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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura   Dagli Atti degli Apostoli                At 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 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». 

Salmo Responsoriale                  Dal Salmo 46(47) 

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. 

Seconda Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni        Ef 4, 1-13 
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 
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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. 

Canto al Vangelo                 Mt 28,19a.20b 

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  Dal vangelo secondo Marco          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. 

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. 

Preghiamo insieme dicendo: Illumina la nostra vita, Signore. 
Lettore 
1. Perché la carità operosa renda visibile la nostra fede, come lampada che illumina 

tutta la nostra casa e si irradia nel mondo intero, preghiamo. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Perché anche i fratelli che si dicono senza Dio si aprano alla conoscenza e all'amore 
del Padre, che non abbandona nessuno e non è mai senza l'uomo, 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.            Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 16 maggio (bianco) – Ascensione del Signore 
8.00 – Deff. Adelaide e Alessandro 9.00 – Deff. Romeo e Iride 
10.00 – Deff. Alberto e Amelia  18.00 – Deff. Rina, Doriano e Valentina 

Lunedì 17 maggio (bianco) –  
8.00 – Legato MAZZINI 18.00 – Def. Pasqualina  

Martedì 18 maggio (bianco) –  
8.00 – Deff. Angela e Eugenio 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO e Def. Clara POI (ottava) 

Mercoledì 19 maggio (bianco) –  
8.00 – Legato GHISOLFI 18.00 – Def. Maria Luisa GIAZZI 

Giovedì 20 maggio (bianco) –  
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 21 maggio (bianco) –  
8.00 – Deff. Mafalda e Giuseppe 18.00 – Deff. Giovanni, Maria e 

Ernestina  
Sabato 22 maggio (bianco) – Santa Rita da Cascia 

8.00 – Deff. Mafalda e Giuseppe 18.00 – Def. Simone Fiscella Giovanni 
e D’Aquila Santa 

Domenica 23 maggio (rosso) – Domenica di Pentecoste 
8.00 – Deff. Fam. AMADEI 9.00 –  
10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Maristella ed Emilio 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori. 

Ogni giorno del mese di maggio alle ore 17,30, preghiera del Rosario in chiesa. 

Sono aperte le iscrizioni al Grest, che si svolgerà da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, con possibilità di fermarsi anche a 
pranzo, ad un costo molto basso, per chi avesse necessità (monoporzioni fornite da 
catering esterno). Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto delle norme igienico – 
sanitarie. Il modulo di iscrizione è già disponibile, in oratorio o presso don Davide. Chi 
volesse prenderne copie in più per i compagni di scuola dei figli, si senta libero. 



• Domenica 16 maggio: Ascensione del Signore e giornata per le comunicazioni 
sociali. Dopo la Santa Messa delle ore 10, in Salone, proposta formativa su 
“Amoris Laetitia” aperta a tutti, a cura delle giovani coppie. Dalle 18,30 alle 21, 
in Seminario, laboratori per adolescenti in preparazione al grest. Ci si reca sul 
posto autonomamente.Lunedì 17 maggio: 

• Giovedì 20 maggio: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line (Link per collegarsi: 
meet.google.com/axj-qnmz-sro)   

• Venerdì 21 maggio: dalle ore 20.30 alle 21.30, Catechesi adolescenti, con 
preparazione al Grest. 

• Sabato 22 maggio: Presso la chiesa del quartiere Maristella, alle ore 21, Veglia di 
Pentecoste 

• Domenica 23 maggio: Dopo la Santa Messa delle ore 10, in chiesa, seconda 
proposta formativa su “Amoris Laetitia” aperta a tutti, a cura delle giovani 
coppie. 

Mese di maggio, mese del rosario, per facilitare la preghiera in famiglia. 
 

MISTERI DELLA GIOIA (da recitare il lunedì e il sabato) 
Primo mistero della gioia: l’angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. 

Secondo mistero della gioia: Maria fa visita alla cugina Elisabetta. 
Terzo mistero della gioia: Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. 

Quarto mistero della gioia: Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. 
Quinto mistero della gioia: Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori. 

MISTERI DELLA LUCE (da recitare il giovedì) 
Primo mistero della luce: Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. 

Secondo mistero della luce: Gesù presente alle nozze di Cana trasforma l’acqua in vino. 
Terzo mistero della luce: Gesù annuncia il Regno di Dio. 

Quarto mistero della luce: Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. 
Quinto mistero della luce: Gesù durante l’ultima cena istituisce l’Eucaristia. 

MISTERI DEL DOLORE (da recitare il martedì e il venerdì) 
Primo mistero del dolore: Gesù prega e suda sangue nell’orto degli ulivi. 

Secondo mistero del dolore: Gesù è flagellato dai soldati. 
Terzo mistero del dolore: Gesù è incoronato di spine. 

Quarto mistero del dolore: Gesù percorre la via del Calvario portando la croce 
Quinto mistero del dolore: Gesù è crocifisso e muore in croce. 

MISTERI DELLA GLORIA (da recitare il mercoledì e la domenica) 
Primo mistero della gloria: Gesù è risorto e vivo. 

Secondo mistero della gloria: Gesù ascende al cielo. 
Terzo mistero della gloria: Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli. 

Quarto mistero della gloria: Maria è assunta in cielo. 
Quinto mistero della gloria: Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro?hs=122

