
Preghiera dei fedeli
Mentre  siamo  in  attesa  dello  Spirito,  in 
questo ultimo spazio del tempo pasquale, 
invochiamo il Signore perché le comunità 
cristiane, aiutate dalla forza dello Spirito e 
sostenute dalla parola dei predicatori e dei 
catechisti,  sappiano  attuare  il  messaggio 
che il Signore ci consegna in questo giorno 
santo. Assieme diciamo:
Ascoltaci, Signore. Scoltinus, Signôr.
1. Perché la Chiesa, memore del mandato 
di  Gesù  di  predicare  il  Vangelo  ad  ogni 
creatura,  continui  con  coraggio  e  fede  la 
sua  missione  evangelizzatrice  nel  mondo 
intero, noi ti preghiamo. 
2.  Perché i  sacerdoti  e  gli  operatori  della 
pastorale  non  temano  di  inserirsi  nel 
mondo dei nuovi mezzi di comunicazione 
di  massa  per  informare  e  formare  al 
Vangelo  e  alla  vita  della  Chiesa,  noi  ti 
preghiamo. 
3.  Per  i  bambini  che  domenica  prossima 
riceveranno la Prima Comunione e per le 
loro  famiglie,  perché  in  questi  giorni  si 
preparino rinnovando l'amore fra di loro e 
mettendosi  in  ascolto  della  voce  del 
Signore, preghiamo.
4.  Per  gli  ammalati  di  tumore,  perché  la 
legislazione  e  le  norme  del  lavoro  e  del 
vivere sociale permettano loro di vivere in 
modo sereno i momenti difficili delle cure, 
preghiamo.
5. Perché la nostra comunità, illuminata e 
confortata dallo Spirito Santo, non tema di 
testimoniare  il  Vangelo e di  affrontare le 
nuove  sfide  del  nostro  tempo,  noi  ti 
preghiamo. 
Dio nostro Padre,  concedi  a noi  di  avere 
parte,  un  giorno,  alla  gloria  del  Signore 
sceso in cielo, per renderti grazie per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.

Questa settimana
 Domenica  prossima  grande  festa  nella 

nostra chiesa per la  Prima Comunione 
di  Thomas Banello, Giacomo Canciani 
e  Samuele  Pizzamiglio.  Saranno 
presenti  anche  i  bambini  di  Villanova 
che animeranno la  liturgia.  È una festa 
che vuole rivolgersi  a tutta la comunità 
per  condividere  momenti  di  gioia  e  di 
fraternità. 

 I  lavori  di  pulitura  e  restauro dello 
interno  della  chiesa  sono  terminati; 
abbiamo  avuto  la  fortuna  di  trovare 
disponibili  dei  bravi  artigiani-artisti  che 
in poco tempo hanno fatto un bel lavoro. 
Gratitudine  e  ammirazione  meritano  le 
tante  persone  che  hanno  provveduto  a 
pulire  e  riordinare  tutto  l'arredo  della 
chiesa dopo l'intervento dei pittori. 

 Il Comune organizza dei soggiorni estivi 
per  bambini,  ragazzi  e  anziani.  Par 
informazioni telefonare quanto prima, in 
mattinata, al numero 0432 939580-1.

Ricordiamo i defunti
 Sabato, 15 maggio, san Torquato 
 Domenica, 16 maggio 

(ore 11.00) Danilo Zanuttini
 Lunedì, 17 maggio, san Pasquale Baylon 

Claudio Fiorelli 
 Martedì, 18 maggio, san Giovanni I 

Giovanni e Maria Tortul 
 Mercoledì, 19 maggio, san Celestino V
 Giovedì, 20 maggio, san Bernardino da 

Siena, Lucia Banello 
 Venerdì, 21 maggio, san Cristoforo 

Italia Bucovaz
 Sabato, 22 maggio, santa Rita da Cascia 

Alice De Marco 
 Domenica, 23 maggio 

Pentecoste

“Voi  sarete  miei  testimoni...fino  ai  confini 
della terra” dice Gesù prima di salire in cielo, 
cioè prima di sparire dallo sguardo dei suoi 
discepoli.  Nell'antica  lingua  greca, 
“testimoni” si dice “martires”, e all'inizio con 
questo termine venivano indicati coloro che 
lo avevano visto, toccato e ascoltato, prima e 
dopo la sua risurrezione. Costoro erano stati 
inviati nel mondo a testimoniare che Lui era 
veramente  risorto.  In  seguito  “martires” 
furono  chiamati  quanti,  vittime  delle 
persecuzioni,  versarono  il  sangue  per 
testimoniare la loro fede nel Risorto. Anche 
noi siamo chiamati a essere “martires”, cioè 
a testimoniare coi fatti la nostra fede.
In  questo  tempo,  segnato  dagli  sconvol-
gimenti  bellici  prima della guerra fredda e, 
dopo 1'11 settembre 2001, dal terrorismo su 
scala mondiale, dalla questione ambientale e 
da crisi economiche che sono il riflesso della 
perdita  di  fiducia  nel  futuro  della  cultura 
occidentale, la tentazione grave è quella della 
rassegnazione  apocalittica,  di  quell'atteg-
giamento  mentale,  anche  ecclesiale,  rinun-
ciatario  o  caratterizzato  da  una  semplice 
“fuga  dal  mondo”.  Una  certa  concezione 
della  Chiesa  tutta  monastica  e  ritirata  dal 
mondo può essere una falsa via d'uscita alla 
situazione  che  viviamo.  Proprio  il  mistero 
dell'ascensione  ci  dice  che  tutta  la  realtà 
cosmica  e  storica  è  avvolta  dal  mistero  di 
Cristo risorto e assunto in cielo, ma che nello 
stesso tempo tale mistero richiede la nostra 
collaborazione perché il Regno di Dio possa 
realmente  essere  seminato in  tutti  i  confini 
della  terra.  Alla  Chiesa,  cioè  a  tutti  noi,  è 
affidato il compito di essere “martires”. 

 

Accoglienza
Fratelli  e  sorelle,  con  la  festa  della  
Ascensione celebriamo l'evento del Signore 
che entra nella gloria eterna presso il Padre 
dopo aver  inviato  in  missione  gli  Apostoli  
fino  agli  ultimi  confini  della  terra.  La  
celebrazione offre a tutti noi la possibilità di  
rinfrancarci  nella  fede  per  essere  pronti  
all'annuncio e alla testimonianza del Regno 
che viene nel mondo.
Ora  che  Cristo  non  è  più  fisicamente  
presente  tra  gli  uomini,  è  la  Chiesa,  cioè 
l'insieme  di  tutti  i  cristiani,  che  deve  
renderlo visibile al mondo per la forza dello  
Spirito  Santo,  con  l'annuncio  e  la  
testimonianza di una vita vissuta praticando 
le virtù evangeliche.
Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni sociali. 
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MEDEUZZA

Sarete miei testimoni

Mentre  benediceva  i  suoi  discepoli,  si  
staccò  da  loro  e  veniva  portato  su,  in 
cielo.                                          Luca 24,51 



Gloria
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.

Prima lettura
Il libro “Atti degli Apostoli” inizia con una 
sintesi  essenziale  di  quanto  Gesù  ha  fatto  
nella  sua  vita  pubblica  e  con  il  racconto 
degli  ultimi  momenti  con  i  suoi.  Con 
l'ascensione,  Gesù  non  si  sottrae  alla  
vicenda  umana,  ma  è  ora  presente  nella  
comunità cristiana e nella storia in maniera  
nuova, col suo Spirito. Egli continua oggi a  
inviare  i suoi discepoli in tutto il mondo.

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 
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,  ama  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  (46,2...93)
Il  Sal46  è  un  inno  elevato  alla  regalità  
universale  del  Signore.  Tutti  i  popoli  sono 
invitati ad acclamare con gioia, sulla terra,  
accompagnati  dal  suono  delle  trombe,  al  
Signore  Dio.  Tutti  i  popoli  sono  invitati  a 
battere le mani e a esprimere la loro gioia, 
perché Dio è “grande re” su tutta la terra. 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Al va su il Signôr fra cjantis di gjonde.  

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.

Seconda lettura
Nella lettera agli Ebrei l'autore insiste nella  
comparazione tra l'alleanza antica e quella  
nuova  inaugurata  da  Cristo,  dimostra  la  
radicale  superiorità  del  sacrificio  della  
croce rispetto ai sacrifici  antichi,  esalta  la  
diversità  tra  il  sacerdote  ebraico  e  Cristo  
sacerdote  della  nuova  alleanza,  salvatore  
del mondo intero.  
Dalla lettera agli Ebrei  (9,24...10,23) 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da 
mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel 
cielo stesso, per comparire ora al cospetto di 
Dio in nostro favore. E non deve offrire se 
stesso  più  volte,  come  il  sommo sacerdote 
che entra nel santuario ogni anno con sangue 
altrui:  in  questo  caso  egli,  fin  dalla 
fondazione  del  mondo,  avrebbe  dovuto 
soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei 
tempi, egli è apparso per annullare il peccato 
mediante  il  sacrificio  di  se  stesso.  E come 
per gli  uomini è  stabilito  che muoiano una 
sola volta, dopo di che viene il giudizio, così 
Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per 
togliere  il  peccato  di  molti,  apparirà  una 
seconda volta, senza alcuna relazione con il 
peccato, a coloro che l'aspettano per la loro 
salvezza. 
Fratelli,  poiché  abbiamo  piena  libertà  di 
entrare nel santuario per mezzo del sangue di 
Gesù,  via  nuova  e  vivente  che  egli  ha 
inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la 
sua  carne,  e  poiché  abbiamo  un  sacerdote 
grande nella  casa di  Dio,  accostiamoci  con 
cuore sincero, nella pienezza della fede, con i 
cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il 
corpo  lavato  con  acqua  pura.  Manteniamo 
senza  vacillare  la  professione  della  nostra 
speranza, perché è degno di fede colui che ha 
promesso. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto del 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.
Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai  morti  il  terzo  giorno,  e  nel  suo  nome 
saranno  predicati  a  tutti  i  popoli  la 
conversione  e  il  perdono  dei  peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate  in  città,  finché  non siate  rivestiti  di 
potenza dall'alto”.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Ed  essi  si  prostrarono  davanti  a  lui;  poi 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Credo 
Noi seguiamo la norma che abbiamo ricevuto 
nella  chiesa  di  Aquileia  con  la  grazia  del 
Battesimo:
Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile 
e impatibile; e in Gesù Cristo unico figlio 
suo nostro Signore che è nato per opera 
dello Spirito Santo da Maria Vergine, fu 
crocifisso  sotto  Ponzio  Pilato  e  sepolto, 
discese  negli  inferi,  il  terzo  giorno  è 
risorto, è asceso in cielo, siede alla destra 
del Padre: di lì verrà a giudicare i vivi e i 
morti;  e  nello  Spirito  Santo,  la  santa 
Chiesa,  la  remissione  dei  peccati,  la 
risurrezione di questa carne. Amen.
Al di fuori di questa fede, che è comune a 
Roma,  Alessandria  e  Aquileia,  e  che  si 
professa anche a Gerusalemme, altra non 
ho avuto, non ho e non avrò, in nome di 
Cristo. 
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