
COLLABORAZIONE PASTORALE DI CODROIPO 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
Solennità dell’Ascensione del Signore “A” 
Quanti per malattia o anzianità saranno ancora impossibilitati a celebrare in 

chiesa il giorno del Signore, si raccoglieranno insieme nella propria casa in 

un luogo preparato. Se possibile preparino un’immagine sacra e accanto un fiore e una candela.  

Un adulto assuma il ruolo di guida, dia a ciascuno un compito e poi inviti a raccogliersi in un mo-

mento di silenzio. Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno i canti e il commento al vangelo. 

__________________________________________________________________________ 

 

Introduzione 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 
 

Canto: Si può leggere, ascoltare o cantare: https://youtu.be/aC4c4ENu8lg 

 

CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA, 
BENEDITE IL SUO NOME, ALLELUIA. 
CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA, 
CON INNI DI LODE, ALLELUIA. 

 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
da tutta la terra cantate a lui, 
benedite per sempre il suo nome, 
narrate alle genti la sua gloria. 
 
Dio regna glorioso sulla terra, 
terribile e degno di ogni lode, 
date a lui la gloria del suo nome, 
prostratevi alla sua maestà. 
 
Gioiscano i cieli e la terra 
davanti al Signore che viene, 
egli giudica il mondo con giustizia 
e con verità tutte le genti.

 

Salmo 22 S = Solista. T = Tutti. 

T. Ascende il Signore tra canti di gioia. 

S. Popoli tutti, battete le mani! 

Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 

grande re su tutta la terra. 

 

S. Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. 

 

https://youtu.be/aC4c4ENu8lg


S. Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo.

 

Orazione  
La legge chi guida la preghiera 

 

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 nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

 

Un lettore legge il vangelo. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 

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». 
 

 

Riflessione 
Di Paolo Curtaz 
https://youtu.be/ztTTU0-mA6s 
 

Il testo dell’omelia di don Ivan si può trovare sul sito, sezione: “Omelie di Quaresima e Pasqua” 

 

Per i più piccoli (ma non solo)       
Racconto di Bruno Ferrero. 
 

 

Si racconta che durante l’Ascensione, Gesù gettò un’occhiata verso la terra che stava piom-

bando nell’oscurità. 

Soltanto alcune piccole luci brillavano timidamente sulla città di Gerusalemme. 

L’Arcangelo Gabriele, che era venuto ad accogliere Gesù, gli domandò: «Signore, che cosa 

sono quelle piccole luci?». 

https://youtu.be/ztTTU0-mA6s


«Sono i miei discepoli in preghiera, radunati intorno a mia madre. E il mio piano, appena 

rientrato in cielo, è di inviare loro il mio Spirito, perché quelle fiaccole tremolanti diventino 

un incendio sempre vivo che infiammi d’amore, poco a poco, tutti i popoli della terra!». 

L’Arcangelo Gabriele osò replicare: «E che farai, Signore, se questo piano non riesce?». 

Dopo un istante di silenzio, il Signore gli rispose dolcemente: «Ma io non ho un altro 

piano...». 

 

Tu sei una piccola fiaccola tremolante nell’immensità della notte. 

Ma fai parte del piano di Dio. E sei indispensabile. 

Perché Dio non ha altri piani che non coinvolgano anche te. 
 

 
Preghiera dei fedeli  
Introduce chi guida la preghiera:  
 

 

Come i discepoli che salutano il loro Maestro  

raccogliamoci ancora in preghiera  

e affidiamo al Signore i nostri desideri e le nostre necessità. 
 

Tutti: Gloria e lode a te, Signore. 

Si può leggere una preghiera a testa: 
 

A te, sorgente dell'amore, affidiamo il nostro papa Francesco. 

Donagli la forza per continuare la sua missione  

di costruttore di ponti fra le diverse anime della cristianità, 

chiamate all’unità e alla comunione nell’unica fede. Ti acclamiamo. 

 

In te, vivo presso il Padre, la nostra fede trova conferma  

e la nostra speranza si rafforza. Ti acclamiamo. 

 

In te, forza e presenza di Dio, Spirito Santo Amore,  

rinnoviamo la nostra fede e chiediamo il dono della testimonianza. Ti acclamiamo. 

 

A te, Alfa e Omega, inizio e compimento della storia,  

quanti hanno chiuso gli occhi sulla scena di questo mondo. 

Dona loro la consolazione di poterli riaprire per contemplare il tuo volto.  

Ti acclamiamo. 
 

Si possono aggiungere altre preghiere libere. 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 



Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante 

la quale il fedele esprime il desiderio di unirsi a Cristo pur senza 

prendere materialmente la Comunione sacramentale. 

Insieme: 
 
 

Gesù mio, io credo che sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa  

e ti desidero nell' anima mia.  

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

Come già venuto, io ti abbraccio  

e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai  

a separare da te. 

 

Orazione finale La legge chi guida la preghiera: 
 

O Padre, Gesù è asceso al cielo  

ma ha promesso di rimanere con noi sulle vie del mondo.  

Aiutaci a essere testimoni tra i fratelli della sua Parola di vita.  

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 
Richiesta di benedizione 
G = Guida. T = Tutti. 
 

G.  Signore, benedici la nostra famiglia, in particolare: (nomi di mamma, papà e dei figli…). 
 

G.  Benedici e consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito. 
 

G.  Signore, rimani sempre con noi.  
 

T.  Amen. 
 

Ciascuno traccia su di sé segno di croce mentre la Guida prosegue. 
 

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T.  Amen. 

 

Canto finale (Si può leggere, ascoltare o cantare: https://youtu.be/yzMa0qzwagA ) 
 

 

Regina cæli, lætare, alleluia:  

Quia quem meruisti portare, alleluia,  

resurrexit, sicut dixit, alleluia:  

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

 



Regina del cielo rallegrati, alleluja. 

Perché colui che hai portato in grembo, alleluja. 

È risorto come aveva detto, alleluja. 

Prega il Signore per noi, alleluja. 

Cel.: Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 

Tutti: Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.

 

 
Preghiera del Papa per il mese di Maggio 

 
 
O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce  
sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
 
Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 
 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

 
 

… e domenica prossima ci rivedremo in chiesa! 


