
1 
 

 
Ascensione del Signore – ANNO B 

 

PARROCCHIA SAN 

BONIFACIO 

 

LIBRETTO LETTURE E CANTI CELEBRAZIONI 

EUCARISTICHE 
 

15-16 MAGGIO 2021 
 

INDICE 
 

1. LETTURE E CANTI SABATO 15 MAGGIO ORE 18:30 

PAG. 2 - 10   

2. LETTURE E CANTI DOMENICA 16 MAGGIO ORE 09:00 

PAG. 11 - 18  

3. LETTURE E CANTI DOMENICA 16 MAGGIO ORE 10:30 

PAG. 19 - 26   

4. LETTURE E CANTI DOMENICA 16 MAGGIO ORE 12:00 

PAG. 27 - 35   

5. LETTURE E CANTI DOMENICA 16 MAGGIO ORE 18:30 

PAG. 36 - 44   

 



2 
 

15 MAGGIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 
 

POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE 

GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE 

MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE 

AL TUO NOME, O SIGNORE 

CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI 

PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ 

NON C'È PROMESSA, NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
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Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11) 
 

Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo. 
 

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 
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voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 

l'avete visto andare in cielo». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 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. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 4,1-13) 
 

Gesù asceso in alto ha portato con sé i prigionieri. 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 
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pace. 

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. Un solo 

Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è 

stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per 

questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 

ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che 

ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è 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, 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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
(Mt 28,19a.20b) 
 

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. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20) 
 

Gesù fu elevato in cielo 
 

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. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.       RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  VERO CIBO E’ IL TUO CORPO 
 

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 

Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 

PANE SEI DISCESO A NOI DAL CIELO, 

PANE CHE HA IN SÉ OGNI DOLCEZZA. 

PANE DELLA VITA VIENI ANCORA IN NOI 

E SAREMO UNITI PER L’ETERNITÀ. 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE, 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE. 
 

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai.   Rit. 
 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà.  Rit. 
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PANE DI VITA NUOVA 
 

Pane di vita nuo – va 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di gra - zia 
 

Tu sei sublime frut – to 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi dona  -  to 
 

PANE DELLA VI  -  TA 

SANGUE DI SALVEZZA 

VERO CORPO, VERA BEVANDA 

CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO 
 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 
 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo  Rit. 
 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 
 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore   Rit. 
 



10 
 

FINALE: SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 
 

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI, 

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 

E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO, 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME. 
 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
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16 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: SERVIRE E’ REGNARE 
 

Guardiamo a te che sei maestro e Signore,  

chinato a terra stai ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare 

ci insegni che amare… è servire. 
 

FA CHE IMPARIAMO SIGNORE DA TE 

CHE PIÙ GRANDE CHI PIÙ SA… SERVIRE. 

CHI SI ABBASSA È CHI SI SA PIEGARE 

PERCHÉ GRANDE È SOLTANTO L'AMORE.  (x2) 
 

È ti vediamo poi maestro e Signore 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature, 

e cinto del grembiule che manto tuo regale 

ci insegni che servire… è regnare.   RIT. x2 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  RIT. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
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Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   RIT. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11) 
 

Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo. 
 

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 
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voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 

l'avete visto andare in cielo». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 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. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 4,1-13) 
 

Gesù asceso in alto ha portato con sé i prigionieri. 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 
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pace. 

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. Un solo 

Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è 

stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per 

questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 

ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che 

ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è 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, 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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
(Mt 28,19a.20b) 
 

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. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20) 
 

Gesù fu elevato in cielo 
 

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. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

ECCO IL PANE E IL VINO, 

SEGNI DEL TUO AMORE. 

ECCO QUESTA OFFERTA, 

ACCOGLILA SIGNORE: 

TU DI MILLE E MILLE CUORI 

FAI UN CUORE SOLO, 

UN CORPO SOLO IN TE  

 IL FIGLIO TUO VERRÀ, VIVRÀ 

ANCORA IN MEZZO A NOI. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore.  Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  PANE DEL CIELO 
  

PANE DEL CIELO, SEI TU, GESÙ; 

VIA D'AMORE, TU CI FAI COME TE. 
 

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.    RIT. 
 

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.    RIT. 
 

No, la morte non può farci paura; 

Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te, 

vive per sempre:sei Dio per noi, sei Dio con noi, 

Dio in mezzo a noi.    RIT. 
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FINALE: SALVE REGINA 
 

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

VITA, DOLCEZZA, SPERANZA 

NOSTRA, SALVE! 

SALVE REGINA!    (2V) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
  

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA. 

SALVE REGINA! 
  

SALVE REGINA, SA-A-A-AL-VE, 

SA-A-A-AL-VE! 
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16 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 
 

POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE 

GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE 

MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE 

AL TUO NOME, O SIGNORE 

CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI 

PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ 

NON C'È PROMESSA, NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)       Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11) 
 

Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo. 
 

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 
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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». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 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. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. R. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 4,1-13) 
 

Gesù asceso in alto ha portato con sé i prigionieri. 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 

pace. 

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. Un solo 

Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è 

stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per 

questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 

ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che 

ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è 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, 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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
(Mt 28,19a.20b) 
 

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. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20) 
 

Gesù fu elevato in cielo 
 

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. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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 OFFERTORIO:  SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

ECCO IL PANE E IL VINO, 

SEGNI DEL TUO AMORE. 

ECCO QUESTA OFFERTA, 

ACCOGLILA SIGNORE: 

TU DI MILLE E MILLE CUORI 

FAI UN CUORE SOLO, 

UN CORPO SOLO IN TE  

 IL FIGLIO TUO VERRÀ, VIVRÀ 

ANCORA IN MEZZO A NOI. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore.  Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:    PANE DI VITA 
  

Pane di vita sei spezzato per tutti noi 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore, 

come pane vieni in mezzo a noi. 
 

IL TUO CORPO CI SAZIERÀ, 

IL TUO SANGUE CI SALVERÀ, 

PERCHÉ SIGNOR, 

TU SEI MORTO PER AMORE 

E TI OFFRI OGGI PER NOI.  (x2) 
 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore, 

come vino vieni in mezzo a noi.  Rit. 
 

DIO E’ AMORE 
 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

perché avessimo la vita per lui. 

E' Dio che per primo ha scelto noi, 

suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 
 

DIO È AMORE, DIO È AMORE, 

DIO AMA, DIO AMA, DIO È AMORE. 

DIO È AMORE, DIO È AMORE, 

DIVINA TRINITÀ, PERFETTA CARITÀ, DIO È AMORE. 
 

Se noi amiamo Dio abita in noi e così noi dimoriamo in lui. 

Egli ci dona il suo Spirito: ci ha dato la vita, 

per sempre suoi figli noi siamo.    RIT. 
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FINALE: SALVE REGINA 
 

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

VITA, DOLCEZZA, SPERANZA 

NOSTRA, SALVE! 

SALVE REGINA!    (2V) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
  

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA. 

SALVE REGINA! 
  

SALVE REGINA, SA-A-A-AL-VE, 

SA-A-A-AL-VE! 
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16 MAGGIO 2021 
 

DOMENICA ORE 12:00 
 

INGRESSO: DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

DALL'AURORA IO CERCO TE 

FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO 

HA SETE SOLO DI TE 

L'ANIMA MIA COME TERRA DESERTA.  (x2) 
 

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai 

All'ombra delle tue ali     RIT. 
 

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 

Perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà 

La notte contro di me      RIT. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11) 
 

Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo. 
 

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». 
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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». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 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. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. R. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 4,1-13) 
 

Gesù asceso in alto ha portato con sé i prigionieri. 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 

pace. 

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. Un solo 

Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è 

stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per 

questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 

ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che 

ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è 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, 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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
(Mt 28,19a.20b) 
 

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. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20) 
 

Gesù fu elevato in cielo 
 

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. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

NULLA CI APPARTIENE ORMAI 

ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 

CHE TU MOLTIPLICHERAI 

ECCO QUESTE MANI PUOI USARLE SE LO VUOI 

PER DIVIDERE NEL MONDO 

IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà  Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà      Rit. 
 

SULLE STRADE IL VENTO 

DA LONTANO PORTERÀ 

IL PROFUMO DEL FRUMENTO 

CHE TUTTI AVVOLGERÁ 

E SARÀ L'AMORE CHE 

IL RACCOLTO SPARTIRÀ 

E IL MIRACOLO DEL PANE 

IN TERRA SI RIPETERÀ    (x2) 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE: COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Se tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò 
 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

QUESTA VITA IO VOGLIO DONARLA A TE 

PER DAR GLORIA AL TUO NOME MIO RE 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

SE MI GUIDA IL TUO AMORE PAURA NON HO 

PER SEMPRE IO SARÒ, COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò    Rit. 
 

Coda 
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COME TU MI VUOI (x2) 
 

COME TU MI VUOI (IO SARÒ)     (x3) 
 

COME TU MI VUOI 
 

TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE.  
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FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

ORA VADO SULLA MIA STRADA 

CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA. 

O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 

RESTA ACCANTO A ME. 

IO TI PREGO STAMMI VICINO 

OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO, 

OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 

RESTA ACCANTO A ME. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.    Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

e chi pensa a me,fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me.   Rit. 
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16 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 
 

POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE 

GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE 

MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE 

AL TUO NOME, O SIGNORE 

CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI 

PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ 

NON C'È PROMESSA, NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE 
 

POPOLI TUTTI 
 

Popoli tutti 

lodate il Signore. 

Alleluja, allelu---ja. 

Nazioni tutte 

date a Lui la lode 

Alleluja, allelu---ja. 
 

Perchè forte 

è il Suo amore per noi, 

la fedeltà del Signore 

è per sempre. 
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Alleluja (alleluja) 

alleluja (alleluja) 

alleluja, alleluja, alleluja. 

Alleluja (alleluja) 

alleluja (alleluja) 

alleluja, alleluja, alleluja. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
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Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11) 
 

Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo. 
 

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». 
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 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. R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 4,1-13) 
 

Gesù asceso in alto ha portato con sé i prigionieri. 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 

pace. 

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza 
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alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 

un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo 

Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è 

stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per 

questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 

ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che 

ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è 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, 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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
(Mt 28,19a.20b) 
 

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. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20) 
 

Gesù fu elevato in cielo 
 

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. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  SERVO PER AMORE 
  

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.   Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE: NELLA TUA PRESENZA 
 

Nella tua presenza avvolti da te 

Nella tua dimora insieme con te 

Con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi 

Con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi 
 

Eccoci fratelli, parte di te 

Eccoci famiglia, una sola con te 

Che risorto dai la vita che non muore mai 

Che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo 
 

COME IL PADRE CHE HA MANDATO ME 

POSSIEDE LA VITA IN SÉ 

E COME GRAZIE AL PADRE, GRAZIE A LUI, IO VIVO 

COSÌ COLUI, COSÌ COLUI CHE MANGIA DI ME 

VIVRÀ GRAZIE A ME, LUI VIVRÀ, VIVRÀ PER ME 
 

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù 

Tu che hai dato un nome perfino al dolore 

Ora Tu ci dai te stesso e ci dai l'unità 

Ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo 
 

Nella tua dimora insieme con te 

Nella tua presenza avvolti da te 

Con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi 

Con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi  Rit. 
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FINALE: RESURREZIONE 
 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce 

vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita! 
 

Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

e adesso Ti avremo per sempre, e adesso Ti avremo per sempre. 
 

Chi cercate, donne, quaggiù, chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì! come aveva detto anche a voi, 

voi gridate a tutti che è risorto Lui, a tutti che è risorto Lui! 
 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

liberiamo la felicità! 

E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 

tutti noi, uomini con Te. 

 


