
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: III Settimana

 GIORNI FERIALI
 Ore 07.45   LODI
 Ore 08.00   Santa Messa
 Ore 18.30   S. ROSARIO
 Ore 19.00   Santa Messa

 GIORNI FESTIVI
 Ore 08.30   Santa Messa (Madonna del Carmine)
 Ore 09.30   Santa Messa in Cattedrale
 Ore 11.00   Santa Messa in Cattedrale
 Ore 19.00   Santa Messa in Cattedrale

CONFESSIONI
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 15.30-18.30  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:
 Ore 17.00 Santo Rosario - Ore 17.30 Santa Messa

 IL 1° MARTEDI di ogni mese:
 Ore 16.30 Incontro di preghiera del “Gruppo Padre Pio”

 IL 2° VENERDI di ogni mese:
 Ore 21.00 Adorazione al  Preziosissimo Sangue

MADONNA DEL CARMINE   SANTO ROSARIO:      il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

CAPPELLA MUSICALE PROVE: martedì e giovedì ore 21.00 (Sede S. Caterina)

CORO LA VERA GIOIA PROVE: mercoledì ore 21.00

DOMENICA 1° GIUGNO 2014
ASCENSIONE DEL SIGNORE

San Giustino

Liturgia: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
48ª Giornata per le comunicazioni sociali
Ore 11.00     Amministrazione della Cresima

LUNEDI 2 GIUGNO 2014 Liturgia: At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33

MARTEDI 3 GIUGNO 2014
S. Carlo Lwanga e compagni

Liturgia: At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a

MERCOLEDI 4 GIUGNO 2014 Liturgia: At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19

GIOVEDI 5 GIUGNO 2014
San Bonifacio

Liturgia: At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26

VENERDI 6 GIUGNO 2014

PRIMO VENERDI DEL MESE

Liturgia: At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19
Ore 16.00     Esposizione e Adorazione Comunitaria del
                      Santissimo
Ore 18.30     Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 7 GIUGNO 2014
Liturgia: At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25
Ore 20.30     Ortona S. Giuseppe: Veglia di Pentecoste 

DOMENICA 8 GIUGNO 2014
PENTECOSTE

Liturgia: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23
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   ASCENSIONE DEL SIGNORE                       anno 5° n. 35 del 1° Giugno 2014

L’ASSEMBLEA LITURGICA, 
TESTIMONIANZA VIVA DELLA 
PRESENZA DI CRISTO SIGNORE

G e s ù è p r e s e n t e i n m e z z o a i s u o i 
principalmente in forma mentale ed ecclesiale; 
da questa presenza del Signore scaturisce la 
r e s p o n s a b i l i t à  e l a  m i s s i o n e d e l l a 
evangelizzazione. Tutto ciò si realizza ed è per 
così dire «ritualizzato» nella celebrazione 
eucaristica. L’assemblea che si riunisce per 
l’azione liturgica è già una testimonianza e un 
annuncio del Signore Gesù; egli è presente con 
la Parola e l’Eucaristia, realizzando la 
promessa: «Ecco, io sono con voi  tutti  i  giorni sino 
alla fine del  mondo».   Nella liturgia della Parola 
si adempie il comando di Gesù: «Andate  in tutto 
il  mondo e predicate il  Vangelo ad ogni creatura». 
La parola proclamata suscita, nel «Credo», la 
risposta di fede nel mistero di Cristo. E colui 
che presiede proclama a nome dell’assemblea 
la speranza comune di essere un giorno, per 
sempre, uniti nella gloria  al Signore Gesù, 
vincitore del peccato e della morte. La sua 
presenza in noi è pegno che parteciperemo 
come con lui e con lui alla vita presso il Padre; 
anzi, la  realtà sacramentale già ce lo fa 
pregustare oggi. Una assemblea liturgica che 
celebra con sincera adesione questi aspetti del 
mistero, diventa testimonianza viva dell’azione 
di Cristo nella sua Chiesa e dell’umanità nuova 
da lui inaugurata con la  sua «ascensione» 

presso il Padre.  

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, nel giorno in cui 
celebriamo la mirabile Ascensione al cielo 
del Cristo risorto, illuminati dallo Spirito 
d’Amore che ci fa testimoni del Vangelo 
lungo le strade della vita, riconosciamo 
u m i l m e n t e i n o s t r i p e c c a t i e 
abbandoniamoci alla Misericordia del Padre 
per essere meno indegni di partecipare alla 
Mensa del Signore.
                                               (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che 
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia colpa,  mia 
grandissima colpa e supplico la Beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di 
pregare per me il Signore Dio nostro.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti 
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore 
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, 
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 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, abbi 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.
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COLLETTA

C. Esulti di  santa gioia la tua Chiesa, o 
Padre, per il  mistero che  celebra in questa 
liturgia  di lode, poiché nel tuo Figlio asceso 
al cielo la nostra umanità è  innalzata 
accanto a  te, e noi, membra del suo corpo, 
viviamo nella speranza di raggiungere 
Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio..

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           At 1,1-11
Fu elevato in alto sotto i loro occhi.

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 conoscere 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.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            Dal Salmo 46

R/. 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. R/.

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

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

Seconda Lettura                     Ef 1,17-23
Lo fece sedere alla sua destra nei cieli.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito 
di sapienza e di rivelazione per una 
profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi 
del vostro cuore per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro 
di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e 
qual è la straordinaria grandezza della sua 
potenza verso di noi, che crediamo, secondo 
l'efficacia della sua forza e del suo vigore. 
Egli la manifestò in Cristo, quando lo 
risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua 
destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato 
e Potenza, al di sopra di ogni Forza e 
Dominazione e di ogni nome che viene 
nominato non solo nel tempo presente ma 
anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha 
messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla 
Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il 
corpo di lui, la pienezza di colui che è il 
perfetto compimento di tutte le cose.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, 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                                 Mt 28,16-20
Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo 
in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da 
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Dio, nostro Padre, con la risurrezione del 
suo Figlio ci ha rigenerati ad  una speranza 
viva. Tutti gli uomini, anche  senza saperlo, 
attendono Dio. Facciamoci  portavoce, 
mediante  la preghiera, di  questa  attesa 
universale.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Illumina la nostra vita, Signore.

Perché la  carità operosa renda visibile la 
nostra fede, come  lampada  che illumina 
tutta la nostra casa  e si irradia  nel mondo 
intero, preghiamo

Perché ognuno di noi  si  senta  debitore del 
grande  beneficio della  redenzione, ed 
essendo stato  salvato per grazia di Dio, si 
faccia cooperatore  responsabile della 
salvezza, preghiamo.

Perché le  comunità ecclesiali nei territori di 
missione e nelle antiche stazioni cristiane, 
possano disporre di  tutti  i ministeri  e dei 
carismi necessari all'edificazione  del regno, 
preghiamo.

Perché la misericordia del  Signore  ci dia 
occhi per vedere  il  Figlio dell'uomo che 
passa accanto a noi nella  persona dei 
poveri e dei sofferenti, preghiamo.

Perché  i nuovi cresimati della  nostra 
comunità, che ricevono in dono la pienezza 
dello Spirito Santo, sentano sempre  più il 
cuore  aprirsi  ad  una fede più matura  e 
accostandosi al l 'altare del Signore, 
partecipino alla mensa del suo sacrificio e 
vivano in pienezza e generosità  la  gioia  del 
Vangelo, preghiamo.

C. O  Padre, che  ci hai innestato  in Cristo 
tuo Figlio, crocifisso  e risorto, donaci di 
narrare a quanti incontreremo le grandi 
opere  della  salvezza. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle offerte
Accogli, Signore, il  sacrificio  che ti  offriamo 
nella mirabile  ascensione  del tuo Figlio, e 
per questo santo  scambio di doni fà che il 
nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Dio onnipotente e misericordioso, che alla 
tua  Chiesa  pellegrina sulla  terra fai gustare 
i divini misteri, suscita in noi il desiderio 
della  patria eterna, dove hai  innalzato 
l'uomo accanto a  te nella  gloria. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.


