
MAGGIO MESE DEL ROSARIO 

   Si prega facendo memoria del mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio, 
Gesù, nel grembo della vergine Maria. Bene partecipare in chiesa e, se serve, 
inventarsi occasioni e luoghi per pregare insieme. Ne abbiamo tanto 
bisogno soprattutto quando non siamo disperati! Perché i disperati che 
pregano, va bene, ma meglio prepararsi e pregare con calma, serenità, 
semplicità senza la spinta del bisogno. 
   Intenzione comune: che sia vinta, con l’aiuto di Dio, con l’intercessione di 
Maria e con la scienza, la Pandemia che affligge i più poveri. 

 

CRESIMA – CONFERMAZIONE DI BATTEZZATI ADULTI 

   Questa domenica pomeriggio, nella chiesa di San Liborio, il Vescovo don 
Guerino Di Tora, confermerà con la Cresima il Battesimo e la vita cristiana di 
un gruppo di adulti che l’avevano tralasciata da ragazzi, come troppi!  
   Fra questi ve ne sono dieci presentati dalla nostra parrocchia di San Cleto. 

 

                           LA VEGLIA DI PENTECOSTE 

  

 

Domenica prossima, 23 maggio, celebriamo 
PENTECOSTE 

e terminiamo il tempo liturgico di Pasqua. 
Sabato 22 alle ore 20.30 celebriamo 

 

La Veglia di Pentecoste. 
Non celebriamo in Chiesa, ma nello spazio che 

da anni era riservato alla Caritas parrocchiale che da più di un anno ha dovuto 
chiudere per cautela dal Covid.  Si continua in altri modi e in spazi diversi. 
Lo spazio Caritas era rimasto vuoto. I rumeni ortodossi di zona a Pasqua dello 
scorso anno furono sfrattati dallo spazio dove svolgevano la loro preghiera e 
liturgia. Durante l’estate hanno celebrato all’aperto. Ad ottobre un parrocchiano 
giovane che ha sposato una rumena ci ha chiesto di dare ospitalità ecclesiale a 
padre Elia e la comunità cristiana ortodossa di zona. 
   Celebreremo LA VEGLIA DI PENTECOSTE alle 20.30 in quel luogo.   Perché? 
Per dare un segno di comunione ecumenica con i fratelli cristiani ortodossi di zona 
e chiedere al Signore che ci riunisca in una unica Chiesa. 
Troppe vicende storiche ed errori hanno pesato e pesano sull’unità della Chiesa. 
   Oggi, tempo di globalizzazione, invochiamo da Dio Padre l’unità dei suoi per la 
quale Gesù stesso ha pregato chiedendo che siano uniti nella verità e nella carità. 
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PARROCCHIA S. CLETO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

16 MAGGIO 2021 
INTRODUZIONE 

Il nostro destino non e la tomba e… fine. Questo 
pensiero lo lasciamo ai senza fede che poi 
apriranno gli occhi.          
Noi risorgeremo con Cristo e con Lui saliremo al 
cielo. Non significa volare fra le nubi, ma essere 
assunti presso Dio nel suo Regno.     La morte 
non è l’ultima parola: non siamo dei disperati. Le 
ultime parole sono la risurrezione della carne e 
la nostra salita al cielo: cioè il ritorno a Dio Padre 

insieme con Cristo che ha spalancato le porte del Regno per chi lo segue.  
E noi, qui, lo stiamo seguendo con fede! Sulla stessa strada… verso il cielo! 

 

INNO DI ASCENSIONE ALL’INIZIO CELEBRAZIONE 

- E' asceso il buon Pastore - alla destra del Padre –  
veglia il piccolo gregge - con Maria nel cenacolo. 

- Dagli splendori eterni -  scende il crisma profetico –  
che consacra gli apostoli -  araldi del Vangelo. 

- Vieni, o divino Spirito, -  con i tuoi santi doni –  
e rendi i nostri cuori -  tempio della tua gloria. 

- O luce di sapienza, -  rivelaci il mistero  -   
del Dio trino ed unico  -  fonte d'eterno amore. Amen. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 1a LETTURA    At 1,1-11    DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI  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 passione, 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 allontanarsi 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 domandavano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi cono-scere 
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 tutta 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 
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SALMO RESPONSORIALE (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 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.  
                                                                   Ascende il Signore *  tra canti di gioia. 
 

2a Lettura  Ef 4, 1-13   Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni. Fratelli, io, 

prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che 
avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi 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 chiamati, 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 presente 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 portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini». 
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?  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 apostoli, 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 fede e 
della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo.                                                            PAROLA DI DIO 
 

 

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

 
 

VANGELO  Mc 16, 15-20   Dal vangelo secondo Marco    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 
demoni, 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 Il 
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano.                                                                       PAROLA DEL SIGNORE  

 

CANTO DI COMUNIONE 

 Un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo,  
 un solo Dio e Padre.  
 

1. Chiamati a conservare l’unità dello Spirito con il vincolo della pace, 
    cantiamo e proclamiamo.  Un solo Signore, una sola fede,  
                                              un solo Battesimo, un solo Dio e Padre.  
2. Chiamati a formare un solo corpo, in un solo Spirito,  
    cantiamo e proclamiamo. Un solo Signore, una sola fede,  
                                             un solo Battesimo, un solo Dio e Padre.  
3. Chiamati alla stessa speranza, nel Signore Gesù, 
    cantiamo e proclamiamo. Un solo Signore, una sola fede,  
                                             un solo Battesimo, un solo Dio e Padre.  

 

PER CAPIRE MEGLI LA PAROLA DI OGGI 
 

Prima lettura 
1- Il primo racconto: è il Vangelo di Luca, autore degli Atti degli Apostoli. 

2. Nella prima lettura è nominato un certo Teofilo; vuol dire “amante di Dio”.   

    Siamo noi e la narrazione del Vangelo è rivolta a noi. 

3. Gli Apostoli (12 e poi molti altri scelti nello Spirito Santo)   

4. Dopo la passione e morte “si mostrò vivo” (è il Risorto!) per 40 giorni. 

5. Sarete battezzati nello Spirito Santo. E sarete testimoni di me fino ai confini della  

    terra, cioè dappertutto. Sono i missionari qui e in tutto il mondo. 
6. Gesù sale al cielo: non come un aereo che sale; vuol dire: torna al Padre come anche noi  

    per vie che non sappiamo. Sappiamo che noi torneremo a Dio Padre con Gesù e i santi. 

7. Un giorno tornerà nella gloria… come diciamo nel Credo. 
 

Seconda lettura 
1. Il comportamento degno del Cristiano: comportarsi da Cristiani, non da pagani. Cioè con  

    - umiltà – dolcezza – magnanimità – sopportandoci per amore – uniti nello spirito – col  

    legame della pace. 

2. Siamo: un solo corpo – un solo spirito – una sola speranza: quella della vocazione cristiana  

    – perché c’è: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti,  

    presente in tutti. 

3. Il Risorto asceso al cielo chiama tutti ad essere: chi apostoli, chi profeti, chi evangelisti,  

    chi pastori e maestri, per raggiungere tutti la misura della pienezza di Cristo. 
 

Il Vangelo   

1. Gesù si rivolge agli Undici: 11 perché? 

2. Andate in tutto il mondo. Il Vangelo è valido per tutti; non è imposizione di usi e  

    costumi: è amare Dio e il prossimo per vivere tutti meglio e andare in paradiso. 

3. La fede (credere in Gesù) salva. Il rifiuto cosciente diventa condanna perché rifiuto Dio.     

4. I frutti della fede in Cristo: ci libera dal demonio; ci rende capaci di parla con tutti;  

    serpenti e veleno sono i pericoli: il Signore ci preserva da tanti mali; ci rende capaci con la  

    scienza di guarire e con la carità sostenere i malati;  

5. Dopo l’Ascensione e la Pentecoste (domenica prossima) gli Apostoli e i primi cristiani non  

    rimasero chiusi in Palestina, ma si aprirono al mondo intero.  

 


	insieme con Cristo che ha spalancato le porte del Regno per chi lo segue.
	E noi, qui, lo stiamo seguendo con fede! Sulla stessa strada… verso il cielo!

