
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
Mistero della Fede. 
(lnpiedi) 
TUTTI · Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa 
della tua venuta. 

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione 
del tuo Figlio. ti offriamo, Padre. il pane della vita e 
il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci 
hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale. 

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Cor-
po e al Sangue di Cristo. lo Spirito Santo ci riunisca in 
un solo corpo. 

Ricordali , Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la 
terra e qui convocata nel giorno glorioso dell"Ascen-
sione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e 
della terra: rendila perfetta nell'amore in unione con il 
nostro papa Francesco. il nostro vescovo [N.]. i presbi-
teri e i diaconi. 

Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si 
sono addormentati nella speranza della risurrezione e. 
nella tua misericordia. di tutti i defunti: ammettili alla 
luce del tuo volto. 

Di noi tu tti abbi misericordia. donaci cli aver parte 
alla vita eterna, ins ieme con la beata Maria. Vergine 
e Madre di Dio, san Giuseppe, suo sposo. gli apostoli, 
(san N.] e tutti i santi che in ogni tem po ti furono gra-
diti. e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode 
e la tua gloria. 

Per Cri sto. con Cristo e in Cristo, a te , Dio Padre on-
nipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i secoli dei secoli. 

TUTTI - Amen. 

RITI DI COMUNIONE 
<In piedil PADRE NOSTRO 
C) Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la 

fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme: 
TUTTI - Padre nostro, che sei nei cieli, / sia 

santificato il tuo nome, / venga il tuo regno, / 
sia fatta la tua volontà, / come in cielo, cosi in 
terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, / e ri-
metti a noi i nostri debiti, / come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, / e non abbando-
narci alla tentazione,/ ma liberaci dal male. 

C) Liberaci, o Signore, da tutti i mali , conce-
di la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento, nell 'attesa che si 
compia la beata speranza e venga il nostro Sal-
vatore Gesù Cristo. 

TUTTI - Tuo è il regno, tua la potenza e la 
gloria nei secoli. 

LA PACE 
C) Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 

apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace•, 
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della 
tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua 
volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

TUTTI - Amen. 
C) La pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTTI • E con il tuo spirito. 

C) li Corpo e il Sangue del Signore nostro 
Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per noi 
cibo di vita eterna. 

TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi (due volte). 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
C) Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che 

per volontà del Padre e con l'opera dello Spiri-
to Santo morendo hai dato la vita al mondo, per 
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
liberami da ogni colpa e da ogni male, fa' che 
sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai 
separato da te. 

COMUNIONE 
C) Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 

peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell'Agnello. 
TUTTI - O Signore, non sono degno di par-

tecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una 
parola e io sarò salvato. 

(Mentre il celebrante si comunica, inizia il Canto di 
Comunione). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
(cf. Le 24.47) 

TUTTI - Nel nome del Signore Gesù predica-
te a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati. Alleluia. 

(Il celebrante comunica i fedeli). 

C) Il Corpo di Cristo. R) Amen. 
(In piedi l DOPO LA COMUNIONE 
C) Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa 

pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, 
suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai in-
nalzato l'uomo accanto a te nella gloria. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
TUTTI - Amen. 

RITO DI CONGEDO 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) Inchinatevi per la benedizione. 
Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e 

ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della 
sua benedi2ione. TUTTI - Amen. 

C) Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve 
visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi mi-
sericordioso quando verrà come giudice. 

TUTTI - Amen. 
C) Voi, che riconoscete Cristo assiso alla gloria 

del Padre, possiate sperimentare la sua presenza 
in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. 

TUTTI - Amen. 
C) E la benedizione di Dio onnipotente, Padre 

e Figlio t e Spirito Santo, discenda su di voi, e 
con voi rimanga sempre. TUTTI - Amen. 

C) La messa è finita: andate in pace. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 
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RITI DI INTRODUZIONE 

(In piedi) ANTIFONA D'INGRESSO 
(Al 1,11) 

«Uomini di Galilea, perché state a guardare 
il cielo? Come l'avete visto salire al cielo, così 
il Signore verrà». Alleluia. 

C) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo. 

TUTTI - Amen. 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
C) Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul 

peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire 
al peccato per risorgere alla vita nuova. Ricono-
sciamoci bisognosi della misericordia del Padre. 

(Pausa di silenzio per un breve esame di coscienza) 

TUTTI - Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pen-
sieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, 
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico 
la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me 
il Signore Dio nostro. 

C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

TUTTI - Amen. 

C) Kyrie, eléison. 
C) Christe, eléison. 
C) Kyrie, eléison. 

TUTTI - Kyrie, eléison. 
TUTTI - Christe, eléison. 

TUTII • Kyrie, eléison. 
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COLORE DEI PARAMENTI GIALLO Anno e 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

Nell'itinerario liturgico del tempo pasquale celebria-
mo oggi il ritorno di Gesù al Padre. In questo giorno 
siamo invitati dal salmo ad acclamare, cantare, in-
neggiare al Signore, che ascende in cielo e si siede 
sul suo trono santo. Sappiamo che questa parola si è 
compiuta in Cristo Gesù, Figlio di Dio disceso dal cie-
lo per la nostra salvezza e asceso al cielo dopo aver 
compiuto tutto quello che nelle Scritture era riferito 
a lui. Il Re Messia, che ha instaurato sulla terra il 
regno del Padre suo attraverso il dono totale di sé sul 
trono della croce, oggi ritorna al Padre portando con 
sé l'umanità redenta e riconciliata. 

INNO DI LODE 
C) Gloria a Dio nell'alto dei cieli ... 
TU'ITI - ... e pace in terra agli uomini amati dal 

Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, / ti adoriamo, ti 

glorifichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua glo-
ria immensa, / Signore Dio, Re del cielo, / Dio Padre 
onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, / Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, / tu che togli 
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; / tu che togli 
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; / tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, / tu solo il Signore, tu solo 
l'Altissimo, Gesù Cristo,/ con lo Spirito Santo: / nella 
gloria di Dio Padre. / Amen. 

COLLETTA 
C) Preghiamo. (Breve pausa di raccoglimento) 
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 rag-
giungere Cristo, nostro capo nella gloria. 

Egli è Dio... TUTTI - Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
(Seduti) PRIMA LETTURA 

Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 
LETTORE - Dagli Atti degli Apostoli (1 ,1-11). 
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 pas-
sione, con molte prove, durante quaranta 



giorni, apparendo loro e parlando delle cose 
riguardanti il regno di Dio. Mentre si tro-
vava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di atten-
dere l'adempimento della promessa del Pa-
dre, «quella - disse - che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, voi inve-
ce, tra non molti giorni, sarete battezzati in 
Spirito Santo». 

Quelli dunque che erano con lui gli do-
mandavano: «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 tut-
ta 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». 

Parola di Dio. 
TUTTI - ~odiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(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. Rit. 

Ascende Dio tra le acclamazioni, / il Signo-
re al suono di tromba. / Cantate inni a Dio, 
cantate inni, / cantate inni al nostro re, can-
tate inni. Rit. 

Perché Dio è re di tutta la terra, / cantate 
inni con arte. / Dio regna sulle genti, / Dio 
siede sul suo trono santo. Rit. 

SECONDA LETIURA 
Cristo è entrato nel cielo stesso. 

LETTORE - Dalla lettera agli Ebrei (9,24-
28; 10,19-23). 

Cristo non è entrato in un santuario fatto 
da mani d'uomo, figura di quello vero, ma 
nel cielo stesso, per comparire ora al cospet-
to di Dio in nostro favore. E non deve offrire 
se stesso più volte, come il sommo sacerdo-
te che entra nel santuario ogni anno con 
sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla 

fondazione del mondo, avrebbe dovuto sof-
frire molte volte. Invece ora, una volta sola, 
nella pienezza dei tempi, egli è apparso per 
annullare il peccato mediante il sacrificio di 
se stesso. E come per gli uomini è stabili-
to che muoiano una sola volta, dopo di che 
viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi 
offerto una sola volta per togliere il peccato 
di molti, apparirà una seconda volta, senza 
alcuna relazione con il peccato, a coloro che 
l'aspettano per la loro salvezza. 

Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di 
entrare nel santuario per mezzo del sangue 
di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inau-
gurato per noi attraverso il velo, cioè la sua 
carne, e poiché abbiamo un sacerdote gran-
de nella casa di Dio, accostiamoci con cuore 
sincero, nella pienezza della fede, con i cuori 
purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo 
lavato con acqua pura. Manteniamo senza va-
cillare la professione della nostra speranza, 
perché è degno di fede colui che ha promesso. 

Parola di Dio. 
TUTTI - ~odiamo grazie a Dio. 
Un piedi) CANTO AL V ANGELO 
(Mt 28.19.20) 

TUTTI - Alleluia, alleluia. 
LETTORE - Andate e fate discepoli tutti i 

popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 

TUTTI - Alleluia. 
VANGELO 

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) t Dal vangelo secondo Luca (24,46-53). 
TUTTI - Gloria a te, o Signore. 
IN QUEL TEMPO, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli 
la conversione e il perdono dei peccati, co-
minciando 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 città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall'alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alza-
te le mani, li benedisse. Mentre li benedice-
va, si staccò 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. 
TUTTI - Lode a te, o Cristo. 

(In piedi) PROFESSIONE DI FEDE 
lo credo in Dio, Padre onnipotente, / creatore del 

cielo e della terra;/ e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore (tutti si inchinano)/ Il quale fu concepi-
to di Spirito Santo, / nacque da Maria Vergine, / patl 
sotto Ponzio Pilato,/ fu crocifisso , mori e fu sepolto;/ 
discese agli Inferi;/ Il terzo giorno risuscitò da morte; 
/ sali al cielo, I siede alla destra di Dio Padre onnipo-
tente; I di là verrà a giudicare I vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo,/ la santa Chiesa cattoli-
ca, / la comunione del santi,/ la remissione dei pecca-
ti,/ la risurrezione della carne,/ la vita eterna. Amen. 

(In piedi) PREGHIERA DEI FEDELI 
C) Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede 

alla destra del Padre e intercede come avvocato 
e mediatore per tutti gli uomini. Animati da que-
sta fede invochiamo la divina misericordia. 

TUTTI - Ascoltaci, o Padre. 
Per la Chiesa: fortificata dalla continua pre-

senza del Signore, non tema le potenze del male, 
ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vange-
lo di salvezza. Preghiamo. TUTTI. .. 

Per il nostro papa Francesco e per tutti i mini-
stri del Vangelo: corroborati dai doni dello Spi-
rito, siano padri nella fede e costruttori di vere 
comunità. Preghiamo. TUTTI... 

Per gli operatori della comunicazione sociale: 
illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffon-
dano unicamente la verità. Preghiamo. TUTTI ... 

Per coloro che soffrono: sperimentino la po-
tenza salvifica dell'amore divino per sostenere 
con fortezza le molteplici prove della vita. Pre-
ghiamo. TUTTI... 

Per tutti noi: il mistero dell'Ascensione del Si-
gnore che stiamo celebrando ravvivi il desiderio 
di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci 
doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fra-
telli. Preghiamo. TUTTI ... 

O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e 
lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci 
la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni 
uomo di cooperare all'avvento del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

(Seduti) PRESENTAZIONE DEL PANE 
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frut-
to della terra e del lavoro dell'uomo; lo presentia-
mo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 
C) L'acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di colui che ha voluto 
assumere la nostra natura umana. 

PRESENTAZIONE DEL VINO 
C) Benedetto sei tu , Signore, Dio dell 'uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 

C) Umili e pentiti accoglici , o Signore: ti sia 
gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie 
dinanzi a te. 

Lavami, o Signore, dalla mia colpa, dal mio 
peccato rendimi puro. 

C) Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio 
della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel 
suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito 
a Dio Padre onnipotente. 

TUTTI - Il Signore riceva dalle tue mani que-
sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

an piedi) ORAZIONE SULLE OFFERTE 
C) Accogli , o Padre, il sacrificio che ti offriamo 

nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per 
questo santo scambio di doni fa' che il nostro 
spirito si innalzi alla gioia del cielo. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 
PREFAZIO 

C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) In alto i nostri cuori. 
TUTTI - Sono rivolti al Signore. 
C) Rendi.:µno grazie al Signore nostro Dio. 
TUTTI - E cosa buona e giusta. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro do-

vere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre 
e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. 

Il Signore Gesù, re della gloria, vincitore del 
peccato e della morte, oggi è salito al cielo con-
templato dagli angeli. 

Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del 
mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti 
nella dimora eterna non per separarsi dalla no-
stra condizione umana, ma per darci la serena fi-
ducia che dove è lui, capo e primogenito, saremo 
anche noi , sue membra, uniti nella stessa gloria. 

Per questo mistero, nella pienezza della gioia 
pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le 
schiere degli angeli e dei santi cantano senza 
fine l'inno della tua gloria: 

TUTTI - Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della 
tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli! 
Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore. Osanna nell'alto dei cieli! 
PREGHIERA EUCARISTICA II 

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. 
Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada 

de[ tuo Spirito perché diventino per noi il Corpo e t il 
Sangue del Signore nostro Gesù Cristo. 

(In ginocchio) 
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione 

prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi 
discepoli e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TlITTI: QUESTO t IL MIO CORPO 

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. di 

nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
PREND E'TE, E BEVEI'ENE TUTI'I '. QUESTO E lL CALICE DEL P.UO 

SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI 
E PER TlITTI IN REMISSIONE DEI PECCATI . 


