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16 maggio 2021 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

Sabato 15 maggio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
__________________________________________________  

 

«Gesù presente nella Chiesa» 
 

L’Ascensione di Gesù alla destra del Padre segna la conclusione della sua 
missione visibile e palpabile nel mondo, ma segna anche l’inizio della missione 
della Chiesa nel mondo lungo tutta la storia futura. Tutto ciò che la Chiesa fa 
per l’evangelizzazione e la salvezza degli uomini e delle donne è Cristo stesso 
che lo opera. Come la missione di Gesù non ha avuto pretese di potere 
terreno, così anche la Chiesa ha di mira solo la diffusione del Vangelo con la 
parola e la testimonianza fedele e perseverante. 
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Dal Vangelo secondo Marco         (Mc 16,15-20) 
 

Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra del Padre.  

n quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma 
chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni 

che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno 
in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 
segni che la accompagnavano. 

 

*****************  

Assunto e seduto alla destra del Padre, Gesù accompagna il ministero degli undici, e 
quindi adesso il ministero di tutta la Chiesa. Questo ministero consiste nel predicare il 
Vangelo e nell’introdurre, mediante il Battesimo, nell’esperienza della Pasqua del 
Signore. In tal modo uno è messo difronte alla situazione decisiva: quella di accogliere 
Gesù Cristo con la fede, oppure quella di rifiutarlo. La salvezza e la condanna 
dipendono da questo. Gli undici poi e i loro successori, e quindi la Chiesa intera, non 
saranno lasciati soli nel compimento della missione. Cristo li accompagnerà con la sua 
forza che vince il male, libera e guarisce. 

 

*****************  

I 
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PREGHIERA 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, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 
 

 
 

 
 


