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Solennità dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE

“Uomini di Galilea,

fissate nel cielo lo sguardo?
Come l’avete visto salire al cielo,
così il Signore ritornerà”. Alleluia.
(At 1,11)

 Dal Vangelo secondo Luca

(24, 46-53)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo dovrà
patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a
tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello 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, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed
essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano
sempre nel tempio lodando Dio.

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
2. Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
CRISTO È RISORTO
1. Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.
2. Cristo è risorto, alleluia!
Dona a noi la vita, alleluia!
Con la sua morte, alleluia!
Ha ridato all’uomo la vera, libertà.
3. Cristo è risorto, alleluia!
Dona a noi l’amore, alleluia!
Segno di speranza, alleluia!
Luce di salvezza per questa umanità.
Gloria a Te Gloria! Nostro Redentor!
A Te la vittoria, o Liberator!

Rit. 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. Rit.

COME IL CERVO VA
Rit. Come il cervo va all’acqua viva, io cerco
te ardentemente, io cerco te, mio Dio!
1.Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia! il tuo volto,
il tuo volto, Signore, quando vedrò? Rit.
2.Mi chiedono e mi tormentano: Dov'è,
dov’è il tuo Dio? Ma io spero in te:
sei tu la mia salvezza! Rit.
3.Il cuore mio si strugge quando si ricorda della
tua casa: Io cantavo con gioia le tue lodi. Rit.
LE TUE MANI
1.Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi,
fratello mio? Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
2.I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cos’hai visto,
fratello mio? Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia! Rit.
3.Stai cantando un’allegra canzone: dimmi,
perché canti, fratello mio? Perché so che la vita
non muore, ecco perché canto, sorella mia! Rit.
IL SIGNORE VIENE IN ME
Rit. Il Signore viene in me,
e il mio cuore è pieno di gioia.
Il Signore viene in me
e il mio cuore è pien d’ardor!
1. Mi parlò: Io sono il pane di vita qui per voi,
colui che mi mangerà non potrà
morire mai. Rit.
2. Mi parlò: sono la vita e per sempre vi amerò.
Se starete uniti a me la mia pace vi darò. Rit.
3. Mi parlò: io sono il Verbo che il Padre a voi
mandò, colui che mi seguirà vivrà
per l’eternità. Rit.

LA VERA VITE
Io son la vite, voi siete i tralci
Dio regna glorioso sulla terra, terribile e degno Restate in me, porterete frutto
di ogni lode, date a lui la gloria del
Come il Padre ha amato me, Così io ho amato
suo nome, prostratevi alla sua maestà. Rit.
voi. Restate nel mio amore Perché la gioia sia
piena. Rit.
Gioiscano i cieli e la terra davanti al Signore
Voi come tralci innestati in me Vivete tutti
che viene, egli giudica il mondo con
nell'unità Unica in voi è la vita
giustizia e con verità tutte le genti. Rit.
Unico in voi è l'amore. Rit
AVE VERUM
REGINA CÆLI
Ave verum Corpus natum de Maria Virgine,
Regína cæli, lætáre, allelúia,
vere passum, immolatum in cruce pro homine.
quia quem meruísti portáre, allelúia,
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,
resurréxit, sicut dixit, allelúia.
esto nobis praegustatum in mortis examine.
Ora pro nobis Deum, allelúia!

Dagli Atti degli Apostoli
(1,1-11)
Nel mio primo libro ho già trattato, o Teòfilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal
principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello
Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava
a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si
adempisse la promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha
battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni». Cosi
venutisi a trovare insieme, gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il
regno di Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il
Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e
mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino agli estremi confini
della terra». Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro
sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso
modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia.

Salmo 46

Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia;
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
re grande su tutta la terra. Rit
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni;
cantate inni al nostro re, cantate inni. Rit
Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte.
Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. Rit
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, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non per offrire se
stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui.
In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. E invece
una volta sola, ora, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il
sacrificio di sé stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopo di che
viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i
peccati di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato, a coloro che
l’aspettano per la loro salvezza. Avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario
per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi
attraverso il velo, cioè la sua carne; avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio,
accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato dalla cattiva
coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della
nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Andate e ammaestrate tutte le nazioni, dice il Signore.
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Alleluia.

NOTIZIARIO settimana 29 maggio – 05 giugno 2022
Solennità dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 12,00 Battesimo di: Galati Mattia, Marco; Morena Tommaso;
De Rosa Massimiliano.
ore 17,00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 20,30 – Rosario
Raccolta generi alimentari per la Caritas parrocchiale
ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO e CAMPI ENTRO IL 31 MAGGIO Presso il
Centro Religioso: da lunedì a venerdì 16,30-18,00 – sabato 15,30-17,30
MESE MARIANO ITINERANTE – Rosario con Maria Pellegrina tra le nostre case

domenica ore 20,30 parrocchia a seguire Meditazioni in musica
sulla Madre di Dio: “Quando il cielo baciò la terra”
lunedì
ore 20,30 a seguire S. Messa e congedo della Statua di Maria

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

31 – in S. Francesco: ore 18,00 S. Messa
ore 21 - Festa di Maria Ausiliatrice – Processione, per le vie
cittadine. Percorso: dalla parrocchia nelle vie Regina Margherita,
Bocca, Orsini, parco S. Giovanni Paolo II, Roma, S. Lazzaro, S. G.
Bosco, Balma, Regina Margherita, Scula Materna G. Bionda.
01 –TRIDUO DI PENTECOSTE – Indulgenza Plenaria Giubilare 50° RnS
in S. Vittore: ore 20,30 Preghiera, ore 21,00 S. Messa
02 – in S. Francesco: ore 20,30 Preghiera - ore 21,00 S. Messa
03 – in S. Croce: ore 20,30 Preghiera - ore 21,00 S. Messa
04 – Veglia di Pentecoste - ore 17,00 Preghiera - ore 18,00 S.Messa
05 – Solennità di Pentecoste
Rinnovo del mandato dei Ministri Straordinari della Comunione
ore 12.00 Battesimo di: Liparulo Francesco, Noumeni
Tchamassi Miguel Bryan, Claude Nathan, Ethan Jaden.

S Messe Feriali: mattino: ore 8,00 da lunedì a sabato in parrocchia
sera: ore 21,00 lunedì e venerdì (come sopra indicato)
ore 16,45 mercoledì casa di riposo Bianca della Valle
S. Messe Festive: solito orario
Adorazione Eucaristica: lunedì - venerdì ore 9.00-12.00 / 18.00-21.00
sabato ore 9.00-12.00
Confessioni: sabato 9,00 / 10,00 – domenica 11,00 / 12,00 in parrocchia

Destina il tuo 5xmille all’Oratorio SS. Pietro e Andrea C.F. 95506910017

