa e al mondo, preghiamo:  
 

O Padre, donaci il tuo Spirito! 
 

1. Per la Chiesa tutta: fortificata dalla presenza del Signore annunci a tutti  
il Vangelo con coerenza e rinnovato entusiasmo. Preghiamo. 

2. Per tutti noi battezzati: perseverando nella preghiera in attesa del ritorno  
del Signore, non ci stanchiamo amare i fratelli anche quando si subiscono 
oltraggi e persecuzioni. Preghiamo. 

3. Per il nostro Paese: in questa fase di ripresa di vita sociale con le restrizioni 
anti-contagio, possa riprendersi dallo smarrimento e garantire a tutti una vita 
dignitosa e serena. Preghiamo. 

4. Per quanti hanno perso la vita per essersi schierati indifesa dei diritti di tutti:  
non siano dimenticati, ma diventino seme di speranza e coraggio  
per la nostra società ancora ferita da corruzione, violenza e ipocrisia.  
Preghiamo. 

5. Celebrando la 54ª Giornata delle Comunicazioni Sociali, impariamo a narrare 
storie di vita rispecchiandoci nel grande racconto della Bibbia per dare 
significato e sostegno al nostro procedere verso il traguardo celeste. 
Preghiamo. 

 

Manda a noi, o Padre, lo Spirito della verità, promesso dal tuo Figlio, perché rinnovi 
la tua Chiesa e stabilisca fra gli uomini il vincolo della pace. Per Cristo  
nostro Signore. 
 

Amen. 
 



 

 

 

CANTI per la Solennità dell’ASCENSIONE del SIGNORE – Domenica 24 maggio 2020 
 

 

INGRESSO 
 

1. Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

2. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 

3. Cantiamo te, Amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 

CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA, 
ALLELUIA, ALLELUIA! 
CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA, 
CANTA DI GIOIA, IL SIGNORE È CON TE! 

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 

2. Chiesa, che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 

6. Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più. 

 

CANTO AL VANGELO 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELUIA! (2 V.) 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà,  
alleluia, alleluia! 

 

PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

1. Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a te. 

 

Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 

SE M’ACCOGLI, MIO SIGNORE, 
ALTRO NON TI CHIEDERÒ 
E PER SEMPRE LA TUA STRADA 
LA MIA STRADA RESTERÀ 
NELLA GIOIA, NEL DOLORE, 
FINO A QUANDO TU VORRAI 
CON LA MANO NELLA TUA CAMMINERÒ. 

2. Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

 

LE MANI ALZATE VERSO TE, SIGNOR, 
PER OFFRIRTI IL MONDO. 
LE MANI ALZATE VERSO TE, SIGNOR: 
GIOIA È IN ME NEL PROFONDO. 

2. Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai la mano nella mano 
il cuore più non temerà. 

3. Formaci Tu, Signore, siamo tuoi 
nulla noi siamo senza Te. 
Fragili tralci uniti alla tua vita 
fecondi solo uniti a Te. 

4. Riempici Tu, Signore, siamo tuoi 
donaci Tu il Consolator. 
Vivremo in Te, Signor, della tua gioia 
daremo gioia al mondo inter. 

 

COMUNIONE 
 

 IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
CERCA IN TE LA GUIDA. 
SULLA STRADA VERSO IL REGNO 
SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO: 
RESTA SEMPRE CON NOI, O SIGNORE! 

1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza! 



 

 

 

2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 

 

PANE DEL CIELO SEI TU, GESÙ, 
VIA D’AMORE: TU CI FAI COME TE. 

1. No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 

2. Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità. 

3. No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. 

 

CANTO FINALE 
 

ANNUNCEREMO IL TUO REGNO, SIGNOR: 
IL TUO REGNO, SIGNOR, IL TUO REGNO! 

1. Regno di pace e di giustizia, 
regno di Vita e Verità. 

2. Regno di amore e di grazia, 
regno ch’è già nei nostri cuori. 

3. Regno che soffre violenza, 
regno che non è di quaggiù. 

4. Regno ch’è già cominciato, 
regno che non avrà mai fine. 

 

1. Andrò a vederla un dì,  
in cielo, patria mia. 
Andrò a veder Maria,  
mia gioia e mio amor! 

RIT. AL CIEL, AL CIEL, AL CIEL! 
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ! (2 V.) 

2. Andrò a vederla un dì 
è il grido di speranza, 
che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor! 

 

1. Nei cieli un grido risuonò: ALLELUIA! 
Cristo Signore trionfò: ALLELUIA! 

RIT. ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! 

2. Morte di croce egli patì: ALLELUIA! 
Ora al suo cielo risalì: ALLELUIA! 

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 
ALLELUIA! 
Noi risorgiamo insieme a Lui: ALLELUIA! 

4. Tutta la terra acclamerà: ALLELUIA! 
E tutto il cielo griderà: ALLELUIA! 

5. Gloria alla santa Trinità: ALLELUIA! 
Ora e per l’eternità: ALLELUIA! 

 

1. Madre dolcissima, come ami Gesù, 
ama il mondo, ama me (2 v.); 
come accogli lo Spirito, 
accogli il mondo, le sue attese; 
accogli me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 

RIT. FA’ CHE NEL DECIDERMI PER DIO 
GUARDI A TE, O MADRE (2 V.); 
E GUARDI AGLI ALTRI COME AMICO, 
COME AMICO, FRATELLO E PADRE, 
COME AMICA, SORELLA E MADRE. (RIT. 2 V.) 

2. Madre dolcissima, come preghi Gesù, 
affida il mondo, affida me (2 v.); 
come preghi lo Spirito, 
ricorda il mondo, le sue attese, 
ricorda me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 
 

 


