Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN.

Memoria

Verso l’ascolto dell’Evangelo
I tuoi passi hanno abbracciato sentieri e strade di paese.
E nella difficoltà i tuoi hanno camminato con te nella fatica.
CI HAI CHIAMATO E NOI TI ABBIAMO SEGUITO!

Hai camminato sulle acque e Pietro ha desiderato seguirti,
ma fu necessario che tu lo tenessi per mano: sei tu che guidi.
CI HAI CHIAMATO E NOI TI ABBIAMO SEGUITO!

[Ascolto mp3_1 Abbiamo visto]

Solo brevi giorni è rimasto con loro.
Ma non si spegnerà la sua voce
nel loro cuore.
Solo breve tempo e poi li ha lasciati,
ma non si cancellerà il suo amore
nel loro ricordo.
Ritornerà.
Se ne va nel Soffio di Dio,
non nel nulla.
E nelle profondità del silenzio
sempre presente,
perché è lui la Parola.
Per la potenza del suo Amore
rimane in mezzo a noi.
Non temiamo!

[Ascolto mp3_2 Abbiamo visto]

Ecco, oggi, ti vedono salire sulle nubi del cielo.
I loro occhi lavati con l’acqua sapranno dove dirigere i passi.
CI HAI CHIAMATO E NOI TI ABBIAMO SEGUITO!

Ma fa’ sgorgare dal tuo seno lo Spirito di Pentecoste
e noi cammineremo con gioia fino alle nozze del Regno.
CI HAI CHIAMATO E NOI TI ABBIAMO SEGUITO!

Io sono con voi!
(Mt 28,16-20)
[Ascolto mp3_5 Vangelo - Alleluia]

[Ascolto mp3_3 Abbiamo visto]

Gesù appare Re, Pastore risorto,
già seduto alla destra di Dio.
Egli inaugura
con la sua apparizione agli Undici
la sua missione in loro.
Il suo Vangelo è giunto a noi:
siamo nella gioia.
[Ascolto mp3_4 Abbiamo visto]
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In quel tempo, 28,16gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro indicato.
17
Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono.
18
Gesù si avvicinò e disse loro:
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
19
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo,
20
insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».
2

Un sentiero

Il canto continua

Gesù e la sua comunità sono sul monte e dalla voce del Risorto risuonano le
parole più potenti di tutto il vangelo di Matteo: parole ritmate e solenni,
dichiarazione somma della sua autorità!
Sullo stesso monte sul quale ha predicato, autorizza i suoi all’annuncio
della sua vita e del suo insegnamento: «Andate!».
È lui stesso che assicura la sua presenza nel cuore della comunità e del
mondo, fino a quando tornerà sulle nubi del cielo.

Un giorno di festa per cantare,
nella meraviglia e nello stupore,
davanti a Cristo Signore risorto.
La nostra voce esplode con grida
e canti di giubilo. Cantare, oggi,
come nascere dall’alto, a vivere con lui
felice colloquio a nome di tutti popoli.

Lode

[Ascolto mp3_6 Lode a te, o Cristo]

[Ascolto mp3_7 Salmo 46(47)]

O Dio, splendente di luce,
contempliamo il nostro Redentore
esaltato alla tua destra,
con te Signore del mondo,
elevato nella gloria.
La nostra lode è senza fine!

Nello slancio della sua ascensione,
nell’alto dei cieli, il tuo Figlio
ha potentemente tratto con sé anche noi,
liberandoci da ogni schiavitù,
dal peccato e dalla morte.
La nostra lode è senza fine!
Egli ha portato a compimento
il tuo disegno di grazia e di bontà
e ora, Salvatore risorto,
proclama per sempre un’alleanza nuova,
continuamente intercede per noi.
La nostra lode è senza fine!
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Popoli tutti, battete le mani!
gridate a Dio con voci di gioia!
Il Signore, l’Altissimo, è terribile,
grande re su tutta la terra.
Ascende Dio nel clamore,
il Signore tra voci di corni.
Inneggiate a Dio, inneggiate!
inneggiate al nostro re, inneggiate!
È re di tutta la terra:
inneggiate a Dio con arte!
Dio regna sopra le nazioni,
siede sul suo trono di santità.
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Il mistero celebrato

Contemplando

Nella gioia di questo mistero di gloria,
manteniamo i nostri sguardi
rivolti a colui che tornerà
a prenderci con sé per sempre.
Lo vediamo splendente di luce:
cammina avanti a tutti, segnato dalla croce
con le tracce dell’amore che viene da Dio!
[Ascolto mp3_8 Santo, santo, santo]

«Perché state a guardare il cielo?».
Abbiamo bisogno di tempo
per ascoltare la tua Parola.
Gesù di Nazareth, mandato da Dio
su questa nostra terra,
a rivelare la tenerezza del Padre.
IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI,
FINO ALLA FINE DEL MONDO.

«Perché state a guardare il cielo?».
Abbiamo bisogno di tempo per le nostre mani,
mani povere, che vorrebbero donare,
mani fragili nella lotta del Vangelo,
mani chiuse quando viene meno la speranza.
IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI,
FINO ALLA FINE DEL MONDO.

«Perché state a guardare il cielo?».
Abbiamo bisogno di invocare per noi e per tutti,
per i piccoli e i poveri che muoiono,
per tutti coloro che piangono, ogni giorno,
nell’attesa di soccorso, di pace, di giustizia.

Lo vediamo con il Vangelo:
dischiude una sottile scia di luce
attraverso la coltre delle tenebre.

IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI,
FINO ALLA FINE DEL MONDO.

Lo sentiamo con la sua Parola:
prepara l’ascensione dei viventi
e li attira dietro a sé nella grandezza di Dio!
Lo vediamo passare accanto all’uno e all’altra
perché nessuno vada perduto
di coloro che attendono da sempre.
Lo vediamo con le braccia aperte
perché tutti giungano là dove il Padre
ha preparato una dimora dal principio dei secoli.
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«Perché state a guardare il cielo?».
È vero, la tua Parola diviene, oggi,
chiamata che vince ogni resistenza
e siamo in cammino per la corsa della tua Voce
che tutti chiama verso il tuo Regno!
IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI,
FINO ALLA FINE DEL MONDO.

«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli!».
IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI,
FINO ALLA FINE DEL MONDO.
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E saremo capaci di ascolto
umile e disponibile,
mentre sarà la tua stessa Parola
a prendere possesso di noi,
perché il Vangelo, che qui termina,
divenga Parola tua gridata da noi
con le nostre parole e la nostra vita,
perché tu sei il Primo e l’Ultimo e il Vivente.

E fino a dove il tuo canto ci condurrà
[Ascolto mp3_9 Io sono l’Alfa e l’Omega]

Io sono l`Alfa e l`Omega,
“Colui che è, che era e che viene”,
l`Onnipotente!

Io sono il Primo e l`Ultimo e il Vivente. Io ero morto,
ed ecco: sono Vivente per i secoli dei secoli
e ho le chiavi di Morte e di Ade.

Tenda della Parola

Ascensione del Signore
24 maggio 2020
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