
Domenica 16 Maggio 2021 

(Ascensione del Signore - 13 maggio 2021) 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso CRISTO RISORTO 
 

1. Cristo risorto è la nostra speranza: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 Vinta è la morte, la vita non muore: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
2. Cristo risorto ci guida ogni giorno: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 Dona il suo regno a tutti i fratelli: 
 cantiamo alleluia, alleluia! 
 

RN 174 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
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. 

 

Salmo Soprani poi tutti: Ascende il Signore tra canti di gioia. 

 
 

Sal 46 (47) 

Al Vangelo Alleluia  
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.  
Ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. 

Alleluia. 

 

Dopo il  
Vangelo 

Solo: A Cristo Re glorioso, speranza delle genti, 
potenza, lode e onore nei secoli per sempre. 
 

Tutti: A Cristo Re glorioso, speranza delle genti, 
potenza, lode e onore nei secoli per sempre.  
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Offertorio CREDO IN TE SIGNORE 
 

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo 
e nel tuo canto che mi dà gioia. 
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 

Frisina 

Santo Bonfitto 
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Anamnesi Tu ci hai redento 
 

     

Spezzare del 
pane 

Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia! Alleluia, alleluia! 
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Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche 

noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  
 

 

Comunione GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 
 
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
1. Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in le pace e unità! Amen! Alleluia! (Rit) 
2. Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! (Rit) 

 

Finale CRISTO E’ RISORTO 
 

Rit. Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia. 
1. Canti l’universo, alleluia, un inno di gioia al nostro Redentor. 
Rit. Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia. 
2. Con la sua morte, alleluia, ha ridato all’uomo la vera libertà. 
Rit. Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia. 
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Celebriamo la solennità dell’Ascensione del Signore. 

Nell’intenzione della liturgia, non dobbiamo percepire questo 

Mistero come una separazione da Gesù: “Egli non appartiene più 

al mondo della morte che condiziona la nostra vita e, grazie al suo 

essere con il Padre, è vicino a ognuno di noi, per sempre.  

Il Signore promette ai discepoli il suo Spirito.  

La lettura del Atti degli Apostoli ci dice che lo Spirito è la forza 

attraverso la quale il Signore ci fa sperimentare le sua vicinanza. 

Cristo risorto ha bisogno di testimoni che lo hanno incontrato, di 

uomini che lo hanno conosciuto profondamente attraverso la forza 

dello Spirito Santo” (Benedetto XVI). 
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