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INTENZIONE DI PREGHIERA 

DELLA SETTIMANA 
 

 
  

per la nostra comunità parrocchiale: “perché riconosca la sua 
appartenenza al corpo di Cristo che è la Chiesa e viva in unità e 
comunione l’impegno all’edificazione del Regno di Dio;” 
per i giovani: “perché il Signore doni loro la grazia della 
conversione e dell’incontro con fratelli che siano convinti compagni 
di viaggio nel cammino della fede;” 
Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione - Per i diaconi: 
Preghiamo affinché i diaconi, fedeli al servizio della Parola e dei 
poveri, siano un segno vivificante per tutta la Chiesa;(papa 
Francesco) 
Vescovi: “perché nel Tempo pasquale, sull’esempio di Maria riunita 
con i discepoli nel Cenacolo, siano docili all’azione dello Spirito 
Santo“ 

 
 

VENERDÌ 
 

Verificare gli AVVISI presenti 
in Chiesa e nelle bacheche 

 

 

 

 
 

 
 

CONFESSIONI 
 

Verificare gli AVVISI presenti 
in Chiesa e nelle bacheche 

 
 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (A) 24 maggio 2020 
Ascende il Signore tra canti di gioia. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA 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 
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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  
SALMO RESPONSORIALE (Sal 46) 
Rit: 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 (Ef 1,17-23)  
Lo fece sedere alla sua destra nei cieli.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni 
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  
CANTO AL VANGELO (Mt 28,19.20)  
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 (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!

PER RIFLETTERE 
“Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come 
l'avete visto fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi. 
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: 
con voi, sempre, fino alla fine. "(p. Ermes Ronchi) 

Un Dio che se ne va per restare ancora più 
vicino 

 
ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un 

monte in Galilea, la terra dove tutto ha avuto inizio. 
I monti sono come indici puntati verso l'infinito, la 
terra che si addentra nel cielo, sgabello per i piedi 
di Dio, dimora della rivelazione della luce: sui 
monti si posa infatti il primo raggio di sole e vi 
indugia l'ultimo. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù lascia la terra con un bilancio 
deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini 
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 

tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni 
sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma 
lo hanno amato molto, e sono venuti tutti 
all'appuntamento sull'ultima montagna. 
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. 
Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere 
amato, anche se non del tutto capito, e sa che 
nessuno di loro lo dimenticherà. 
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in 
uomini che dubitano ancora, non resta a spiegare e 
a rispiegare.  
Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato 
insieme, li affida alla loro fragilità e non 
all'intelligenza dei primi della classe: è la legge del 
granello di senape, del pizzico di sale, dei piccoli 

L' 
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che possono essere lievito e forse perfino fuoco, per 
contagiare di Vangelo e di nascite coloro che 
incontreranno. 
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: 
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... 
Andate dunque.  
Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che 
ogni cosa che è sua sia anche nostra.  
Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua 
forza! Dunque, andate. Fate discepoli tutti i 
popoli...  
Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il 
movimento con nuovi adepti? No, ma per un 
contagio, un'epidemia divina da spargere sulla terra. 
Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, 
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete 
visto fare a me, mostrate loro quanto sono belli e 
grandi. 
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono 
con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: con 
voi, sempre, fino alla fine. 
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. 
Non è andato lontano o in alto, in qualche angolo 
remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. 
Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà 
dentro di loro.  
Non è andato al di là delle nubi ma al di là delle 
forme.  
È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del 
creato e delle creature, e da dentro preme come 
forza ascensionale verso più luminosa vita. 
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per offrirmi 
in ogni mio patire scintille di risurrezione, per 
aprire brecce nei muri delle mie prigioni, lui è il 
mio Dio esperto di evasioni! 

padre Ermes Ronchi 
Omelia (28-05-2017 - www.lachiesa.it/) 

Per Pregare 
 

viviamo nella speranza 
 
sulti 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...  

COLLETTA ASCENSIONE DEL SIGNORE (A) 

LA CATECHESI DEL  
SANTO PADRE FRANCESCO 
Udienza Generale di mercoledì  

20 maggio 2020 
Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando 
il ciclo di catechesi sulla preghiera, ha incentrato la 
sua meditazione sul tema: «Il mistero della 
Creazione» (Sal 8,4-5.10). 

 
ari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo la catechesi sulla preghiera, 
meditando sul mistero della Creazione.  
La vita, il semplice fatto che esistiamo, apre il 
cuore dell’uomo alla preghiera. 
La prima pagina della Bibbia assomiglia ad un 
grande inno di ringraziamento.  
Il racconto della Creazione è ritmato da ritornelli, 
dove viene continuamente ribadita la bontà e la 
bellezza di ogni cosa che esiste. Dio, con la sua 
parola, chiama alla vita, ed ogni cosa accede 
all’esistenza.  
Con la parola, separa la luce dalle tenebre, alterna il 
giorno e la notte, avvicenda le stagioni, apre una 
tavolozza di colori con la varietà delle piante e 
degli animali.  
In questa foresta straripante che rapidamente 
sconfigge il caos, per ultimo appare l’uomo.  
E questa apparizione provoca un eccesso di 
esultanza che amplifica la soddisfazione e la gioia: 
«Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona» (Gen 1,31).  
Cosa buona, ma anche bella: si vede la bellezza di 
tutto il Creato! 
La bellezza e il mistero della Creazione generano 
nel cuore dell’uomo il primo moto che suscita la 
preghiera (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 
2566).  
Così recita il Salmo ottavo, che abbiamo sentito 
all’inizio:  
«Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la 
luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai 
l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, 
perché te ne curi?» (vv. 4-5).  
L’orante contempla il mistero dell’esistenza intorno 
a sé, vede il cielo stellato che lo sovrasta – e che 
l’astrofisica ci mostra oggi in tutta la sua immensità 
– e si domanda quale disegno d’amore dev’esserci 
dietro un’opera così poderosa!...  
E, in questa sconfinata vastità, che cosa è l’uomo?  
“Quasi un nulla”, dice un altro Salmo (cfr 89,48): 
un essere che nasce, un essere che muore, una 
creatura fragilissima.  

E 

C 
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Eppure, in tutto l’universo, l’essere umano è l’unica 
creatura consapevole di tanta profusione di 
bellezza.  
Un essere piccolo che nasce, muore, oggi c’è e 
domani non c’è, è l’unico consapevole di questa 
bellezza.  
Noi siamo consapevoli di questa bellezza! 
La preghiera dell’uomo è strettamente legata con il 
sentimento dello stupore.  
La grandezza dell’uomo è infinitesimale se 
rapportata alle dimensioni dell’universo.  
Le sue più grandi conquiste sembrano ben poca 
cosa… Però l’uomo non è nulla.  
Nella preghiera si afferma prepotente un sentimento 
di misericordia.  
Niente esiste per caso: il segreto dell’universo sta in 
uno sguardo benevolo che qualcuno incrocia nei 
nostri occhi.  
Il Salmo afferma che siamo fatti poco meno di un 
Dio, di gloria e di onore siamo coronati (cfr 8,6).  
La relazione con Dio è la grandezza dell’uomo: la 
sua intronizzazione.  
Per natura siamo quasi nulla, piccoli ma per 
vocazione, per chiamata siamo i figli del grande 
Re! 
È un’esperienza che molti di noi hanno fatto.  
Se la vicenda della vita, con tutte le sue amarezze, 
rischia talvolta di soffocare in noi il dono della 
preghiera, basta la contemplazione di un cielo 
stellato, di un tramonto, di un fiore…, per 
riaccendere la scintilla del ringraziamento.  
Questa esperienza è forse alla base della prima 
pagina della Bibbia. 
Quando viene redatto il grande racconto biblico 
della Creazione, il popolo d’Israele non sta 
attraversando dei giorni felici.  
Una potenza nemica aveva occupato la terra; molti 
erano stati deportati, e ora si trovavano schiavi in 
Mesopotamia.  
Non c’era più patria, né tempio, né vita sociale e 
religiosa, nulla. 
Eppure, proprio partendo dal grande racconto della 
Creazione, qualcuno comincia a ritrovare motivi di 
ringraziamento, a lodare Dio per l’esistenza.  
La preghiera è la prima forza della speranza.  
Tu preghi e la speranza cresce, va avanti.  
Io direi che la preghiera apre la porta alla speranza. 
La speranza c’è, ma con la mia preghiera apro la 
porta.  
Perché gli uomini di preghiera custodiscono le 
verità basilari; sono quelli che ripetono, anzitutto a 
sé stessi e poi a tutti gli altri, che questa vita, 
nonostante tutte le sue fatiche e le sue prove, 
nonostante i suoi giorni difficili, è colma di una 
grazia per cui meravigliarsi.  

E in quanto tale va sempre difesa e protetta. 
Gli uomini e le donne che pregano sanno che la 
speranza è più forte dello scoraggiamento.  
Credono che l’amore è più potente della morte, e 
che di certo un giorno trionferà, anche se in tempi e 
modi che noi non conosciamo.  
Gli uomini e le donne di preghiera portano riflessi 
sul volto bagliori di luce: perché, anche nei giorni 
più bui, il sole non smette di illuminarli.  
La preghiera ti illumina: ti illumina l’anima, ti 
illumina il cuore e ti illumina il viso.  
Anche nei tempi più bui, anche nei tempi di 
maggior dolore. 
Tutti siamo portatori di gioia.  
Avete pensato questo? Che tu sei un portatore di 
gioia? O tu preferisci portare notizie brutte, cose 
che rattristano?  
Tutti siamo capaci di portare gioia.  
Questa vita è il dono che Dio ci ha fatto: ed è 
troppo breve per consumarla nella tristezza, 
nell’amarezza.  
Lodiamo Dio, contenti semplicemente di esistere. 
Guardiamo l’universo, guardiamo le bellezze e 
guardiamo anche le nostre croci e diciamo: “Ma, tu 
esisti, tu ci hai fatto così, per te”.  
È necessario sentire quella inquietudine del cuore 
che porta a ringraziare e a lodare Dio.  
Siamo i figli del grande Re, del Creatore, capaci di 
leggere la sua firma in tutto il creato; quel creato 
che oggi noi non custodiamo, ma in quel creato c’è 
la firma di Dio che lo ha fatto per amore. 

 
l Signore ci faccia capire sempre più 

profondamente questo e ci porti a dire “grazie”: e 
quel “grazie” è una bella preghiera.	
 
 

 
PARROCCHIA 
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Via di Donna Olimpia, 35 - 00152 Roma 
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