
16 maggio - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
Cristo opera con te in ogni gesto di bontà; in ogni parola fresca e viva è lui che 
parla; in ogni costruzione di pace è lui che con te edifica il mondo. Ogni mattina lui 
ci affida la terra e a sera la ritrova ricca di pane e amara di sudore. È questa la tua 
gioia, Signo-re: prolungare nelle fragili nostre mani le tue mani poderose. E come un 
solo corpo noi plasmiamo la terra; noi due insieme, uomo e Dio, vegliamo sulle cose 
e sul futuro (E. Ronchi). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO CON FEDE 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia,  
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.  
Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni. 

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

(dal Sal 46) 
PREGHIAMO 
Padre santo, 
che conosci il cuore di tutti, 
consacraci nella verità, 
perché, rimanendo sempre nel tuo amore, 
portiamo al mondo la testimonianza della risurrezione. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Mc 16, 15-20) 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio.  



Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

PREGHIERA DI CONTEMPLAZIONE 
Per la glorioso ascensione di Gesù, esaltazione di tuo Figlio risorto.  

Gloria a te Signore! 
Per la sua vittoria sulla morte e la sua glorificazione alla tua destra.  

Gloria a te Signore! 
Per il Nome che tu gli hai dato al di sopra di ogni nome.  

Gloria a te Signore! 
Per la sua costante intercessione in favore di noi suoi fratelli.  

Gloria a te Signore! 
Per lo Spirito santo consolatore che mandi secondo la sua promessa.  

Gloria a te Signore! 
Per la speranza che tu ci offri di raggiungerlo un giorno nel tuo regno.  

Gloria a te Signore! 
Preghiamo ancora come ci ha insegnato Gesù. 
Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
MAGGIO: PREGHIAMO CON MARIA 
Cari amici, l’Ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla 
altezza di Dio; così, ogni volta che preghiamo, la terra si congiunge al Cielo... 
Supplichiamo infine la Vergine Maria, perché ci aiuti a contemplare i beni celesti, 
che il Signore ci promette, e a diventare testimoni sempre più credibili della sua 
Risurrezione, della vera Vita (Benedetto XVI). 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  
è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.  
RICHIESTA DI BENEDIZIONE 
Benedici, Signore la nostra famiglia...(i nomi di mamma, papà e dei figli...).  
Non dimenticarti di consolare anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima. 
Ricordati di... (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare). 
Rimani sempre con noi. Amen.  


