
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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.

COLLETTA
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...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                  At 1,1-11
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

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 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.
R. Ascende il Signore tra canti di gioia.
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Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.
R. Ascende il Signore tra canti di gioia.

II Lettura                 Ef 1,17-23
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.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
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, alleluia.

VANGELO (Mt 28,16-20)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o 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
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, vincitore
della morte, siede alla destra del Padre e
intercede come avvocato e mediatore per
tutti gli uomini. In questa fede invochiamo
la divina misericordia.
Preghiamo insieme e diciamo:
Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci,
o Padre.

1. Per la Chiesa di Cristo: animata dalla
forza dello Spirito, promesso dal Signore,
si renda testimone credibile del Vangelo
fino agli ultimi confini della terra;
preghiamo.

Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci,
o Padre.



2. Per il Santo Padre Francesco: il suo
viaggio in Terra Santa porti i frutti della
riconciliazione e della pace tra i popoli che
in quel luogo convivono, pur nella diversità
delle religioni e delle tradizioni;
preghiamo.

Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci,
o Padre.

3. Per quanti sono impegnati come
educatori: l'odierna giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali li sproni a servirsi
delle nuove tecnologie per comunicare la
fede, favorendo un'autentica cultura
dell'incontro in un tempo in cui popoli diversi
coabitano le stesse terre; preghiamo.

Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci,
o Padre.

4. Per questa nostra Comunità
parrocchiale: unita alla Vergine Maria, in
questa settimana di cammino verso la
Pentecoste, invochi con fede i doni dello
Spirito Santo per celebrare nella grazia e
nella gioia il compimento del tempo
pasquale; preghiamo.

Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci,
o Padre.

O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti e
lo hai costituito Signore dell'universo,
riconosci la sua voce nella nostra preghiera;
dona ad ogni uomo di incontrarsi con lui e
di cooperare all'avvento del tuo regno. Per
Cristo nostro Signore.  Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Ecco, io sono con voi tutti i giorni
sino alla fine del mondo". Alleluia.

Ascensione, festa della fiducia
Il termine "forza" lega insieme, come un filo
rosso, le tre letture: "Avrete forza dallo
Spirito Santo" (prima lettura);

"Possiate cogliere l'efficacia della sua forza"
(seconda lettura); "Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra" ( Vangelo). Forza
per vivere, energia per andare e ancora
andare, potenza per nuove nascite: la mia
vita dipende da una fonte che non viene mai
meno; la mia esistenza è attraversata da
una forza più grande di me, che non si
esaurirà mai e che fa la vita più forte delle
sue ferite .È il flusso di vita di Cristo, che
viene come forza ascensionale verso più
luminosa vita, che mi fa crescere a più
libertà, a più consapevolezza, a più amore,
fonte di nuove nascite per altri. L'Ascensione
è una festa difficile: come si può far festa
per uno che se ne va? Il Signore non è
andato in una zona lontana del cosmo, ma
nel profondo, non oltre le nubi ma oltre le
forme: se prima era insieme con i di-
scepoli, ora sarà dentro di loro. Sarò con
voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo. Il
mio cristianesimo è la certezza forte e
inebriante che in tutti i giorni, in tutte le cose
Cristo è presente. Ascensione non è un
percorso cosmico geografico ma è la
navigazione spaziale del cuore che ti
conduce dalla chiusura in te all'amore che
abbraccia l'universo. Gesù lascia sulla terra
il quasi niente: un gruppetto di uomini
impauriti e confusi, che dubitano ancora,
sottolinea Matteo; un piccolo nucleo di
donne coraggiose e fedeli. E a loro che
dubitano ancora, a noi, alle nostre paure e
infedeltà, affida il mondo. Li spinge a pensare
in grande, a guardare lontano: il mondo è
vostro. Gesù se ne va con un atto di
enorme fiducia nell' uomo. Ha fiducia in me,
più di quanta ne abbia io stesso. Sa che
riuscirò a essere lievito e forse perfino
fuoco; a contagiare di Spirito e di nascite chi
mi è affidato. "Battezzate e insegnate a
vivere ciò che ho comandato". "Battezzare"
non significa versare un po' d'acqua sul
capo delle persone, ma immergere!
Immergete ogni uomo in Dio, fatelo entrare,
che si lasci sommergere dentro la vita di
Dio. Insegnate a osservare. Il suo comando
è: immergete l'uomo in Dio e insegnategli
ad amare.

padre Ermes Ronchi



1 Giugno - 8 Giugno 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 2 giugno ore 10.30:
S. Messa al Cimitero di Rifredi alla tomba di don Giulio Facibeni
Martedì 3 giugno ore 21.15: Incontro con i genitori dei bambini che
parteciperanno al Centro estivo e ai campi del mese di giugno (al Nuovo Sentiero)
Mercoledì 4 giugno ore 16.30:
Catechesi sul Vangelo di Marco nei locali della Misericordia
Giovedì 5 giugno ore 16.30-20.00: Adorazione eucaristica
Domenica 8 giugno ore 18.00: S. Messa di ringraziamento con i membri del
Consiglio pastoralea seguire riunione conclusiva con cena

dal 9 giugno al 13 giugno centro estivo in parrocchia
per i bambini di III-IV-V primaria

La parrocchia organizza i Campi estivi presso la struttura di Grati - Reggello:
dal 15 giugno al 18 giugno per i bambini di IV primaria
dal 18 giugno al 22 giugno per i bambini di V primaria
dal 22 giugno al 28 giugno per i ragazzi di I-II media
dal 1 settembre al 6 settembre per i ragazzi di III media (a Rincine)
Sono aperte  le iscrizioni per il centro estivo e per i campi (orario di archivio)

-----------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 1.216,81
Le offerte dei genitori dei bambini di 1^ Comunione sono state • 530

-----------------------------
La Comunità ricorda coloro ci hanno lasciato: Tarducci Bruna, Cipriani Stelvio

-----------------------------
        Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 1 GIUGNO              
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
Ascende il Signore, tra canti di gioia 

Ore   8.00: Stefano, fam. Berti 
Ore 10.00: Marco, Elisabetta, Rosa, Maria 
Ore 11.30: Margherita, Vincenzo, Rosa 

Ore 18.00:Francesco,Rosaria,Vincenzo,Luigi,Mario,Caterina 

LUNEDI’ 2 GIUGNO    
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
Regni della terra, cantate a Dio 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Virginia 

MARTEDI’ 3 GIUGNO                         

Ss. Carlo Lwanga e compagni - memoria 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  

Ore   8.30:  

 
Ore 18.00: Augusto 

MERCOLEDI’ 4 GIUGNO  
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

Regni della terra, cantate a Dio 

Ore   8.30: Renato 

 

Ore 18.00: Pietro, Giovanna 

GIOVEDI’ 5 GIUGNO  
S. Bonifacio – memoria  
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

Ore   8.30: Egisto 

 
Ore 18.00: Fabio 

VENERDI’ 6 GIUGNO              
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

Ore   8.30: Rossana 

 
Ore 18.00: 

SABATO 7 GIUGNO    
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto 

Ore   8.30: Fosca 

Ore 17.00: Primo 

Ore 18.00: fam. Molino, Rodolfo, Libero, Angiolina 

DOMENICA 8 GIUGNO                     
DOMENICA DI PENTECOSTE  
At 2,1-11;Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

Ore   8.00: Bruna, Ada, Mario 

Ore 10.00: Angiolo, Guido, Gesuino 
Ore 11.30: Serafino, Virginia, Margherita, Assunta 

Ore 18.00: 

 


