
RITI DI INTRODUZIONE

1. ANTIFONA D’INGRESSO
Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni 
al Signore, che ascende nei cieli eterni. So-
pra le nubi splende la sua bellezza e la sua 
potenza. Alleluia.

2. SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
 Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e 
del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
 E con il tuo spirito.

3. ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i 
santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
(breve pausa di silenzio)

 Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli 
e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, (ci si batte il petto) 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa. E supplico la beata sempre Vergi-
ne Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e 
sorelle, di pregare per me il Signore Dio 
nostro.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdo-
ni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
 Amen.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.

4. GLORIA
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli 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, Signo-
re 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, ab-
bi 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.

5. ORAZIONE (O COLLETTA)
O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra 
sotto gli occhi degli apostoli: donaci, secondo la 
sua promessa, di godere sempre della sua pre-
senza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui 
in cielo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’uni-
tà dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
 Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

6. PRIMA LETTURA
«Fu elevato in alto sotto i loro occhi»

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 trovava 
a tavola con essi, ordinò loro di non allon-
tanarsi 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 domanda-
vano: «Signore, è questo il tempo nel quale 
ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli ri-
spose: «Non spetta a voi conoscere tempi 
o momenti che il Padre ha riservato al su-
o potere, ma riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giude-
a e la Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu ele-
vato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre 
egli se ne andava, quand’ecco due uomi-
ni in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mez-
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ra? Colui che discese è lo stesso che anche 
ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere 
pienezza di tutte le cose.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere aposto-
li, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di 
essere evangelisti, ad altri di essere pastori 
e maestri, per preparare i fratelli a compiere 
il ministero, allo scopo di edificare il corpo di 
Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fe-
de e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 
all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misu-
ra della pienezza di Cristo.
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.
(in piedi)

9. CANTO AL VANGELO

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il 
Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo.
 Alleluia.

10. VANGELO
«Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio»

Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.

DAL VANGELO SECONDO MARCO (16,15-20)

 Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e procla-
mate 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 cre-
dono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche vele-
no, non recherà loro danno; imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con lo-
ro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 
di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dapper-
tutto, mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i segni che 
la accompagnavano.
Parola del Signore.
 Lode a te, o Cristo.

11. OMELIA
[Breve silenzio di raccoglimento e meditazione]

zo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in 
cielo».
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

7. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 46)

 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.
 Ascende il Signore tra canti di gioia.
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.
 Ascende il Signore tra canti di gioia.
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.
 Ascende il Signore tra canti di gioia.

8. SECONDA LETTURA
«Raggiungere la misura della pienezza di Cristo»

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AGLI EFESÌNI (4,1-13)

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signo-
re, vi esorto: comportatevi in maniera degna 
della chiamata che avete ricevuto, con ogni 
umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportan-
dovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di 
conservare l’unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una 
sola è la speranza alla quale siete stati chia-
mati, quella della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra 
di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presen-
te in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la 
grazia secondo la misura del dono di Cristo. 
Per questo è detto: «Asceso in alto, ha por-
tato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli 
uomini». Ma cosa significa che ascese, se 
non che prima era disceso quaggiù sulla ter-



12. PROFESSIONE DI FEDE (Simbolo degli Apostoli)

 Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo uni-
co Figlio, nostro Signore, (ci si inchina) il quale fu 
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti.

 Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cat-
tolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita 
eterna. Amen.

13. PREGHIERA DEI FEDELI
A immagine della comunità apostolica riunita con 
Maria nel Cenacolo, viviamo nell’attesa dello Spi-
rito Paràclito, primo dono del Risorto. Preghiamo 
insieme: Ascoltaci, o Padre.
– Per la Chiesa di Dio, pellegrina nel tempo: lo 

Spirito Santo le conceda di vivere l’esperien-
za missionaria che spinse i primi cristiani a 
portare il Vangelo fino ai confini della terra. 
Preghiamo: 

 Ascoltaci, o Padre.
– Per i nostri pastori: lo Spirito del Signore ri-

sorto li renda attenti alle necessità del popolo 
cristiano e ispiri loro scelte sagge per la cre-
scita delle comunità. Preghiamo: 

 Ascoltaci, o Padre.
– Per i catechisti e gli animatori: accompagnino 

i ragazzi e i giovani nella scoperta del volto 
gioio so di Cristo. Preghiamo: 

 Ascoltaci, o Padre.
– Per le persone turbate dal dubbio, prova-

te dalla malattia, affaticate dalla tribolazione: 
possano sentirsi amate e sostenute dalla pre-
murosa carità dei fratelli. Preghiamo: 

 Ascoltaci, o Padre.
(altre eventuali invocazioni)

O Dio, Padre buono, che agli apostoli hai donato 
lo Spirito Santo, concedi anche a noi di essere in-
teramente consacrati al servizio del Vangelo, per 
annunciare a tutti le grandi opere del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.
 Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

14. PREPARAZIONE DEI DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane (questo 
vino), frutto della terra (frutto della vite) e del lavo-
ro dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi cibo di vita eterna (bevanda di salvezza).
 Benedetto nei secoli il Signore.
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.
 Il Signore riceva dalle tue mani questo sa-

crificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

(in piedi)

15. ORAZIONE SULLE OFFERTE
O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro Sommo 
Sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per 
intercedere a nostro favore: concedi a noi di ac-
costarci con piena fiducia al trono della grazia 
per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore.
 Amen.

16. PREGHIERA EUCARISTICA

Prefazio dell’Ascensione del Signore I: Il mistero dell’Ascensione

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onni-
potente ed eterno. 
Il Signore Gesù, re della gloria, vincitore del pec-
cato e della morte, oggi è salito al cielo contempla-
to dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giu-
dice del mondo e Signore dell’universo, ci ha pre-
ceduti nella dimora eterna non per separarsi dalla 
nostra condizione umana, ma per darci la serena 
fiducia 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 fi-
ne l’inno della tua gloria:
 Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’uni-

verso. I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osan-
na nell’alto dei cieli.

Mistero della fede.
 Annunciamo la tua morte, Signore, procla-

miamo la tua risurrezione, nell’attesa della 
tua venuta.
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RITI DI COMUNIONE

17. PADRE NOSTRO
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al 
suo divino insegnamento, osiamo dire:

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace 
ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da o-
gni turbamento, nell’attesa che si compia la beata 
speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
 Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei 

secoli.

18. RITO DELLA PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apo-
stoli: «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 vo-
lontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
 Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
 E con il tuo spirito.

19. FRAZIONE DEL PANE
 Agnello di Dio, che togli i peccati del mon-

do, abbi pietà di noi.
 (l’ultima volta) ... dona a noi la pace.

20. COMUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati 
del mondo. Beati gli invitati alla cena del l’Agnello.
 O Signore, non sono degno di partecipare 

alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato.

21. ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i 
peccati, siede per sempre alla destra di Dio. 
Alleluia.
(in piedi)

22. ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Pa-
dre, accendano nei nostri cuori il desiderio della 
patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue 
orme, là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
 Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

23. SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito. [MRI, p. 460]
Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci 
ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua 
benedizione.
 Amen.
Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve 
visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi mi-
sericordioso quando verrà come giudice.
 Amen.
Voi, che riconoscete Cristo assiso alla gloria del 
Padre, possiate sperimentare la sua presenza in 
mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
 Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi-
glio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi 
rimanga sempre.
 Amen.
Andate e annunciate il Vangelo del Signore.
 Rendiamo grazie a Dio.
Per i canti del tempo di Pasqua si veda il libro “Cantiamo 
al Signore”. In particolare, sug geriamo: Alleluia. Lodate il Si-
gnore | Cantate al Signore, alleluia | Cantate, opere di Dio | 
Cantiamo a te, Signor | Come fuoco vivo | Cristo è veramen-
te risorto, alleluia! | Cristo Risorto | Ecco l’acqua che sgorga 
(per l’aspersione) | Lodiamo il Signore per la sua bontà | Sfol-
gora il sole di Pasqua | Sia gloria in terra | Surrexit Christus.


