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Ascensione del Signore
Anno Liturgico “B”

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Guida: Nel nome del Padre….
Dio nostro Padre che nel suo Figlio Gesù ci dona il suo Spirito e il
suo Amore, sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Sac.: Invochiamo iniseme il dono dello Spirito Santo.
Tutti: Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Amen.

Dal Vangelo secondo Marco 16,15 - 20

Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano 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 elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.
TuttI

Parola del Signore
Lode a te, o Cristo.

Momento di silenzio.

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

La breve descrizione dell’ascensione di Gesù alla destra di Dio è preceduta dal discorso di invio degli Undici ed è seguita dalla constatazione che essi hanno svolto appieno il compito loro affidato. Questa
conclusione del Vangelo secondo Marco da un lato ricorda la glorificazione definitiva del “Signore Gesù” e, al contempo, il suo continuo
permanere degli uomini nella storia.
Gesù infatti “fu elevato”: un passivo teologico che sottintende l’azione con cui Dio lo prende con sé consacrandolo perennemente nel suo
ruolo storico-salvifico. Nonostante il Risorto prenda posto “in cielo”,
egli opera ugualmente insieme agli uomini, in mezzo ai suoi discepoli,
come attestano i “segni” potenti che accompagnano e sostengono

l’annuncio del Vangelo. La storia di Gesù continua nella missione dei
suoi, con il Signore ancora presente e operante sotto altra forma.
IN ASCOLTO DEI FRATELLI
Lasciamo un debito spazio al silenzio e alla meditazione, cercando di
fare emergere le riflessioni sulla pagina del Vangelo: poi queste possono essere condivise. Si possono anche usare le domande come traccia
per evidenziare i suggerimenti proposti dalla pagina evangelica.

• Viviamo la nostra missione come nostalgia di un Assente o testimonianza di un Vivente?
• Quali segni accompagnano il nostro cammino di fede?
• E perchè oggi non vediamo i segni che Gesù ha promesso a coloro
che credono in Lui?

PREGARE LA PAROLA
Dal Salmo 46
Tutti: 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.
Tutti: Ascende il Signore tra canti di gioia.

CONCLUSIONE
Guida:		Uniamo le nostre preghiere e le nostre richieste rivolgendoci al
Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato:
Tutti: Padre Nostro ...

Guida: 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 ...
Tutti: Amen.

