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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

«Il Battesimo è la porta che permette a Cristo Signore di prendere dimora 
nella nostra persona e a noi di immergerci nel Suo Mistero» 

7a Settimana del Tempo di Pasqua

Canto

Alleluia, celebrate il Signore (Liberto)

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».

Salmo 46

Rit.: 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.

Riflessione
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Canto

Cristo risusciti (Stefani)

Preghiera corale

La tua ascensione al cielo, Signore, 
mi colma di gioia perché è finito per me 
il tempo di stare a guardare 
ciò che fai e comincia il tempo del mio impegno.  
Ciò che mi hai affidato, 
rompe il guscio del mio individualismo 
e del mio stare a guardare 
facendomi sentire responsabile in prima persona 
della salvezza del mondo. 
A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo, 
perché lo annunciassi su tutte le strade del mondo. 
Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli, 
così che non mi vinca il timore, non mi fermino le difficoltà, 
non mi avvilisca l’incomprensione, ma sempre e dovunque, 
io sia tua lieta notizia, rivelatore del tuo amore, 
un tuo testimone, come lo sono i martiri 
e i santi nella storia di tutti i popoli del mondo. 
Amen.

Benedizione


