
Ascensione del Signore

INTRODUZIONE ALLE LETTURE

Salendo al cielo Gesù chiede ai discepoli di non fermarsi a guardare verso l’alto ma di avere i piedi ben

piantati per terra. La speranza si coniuga  con un impegno concreto e con l’annuncio

San Paolo, nella seconda lettura, ci ricorda  il senso profondo dell’evento che oggi celebriamo. I discepoli

condivideranno la vittoria e la gloria  del Signore Gesù.

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: Ravviva la nostra speranza, Signore!

1. Per la Chiesa, popolo santo di Dio: perché fra le vicende del mondo tenga vivo lo sguardo sui beni

eterni,  sostenendo  l’aspirazione  alla  vera  gioia  che  caratterizza  gli  uomini  e  le  donne del  nostro

tempo. Preghiamo.

2. Per la società civile:  perché ascolti  il  grido di speranza dei poveri e promuova la dignità di ogni

persona, rimuovendo pregiudizi e grettezze d’animo. Preghiamo.

3. Per noi tutti: perché nella nostra cultura della comunicazione siamo sempre attenti a non lasciarci

sedurre da messaggi che feriscono la fraternità, mortificano la dignità delle persone e affievoliscono

lo slancio spirituale. Preghiamo.

4. Per gli  sposi: perché il  loro amore sia  gratuito,  fedele  e  fecondo come tu ci  hai  insegnato:  ogni

famiglia  accompagni  i  figli  nella  scoperta  che l’amore e la  conoscenza di te  sono più forti  delle

avversità. Preghiamo.

5. Per  la  nostra  comunità,  che  dopo  mesi  di  lontananza,  riprende  a  celebrare  insieme  l’eucaristia

domenicale, Pasqua della settimana: perché illuminata dallo Spirito Santo, non tema di affrontare le

nuove sfide di questo tempo e guardi con fiducia e speranza al  futuro, certa del sostegno e della

presenza del Signore accanto a lei. Preghiamo.

6. Per Giovanni, Antonino, Enzo e Tiziano che in questi giorni  abbiamo affidato alla misericordia del

Padre, preghiamo



SULLE OFFERTE

Nel  pane e  nel vino è significata la nostra vita  preziosa e fragile offerta su questo altare: tutto si trasformi

nel Signore  Gesù, cibo e bevanda di salvezza!

VITA DI COMUNITÀ

Portate il saluto di noi preti e di tutta la comunità anche a chi non ha potuto o ancora non se l’è sentita di

essere qui oggi: in particolare agli anziani e agli ammalati

Un grazie  di cuore ai  volontari  che ci aiutano affinchè le nostre celebrazioni  siano serene assemblee di

preghiera nel rispetto delle regole per la salute di tutti

Alcuni tra gli  appuntamenti della settimana:

domani alle ore 18 la preghiera dei vespri ,e al termine la benedizione eucaristica sulla Città ,tanto provata

dalla pandemia

lunedì ore 21 preghiera del Rosario che sarà qui in chiesa ,accessibile a chi volesse esserci ma che andrà

anche in diretta streaming alle ore 21

sabato, vigilia di Pentecoste la Messa delle ore 21 sarà celebrata nel cortile del patronato. A questa s. Messa

sono invitati i cresimandi con le loro famiglie  e comunque chiunque volesse partecipare: essendo all’esterno

non abbiamo limitazione di numero

Come avete notato, al momento dell’offertorio non sono passati gli incaricati per la raccolta delle offerte: è

fatto divieto di entrare in contatto con il denaro durante le celebrazioni. La propria offerta può essere lasciata

uscendo nell’urna  centrale,  in  quelle  nuove alle  porte  in  fondo,  nelle  urne  laterali:  grazie  anche per  il

sostegno economico alla comunità!


