ASCENSIONE DEL SIGNORE
Solennità

SANTA MESSA
CELEBRATA DAL SANTO PADRE

FRANCESCO

Genova, 27 Maggio 2017

RITI DI INTRODUZIONE
Canto d’ingresso
Celebriamo il Signore
La schola e assemblea:

La schola:

Nei secoli eterni è la Sua maestà
Nei secoli eterni è la Sua bontà R.
Segno d’amore sono i cieli e la terra
Voce dell’universo sono i popoli tutti R.
La sua bontà è davanti ai miei occhi,
nella sua verità io dirigo i miei passi R.
Solo nel Signore è la mia speranza
La mia fiducia dalla mia giovinezza R.
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Il Santo Padre:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
R. Amen.
La pace, sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale
Il Santo Padre:

All’inizio di questa celebrazione,
riconosciamo i nostri peccati
e invochiamo la misericordia del Padre,
fonte di gioia, di serenità e di pace.
Pausa di silenzio
Il Santo Padre e l’assemblea:

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.
Il Santo Padre:

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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Il Cantore:
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Colletta
Il Santo Padre:

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, e vive e regna nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
R. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura

Fu elevato in alto sotto i loro occhi.

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, 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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Lettore:

L’Assemblea:

Salmo responsoriale
Il salmista:

dal Salmo 46

L’assemblea ripete:

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.
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Seconda lettura

Lo fece sedere alla sua destra nei cieli.

Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 1, 17-23
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.
Lettore:

L’Assemblea:
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Canto al Vangelo
Il diacono porta solennemente il Libro dei vangeli all’ambone:
La schola:

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
Solista:

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.

Vangelo

A ma è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.

Dal Vangelo secondo Matteo 28, 16-20
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.
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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».
Diacono:

L’Assemblea:

Il Santo Padre bacia il libro dei Vangeli e benedice con esso
l’assemblea.

Omelia
Silenzio di riflessione personale.
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Credo
Il Santo Padre:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
L’assemblea:

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,
Alle parole: per opera dello Spirito….e si è fatto uomo, tutti si inchinano.

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.
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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.
R. Amen.

Preghiera universale
Il Santo Padre:

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.
Cantore:

Assemblea:

Intenzioni di preghiera ………………………..

Il Santo Padre:

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.
R. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio.

Canto di offertorio
Sull’altare

Schola

Assemblea

Schola
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Orazione sulle offerte
Il Santo Padre:

Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo
nella mirabile ascensione del tuo Figlio,
e per questo santo scambio di doni
fa’ che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
Prefazio dell’Ascensione I
Il Santo Padre:

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. E cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta,
che tutte le creature in cielo e sulla terra
si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno.
Il Signore Gesù, re della gloria,
vincitore del peccato e della morte,
oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli.
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Mediatore tra Dio e gli uomini,
giudice del mondo e Signore dell’universo,
non si è separato dalla nostra condizione umana,
ma ci ha preceduti nella dimora eterna,
per darci la serena fiducia che dove è lui, capo e primogenito,
saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria:
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Preghiera eucaristica III
Il Santo Padre:

Padre veramente santo,
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Il Santo Padre e i concelebranti:

Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito
a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e X il sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito,
egli prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.
Il Santo Padre presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in adorazione.
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Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.
Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.
Il Santo Padre:

Mistero della fede.
La schola e l’assemblea:
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Il Santo Padre e i concelebranti:

Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo,
un solo corpo e un solo spirito.
Un concelebrante:

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con san Giuseppe, suo sposo,
con i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri,
e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.
Un altro concelebrante:

Per questo sacrificio di riconciliazione
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Angelo, il collegio episcopale,
tutto il clero
e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
nel giorno glorioso dell’Ascensione
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in cui Cristo è stato costituito Signore
del cielo e della terra.
Ricongiungi a te, padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.
Il Santo Padre e i Concelebrati

L’assemblea acclama:
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RITI DI COMUNIONE
Il Santo Padre:

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento,
osiamo dire:
Il Santo Padre e l’assemblea:
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Il Santo Padre:

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l’aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
La schola e l’assemblea:

Il Santo Padre:

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unita e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
L’assemblea:

R. Amen.
23

Il Santo Padre:

La pace del Signore sia sempre con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.
Il diacono:

Scambiatevi un segno di pace.
I presenti si scambiano un gesto di pace.
Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.

Agnus Dei
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Il Santo Padre:

Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.
L’assemblea:

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.

Canti di comunione
PANE DI VITA NUOVA
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Hai dato un cibo
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Panis Angelicus
Silenzio per la preghiera personale

Orazione dopo la Comunione
Il Santo Padre:

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.
R. Amen.

Prima della benedizione il Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco
rivolge al Santo Padre una parola di ringraziamento.

28

RITI DI CONCLUSIONE
Il Santo Padre:

Il Signore sia con voi.
L’assemblea:

E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo.
R. Amen.

Il diacono:

Glorificate il Signore con la vostra vita.
Andate in pace.
L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
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Il Santo Padre, alla sede, infonde l’incenso nel turibolo
poi si reca davanti alla immagine della beata Vergine Maria
per l’atto di venerazione.
La schola e l’assemblea canta l’antifona mariana del tempo Pasquale.

Antifona mariana
Regina Caeli
La schola e l’assemblea:

Jubilate Deo
Al termine del canto finale “Jubilate Deo” rimaniamo fermi al
nostro posto in attesa che il Santo Padre ritorni per il saluto ai fedeli
ed eseguire da parte del coro “Monte Cauriol” il canto popolare:
Ma se ghe pensu.
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Ad uso esclusivo dei partecipanti
alla Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Santo Padre Francesco

A cura dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Genova
in collaborazione
con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche
del Sommo Pontefice

