A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Per la grazia del mistero che celebriamo guida, o Dio, le aspirazioni dei tuoi figli verso il tuo regno eterno dove, nel Salvatore
risorto e glorioso, gia si trova accanto a te la nostra natura.
Per Cristo nostro Signore.
SUI DONI
Accogli i doni che ti offriamo, Dio, celebrando la gloriosa
ascensione del tuo Figlio; liberaci nella tua bonta dalle insidie
del tempo presente e portaci alla vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esaltarti, o Padre, sempre e specialmente in questo giorno, in cui Gesu Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, porto a compimento il tuo disegno di grazia. Così fu vinto e umiliato il demonio, e fu restituito al genere umano lo splendore dei doni
divini.
Nella gioia di questa vittoria, uniamo la nostra voce al coro
degli angeli ed eleviamo a te, o Padre, l’inno di lode:
Santo, Santo, Santo…
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Con la mia voce ho gridato al Signore
e dal suo monte santo mi ha ascoltato.
Non temerò l’assalto
neppure di mille nemici, alleluia.
ALLA COMUNIONE
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Simul quoque cum beatis videamus,
Glorianter vultum tuum, Christe Deus :
Gaudium quod est immensum, atque probum,
Saecula per infinita saeculorum.

MAGNIFICAT
Ant. «Io vado a prepararvi un posto, alleluia; *
ritornerò e vi prenderò con me,
perché siate anche voi dove sono io». Alleluia.
Si canta il Magnificat, a cori alterni donne / uomini

e il mio spirito esulta *
in Dio, mio salvatore,
perche ha guardato l’umilta della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente *
e Santo e il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia *
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
T.
L’anima mia *
magnifica il Signore.
Ant. «Io vado a prepararvi un posto, alleluia; *
ritornerò e vi prenderò con me,
perché siate anche voi dove sono io». Alleluia.
Kyrie elèison, Kyrie elèison, Kyrie elèison
DOPO LA COMUNIONE
La grazia del sacramento che abbiamo ricevuto ravvivi in noi,
o Padre, il desiderio della patria eterna, dove il Signore risorto ha innalzato l’uomo accanto a te nella gloria, e vive e regna
nei secoli dei secoli.

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Liturgia vigiliare vespertina

RITO DELLA LUCE
V Chi mi segue ha già vinto le tenebre:
per una strada sicura cammina.

V Se custodirà la mia parola,
non gusterà la morte.

Egli avrà la luce della vita
- dice il Signore -.

V Chi mi segue <

Egli avrà …

INNO
O giorno radioso e atteso!
Tu, sola speranza dell’uomo,
Signore di gloria immortale,
i cieli altissimi varchi.

Al cielo ritorni, o Signore,
ma sola non lasci la terra:
di noi pellegrini e dei santi
sei grande e comune letizia.

Ti guardano assorti i discepoli
salire su nube lucente;
ci apri festoso la porta,
serrata dal primo peccato.

Gesù, a te lode, fratello!
Le fragili membra di tutti
hai fino alla gloria esaltato
del santo e invisibile Dio.

Gloriose al cospetto del Padre
le tue ferite risplendono,
sorgenti di pace e vittoria
sul Principe oscuro del mondo.

A te, che ascendi, trionfante,
o Cristo, si elevi il canto
col Padre e lo Spirito santo
nel regno di luce infinita.

O intatto e fresco virgulto,
germoglio di povera stirpe:
da morte spietata reciso,
fiorisci e dài frutti in eterno.

Amen.

RESPONSORIO

V

SALMELLO

CANTO AL VANGELO

Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita,
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria,

Alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine del mondo.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca (24,36b-53)

Regni della terra, cantate a Dio
che sale ai cieli eterni.
R

Il Risorto apparve ai discepoli nel cenacolo, li condusse verso
Betània e si staccò da loro.

LETTURA VIGILIARE
Lettura degli Atti degli Apostoli (1,1-11)
Egli si mostrò vivo agli apostoli, dopo la sua passione e fu assunto
in cielo.

Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto
quello che Gesu fece e insegno 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 mostro 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, ordino loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che
voi avete udito da me: Giovanni battezzo con acqua,
voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in
Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano:
«Signore, e 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 scendera su di voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria 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, perche state a guardare il
cielo? Questo Gesu, che di mezzo a voi e stato assunto
in cielo, verra allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

V

Beato, o Dio, chi abita nella tua casa
e sempre canta le tue lodi nella tua dimora,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio. Alleluia.

ORAZIONE
Concedi a noi, Padre onnipotente, di tendere con tutte le nostre forze alle altezze del cielo, dove il tuo Figlio oggi e entrato glorioso, e donaci di pervenire con l’integrita della vita la
dove si dirige il cammino della fede. Per Gesu Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unita dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (4,7-13)
Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni
agli uomini.

Fratelli, a ciascuno di noi e stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo e detto:
Asceso in alto, ha portato con se prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini.
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era
disceso quaggiu sulla terra? Colui che discese e lo
stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per
essere pienezza di tutte le cose.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di
essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti,
ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i
fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finche arriviamo tutti all’unita
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino
all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo.
Parola di Dio.

In quel tempo. Il Signore Gesu in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse
loro: «Perche siete turbati, e perche sorgono dubbi nel
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostro loro le mani e i piedi. Ma poiche per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore,
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e
lo mangio davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte
le cose scritte su di me nella legge di Mose, nei Profeti
e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo
patira e risorgera 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 citta, finche non siate rivestiti di potenza
dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si stacco 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.
DOPO IL VANGELO
«Il vostro cuore non si turbi, - dice il Signore – io vado a
preparare un posto per voi», alleluia.

