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Rito romano 

Domenica 24 maggio 2020 

AASSCCEENNSSIIOONNEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  --  AA  

Il Signore nostro Gesù Cristo non è disceso 

dal Padre lasciando il Padre, e anche 

nel risalire via da noi non si è allontanato 

da noi. Infatti quando stava per 

risalire e sedere alla destra del Padre, disse 

in anticipo ai discepoli: Ecco, io sono 

con voi sino alla fine del mondo. 

S. Agostino, Discorso 229/K, 1-2 

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». 
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SALMO RESPONSORIALE  

Sal 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. 
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CANTO AL VANGELO (Mt 28,19.20)  

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  

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 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». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Gesù è asceso al cielo e siede alla destra di Dio, ma ha promesso che anche noi 

parteciperemo alla sua gloria. Chiediamo al Padre che tenga desta in noi la speranza della 

salvezza e della vita eterna.  

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

 

1. Perché la Chiesa, corpo visibile di Cristo, annunci con franchezza il Vangelo e sia luogo di 

carità e di salvezza per gli uomini. Preghiamo. 

2. Perché i missionari siano testimoni credibili e appassionati del Vangelo che annunciano, 

dando così ragione della fede che li anima e che propongono ad ogni uomo. Preghiamo. 

3. Perché ogni uomo si senta corresponsabile del progresso e agisca come protagonista 

nella storia, perseguendo la promozione dei valori della solidarietà, della giustizia e della 

pace. Preghiamo. 

4. Per chi è lontano dalla fede, perché il Signore gli doni la grazia della conversione e 

dell’incontro con fratelli che siano convinti compagni di viaggio nel cammino della fede. 

Preghiamo. 

5. Per la nostra comunità, perché riconosca la sua appartenenza al corpo di Cristo che è la 

Chiesa e viva in unità e comunione l’impegno all’edificazione del Regno di Dio. Preghiamo. 

 

Ascolta, o Padre, le nostre preghiere e donaci di essere fedeli ai tuoi comandamenti, perché 

possiamo giungere a godere la gioia della comunione con te. Te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore. 
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PERCORSO ESEGETICO 

 

Il Signore risorto precede i discepoli 

in Galilea per affidare loro, 

nella potenza dello Spirito Santo, 

l’adempimento dell’opera della predicazione 

che Egli in Galilea ha cominciato. 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO, CAP. 4, 15-25 

Gesù si ritirò nella Galilea. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino”. (vv. 12b-17) 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 4, 14-41 

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la 

regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. (vv. 14-15) 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 24, 45-53 

Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome 

saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. (vv. 46-48) 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI, CAP. 4, 1-22 

Pietro e Giovanni replicarono: “Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, 

giudicatelo voi stessi; noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. (vv. 

19-20) 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI, CAP. 9, 1-20 

Ma il Signore disse: “Va’, perché egli [Paolo] è per me uno strumento eletto per portare il 

mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele”. (v. 15) 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI, CAP. 10, 34-38 

Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il 

battesimo predicato da Giovanni. (v. 37) 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI, CAP. 20, 17-38 

Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa 

e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio 

della grazia di Dio. (v. 24) 

 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 5, 14-6, 10 

È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro 

colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori 

per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: 

lasciatevi riconciliare con Dio. (vv. 19-20) 
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DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA, CAP. 42, 1-17 

Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito 

su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. (v. 1) 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA, CAP. 66, 18B-24 

Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle genti di Tarsis, Put, Lud, Mesech, 

Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che non hanno udito parlare di me e non hanno visto 

la mia gloria; essi annunzieranno la mia gloria alle nazioni. (v. 19) 

 

COMMENTO PATRISTICO 

 

S. AGOSTINO 

Dal Discorso 263 

 

La glorificazione del Signore nostro Gesù Cristo è divenuta completa con la risurrezione e 

l’ascensione al cielo. Abbiamo celebrato la sua risurrezione nella domenica di Pasqua, oggi 

celebriamo la sua ascensione. Ambedue sono per noi giorni di festa. Infatti Cristo risuscitò 

per darci la prova della nostra risurrezione, e ascese al cielo per proteggerci dall’alto. Il 

Signore e salvatore nostro Gesù Cristo dunque prima fu appeso alla croce ora siede nei 

cieli. Pagò il nostro riscatto quando fu appeso alla croce; ora che siede nei cieli raduna 

intorno a sé coloro che ha comperato. Quando avrà radunato tutti quelli che dovrà 

radunare attraverso i vari secoli, alla fine dei tempi verrà e, come sta scritto, Dio verrà 

apertamente (Sal 49, 3); non come venne la prima volta nel nascondimento ma, come è 

detto, apertamente. Per poter essere giudicato era necessario infatti che venisse nel 

nascondimento; per giudicare invece verrà apertamente. Se la prima volta fosse venuto 

apertamente chi avrebbe osato giudicarlo mentre manifestava la sua identità? Dice infatti 

l’apostolo Paolo: Se lo avessero conosciuto, mai avrebbero crocifisso il Signore della 

gloria (1 Cor 2, 8). Ma se lui non fosse stato ucciso, la morte non sarebbe morta. Il diavolo 

è stato vinto per mezzo del suo stesso trofeo. Esultò infatti il diavolo quando, seducendolo, 

fece cadere nella morte il primo uomo. Seducendolo uccise il primo uomo: uccidendo 

invece l’ultimo (Cristo), gli scappò dai lacci il primo. 

La vittoria del Signore nostro Gesù Cristo fu completa dunque quando risuscitò e salì al 

cielo e si compì ciò che avete ascoltato quando vi è stato letto il libro dell’Apocalisse: Ha 

vinto il leone della tribù di Giuda (Ap 5, 5). È stato chiamato leone ed è stato chiamato 

agnello: leone per la sua potenza, agnello per la sua innocenza; leone perché invincibi le, 

agnello perché mansueto. Questo agnello ucciso con la sua morte vinse il leone che si 

aggira in cerca della preda da divorare. Il diavolo infatti è stato chiamato leone per la 

ferocia, non per la fortezza. 

L’apostolo Pietro dice: È necessario che stiamo in guardia contro le tentazioni, perché il 

vostro avversario, il diavolo, si aggira cercando la preda da divorare (1 Pt 5, 8). E dice 

anche come si aggira: come leone ruggente, si aggira cercando la preda da divorare. 

Chi non sarebbe preda dei denti di questo leone, se non lo avesse vinto il leone della tribù 

di Giuda? Contro un leone il Leone; contro il lupo l’Agnello. 
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Il diavolo esultò quando morì Cristo, ma con la stessa morte di Cristo il diavolo fu 

sconfitto: ghermì l’esca rimanendovi però intrappolato. Godeva della morte di lui, come 

principe della morte. Ma proprio con ciò di cui godeva gli fu tesa la trappola. La trappola 

del diavolo fu la croce del Signore; l’esca per prenderlo fu la morte del Signore. Ed ecco che 

il Signore nostro Gesù Cristo risuscitò. Dove è più la morte che pendeva dalla croce? Dove 

sono più gli scherni dei Giudei? Dove è più l’arrogante superbia di coloro che scuotevano il 

capo davanti alla croce e dicevano: Se è Figlio di Dio discenda dalla croce (Mt 6, 28, 20) E 

Cristo fece anche di più di quanto essi, insultandolo, pretendevano. È più strepitoso infatti 

risorgere da un sepolcro che scendere da una croce. 

Quanta è la gloria nel fatto che Cristo ascese al cielo, che siede alla destra del Padre? Ma 

tutto ciò non possiamo vederlo con questi nostri occhi, come non abbiamo potuto vederlo 

pendere dalla croce né risorgere dal sepolcro. Tutto questo lo crediamo per fede; lo 

vediamo con gli occhi del cuore. Siamo stati lodati per il fatto che abbiamo creduto anche 

senza aver veduto. Infatti anche i Giudei videro Cristo. Non è grande cosa vedere Cristo 

con gli occhi del corpo, ma è grande cosa credere in Cristo con gli occhi del cuore. Se in 

questo momento Cristo si presentasse a noi e rimanesse fermo davanti a noi, in silenzio, da 

dove sapremmo chi è veramente? E se stesse in silenzio, a chi ci servirebbe [la sua 

presenza)? Non è meglio che, benché assente, parli attraverso il Vangelo anziché, pur 

presente, stia in silenzio? E poi non è neanche assente, se lo conserviamo nel cuore. Credi 

in lui e lo vedrai; non sta davanti ai tuoi occhi e tuttavia il tuo cuore lo possiede. Se infatti 

fosse assente da noi sarebbero menzognere le parole che ora abbiamo ascoltato: Ecco io 

sono con voi sino alla fine dei tempi. 
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