
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 
 

VII DOMENICA DI PASQUA – A  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
 



 
Introduzione 

 
 
 

Carissime famiglie, 
 

da questa settimana abbiamo potuto ricominciare a celebrare la S.Messa 
nelle nostre parrocchie, sia pur con le accortezze e le limitazioni che questo 
periodo straordinario impone.  

La lontananza da Gesù Eucaristia è stata una prova dura per tanti di noi, 
come anche la lontananza dal popolo di Dio è stata una prova dura per tanti preti: 
ritrovarci insieme, questa Domenica nella quale si celebra l’Ascensione del 
Signore, sarà una gioia grande. 

Pure abbiamo pensato di continuare a fornire il sussidio per la celebrazione 
in famiglia: vi saranno alcuni che ancora debbono stare in isolamento, altri che 
temono di esporsi troppo venendo in contatto con altre persone, altri ancora che 
hanno situazioni personali di fragilità e ai quali è consigliato una permanenza più 
prolungata nella propria dimora (pensiamo agli anziani). 

Perciò, per questa Domenica e per la prossima, ancora il nostro sussidio avrà 
la forma consueta, modellata sullo schema della S.Messa: però, su richiesta di 
molti, pensiamo che continueremo a produrre questo opuscolo, sebbene in 
forma più semplificata ed essenziale, perché le famiglie possano avere un 
supporto per continuare a pregare nelle loro case nel Giorno del Signore. 

Speriamo che la riscoperta della liturgia domestica sia stata, per molti, 
l’occasione di ritrovare nella propria esperienza familiare le radici della vita nella 
comunità cristiana, e che tali radici portino linfa nuova al grande albero della 
Chiesa. 
 
Buona settimana a tutti voi. 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 
 
 
 
 
 



COSA SERVE:  un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero, un pane una ciotola 
con dell’acqua. Prepara su una tovaglia il pane, il crocifisso, il lume spento e la 
bibbia chiusa. Ma soprattutto predisponi i tuo cuore all’ascolto della Parola e 
alla lode. 

 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (At 1,11) 
 
T. «Uomini di Galilea, 

perché fissate nel cielo lo sguardo? 
Come l'avete visto salire al cielo, 
così il Signore ritornerà». Alleluia. 

 
 
 



Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  Il Signore è risorto, alleluia! 
T. È veramente risorto, alleluia!  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza,  

abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel tempio santo di Dio,  

abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli,  

abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
Si accende il lume. sii può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo o Signore per l'amore che sempre ci doni, 
ti lodiamo o Altissimo perché ogni giorno ci sostieni, 
ti lodiamo Onnipotente perché ami noi, tue creature, 
ti lodiamo Santissimo perché sei misericordioso. 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo della gioia pasquale, rendiamo grazie a Dio per i doni del 
suo amore. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti ringraziamo per averci donato l'esistenza, 
per averci immersi tra le altre creature, 
per l'affetto dei nostri cari che ci hai messi accanto , 
per il dono giornaliero delle cose necessarie. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo perché ci hai fatti meravigliosamente, 
per i sensi corporali che ci hai donato. 
Ti lodiamo per il respiro che ritempra il  corpo, 
per ogni battito del cuore che tu ci concedi. 
 

 Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Riconosciamo, o Signore, la tua grande magnificenza, 
il sublime mistero della tua Incarnazione 
che ti ha reso solidale con noi peccatori 
per portarci alle vette della tua divinità. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo, o Signore, per il tuo fecondo Spirito 
che è sempre pronto e sollecito con noi. 
Ti lodiamo, o Signore, perché mai ci abbandoni 
anche quando noi abbandoniamo Te.  
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
G. 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 con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. T. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
Prima Lettura   Atti 1, 1-11 
 
Lettore:  

Ascoltiamo la Parola di Dio 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». Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



 
Salmo Responsoriale  Dal 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. 

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia. 
 
Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. 
 
Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia. 
 
Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. 
 
Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia. 
 
Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Alleluia, alleluia. Mt 28, 19-20 
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 
 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Matteo 

T. Sia lode a te, Signore! 
 
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». Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 

Rit. Alleluia, alleluia.  
 
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo): quindi ciascuno intinge le dita nella ciotola di acqua e si fa il segno 
della croce, a ricordo del proprio Battesimo. 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 
 

Alcune brevi riflessioni:  

  Il verbo “dubitare” in greco significa letteralmente “stare nel mezzo”, 
cioè non saper decidere da che parte andare (di qua o di là?): anche noi, come 
i discepoli, non sempre ci sappiamo decidere per il Signore, forse perché, 
come loro nel momento in cui sono descritti da questo testo del Vangelo, non 
abbiamo fatto ancora molta ”esperienza” di Gesù Risorto… 

 Le parole si Gesù rassicurano: a Lui è dato il potere in cielo e in terra, 
per cui non c’è niente che in Lui non possa trovare risoluzione. La scienza ha 
una pretesa a volte totalizzante (lo abbiamo visto in questi mesi), nel senso 
che pretenderebbe di dare le risposte ultime: ma ci può dare solo 
quelle…penultime, cioè che riguardano il nostro oggi terreno. Solo Cristo 
rivela all’uomo se stesso! 



 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo insieme il Signore dicendo insieme: Gesù Risorto, ascoltaci! 
 

Preghiere spontanee 
 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 

Perciò non cadiamo anche noi nella tentazione di dare risposte 
ultime: noi non siamo maestri, solo Gesù è il Maestro. Per questo noi, 
discepoli, non possiamo altro che fare con-discepoli e seguire Lui, 
l’unica nostra guida. 

Questo desiderio non va certo espresso con belle parole o concetti 
affascinanti ma con l’autenticità della nostra vita, vissuta nella sequela 
di Cristo: il mandato a percorrere tutta la terra per annunciare il Vangelo 
rivela la natura costitutivamente missionaria del cristiano. Si, noi o siamo 
missionari o non siamo cristiani: come, dunque esserlo qui? 
Annunciando Gesù in ogni occasione, cioè mostrando l’amore che 
abbiamo per lui attraverso l’amore che abbiamo per gli altri, sia quelli 
che ci amano che quelli che non ci amano, o che addirittura ci 
detestano. 

La vita cristiana, perciò, non consiste nello stare a guardare il cielo, 
quasi per sfuggire alla “pesantezza” del nostro quotidiano, ma nel saper 
vedere il cielo qui, su questa terra, in ogni uomo, donna o situazione, 
che altro non sono che la manifestazione stessa del Signore. 

Alcune tracce per riflettere con i più piccoli. 

• Qualche volta è difficile avere fiducia nella parola degli altri…Come 
mai , secondo te?  Quando è che ti capita più spesso? 

• Di chi ci fidi di più e perché?  
• Vogliamo provare a fare insieme una piccola preghiera per chiedere 

a Gesù di aiutarci a fidarci di lui, senza dubitare e senza aver paura? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 

COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 

(Pausa di silenzio)  
 

Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio  
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 

REGINA DEI CIELI 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il pane è segno dell’Eucaristia. In un momento di gioiosa condivisione 
spezziamo il pane e ne mangiamo: ciascuno ne prende un pezzo e lo dà 
ad un altro, come segno di fraternità e condivisione. 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova, invocandola come Madre del Risorto. 



 
 
 
 
 

Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


