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ATTO PENITENZIALE 

 
Ravviviamo in noi la grazia del Battesimo e per partecipare a 
questa Eucaristia ed essere eredi con Cristo del Regno, ricono-
sciamo i nostri peccati. 

(Breve pausa di silenzio) 
 

 Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del 
tuo Spirito,abbi pietà di noi. Signore, pietà. 

 

 Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua 
paro la, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 

 

 Signore, re dell’universo e dominatore dei secoli, abbi  
pietà di noi. Signore, pietà. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI.. 

 
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, mem-
bra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cri-
sto, nostro Capo, nella gloria.  
Egli è Dio e vive e regna con te... Amen.  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA 

Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

 

  DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI - At 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 as-
sunto 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 ta-
vola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalem-
me, ma di attendere l’adempimento della promessa del Pa-
dre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni bat-
tezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete bat-
tezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricosti-
tuirai 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 scende-
rà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto que-
sto, 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 sta-
te 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.  
Rendiamo grazie a Dio 

 
  SALMO RESPONSORIALE - Dal Salmo 46 (47) 
 

   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 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/. 

 
SECONDA LETTURA 

Lo fece sedere alla sua destra nei cieli. 

 

  DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESÌNI - Ef 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 Princi-
pato 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 co-
se. 

 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 

 
 

  CANTO 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. 

 
† VANGELO 
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

 
      DAL VANGELO SECONDO MATTEO  -  Mt 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 cie-
lo 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 co-
mandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo». 

 

Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 

 
OMELIA  

 
PROFESSIONE DI FEDE 

 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 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; e per 
opera dello Spirito Santo si é incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si é fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture; é 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 é Signore e da la vita, e proce-
de dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio é adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

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. 
Amen. 

 
PREGHIERA  DEI  FEDELI 

 
  Fratelli e sorelle, l'Ascensione al Cielo non allontana Gesù, 
ma lo rende presente in mezzo a noi, in modo più personale 
con la preghiera, e universalmente nell'Eucaristia. Egli siede 
alla destra del Padre e intercede per noi. A Lui rivolgiamo la 
nostra preghiera. 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Signore, asceso al Cielo, ascoltaci. 

 

 Signore Gesù, salendo al Padre, rimani con noi senza 
limiti di tempo e di spazio: ti affidiamo tutti gli uomini 
della terra, affinché possano vivere con lo sguardo e il 
cuore rivolti al Cielo, preghiamo.  

 Signore Gesù, salendo al Cielo hai consegnato la tua 
Chiesa agli Apostoli. Illumina e guida la missione del 
Papa, dei vescovi, dei sacerdoti, dei missionari, dei con-
sacrati e di tutte le famiglie cristiane, preghiamo.  

 Signore Gesù, la tua presenza sostenga i popoli nel cer-
care il vero Bene e salvi il nostro mondo dall'ingiustizia, 
dall'odio e dalla guerra, preghiamo.  

 Signore Gesù, oggi nel mondo si celebra la Giornata per 
le comunicazioni sociali; ti chiediamo che tali mezzi con-
tribuiscano alla missione della Chiesa nel mondo e ren-
dano più autentici i rapporti tra le persone, preghiamo. 

 

Signore, che sei salito al Cielo per essere il nostro "avvocato", 
ti supplichiamo di presentare la preghiera del popolo cristia-
no e la nostra personale preghiera al Padre, che vive e regna 
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei se-
coli.   Amen. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

 
SULLE OFFERTE 

 

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. 
Amen.  

 

RITI DI COMUNIONE 

 
DOPO LA COMUNIONE 

 

Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pelle-
grina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il 
desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo ac-
canto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore 
Amen.  
 
 

BENEDIZIONE CONCLUSIVA  
 
 

   Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e vi ha aperto la 
via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. 
 

   Voi, che oggi riconoscete che Cristo è il Signore nella gloria 
del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a 
noi sino alla fine dei secoli. Amen. 
 

   Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai 
suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso e vi con-
duca all’eredità eterna.  Amen. 
 

   E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spiri-
to Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 



 

Siamo nell’ultima settimana di Maggio. Negli altri anni in queste 

sere ci si trovava nei vari punti del Fioretto per celebrare assieme 

l’Eucaristia: quest’anno celebreremo la chiusura del mese del Ro-

sario in un altro modo. Da Martedì 26 a Venerdì 29, con chi vorrà ci si 

troverà, in chiesa alle 20.30 per la preghiera del Rosario alla quale 

seguirà poi la Messa alle ore 21.   
 

Naturalmente sempre rispettando  

le indicazioni sanitarie anti Covid-19. 
 

Se qualcuno volesse affidarci e condividere qualche intenzione  di pre-

ghiera ce la mandi sul cellulare o la scriva in un foglietto che può mettere in 

cassetta della posta della canonica.   

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT   
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ore 8 e 10.30  

Messa per la Comunità;  
 

ore 18.30  

Messa per Mario Sarasin   
 
 

LUNEDÌ 25 MAGGIO  

 

ore 8 - in cimitero, Messa per tutti i 

defunti del nostro cimitero - (in caso 

di pioggia la Messa sarà in chiesa)  
 

MARTEDÌ 26 - FILIPPO NERI, SACERDOTE 
 

ore 21 - Messa per Maddalena, Giu-

seppe, Carmine e Salvatore; Rino e 

def.ti fam. Bumbalo  
 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO  
 

ore 21 - Messa per def.ti fam. Tor-

chio  
 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO  
 

ore 21 - Messa per Antonino Friso  
 

VENERDÌ 29  MAGGIO  
 

ore 21 - Messa per Luigi Tessari, Co-

rinna; Olga Scarso  
 

SABATO 30 MAGGIO  

 

ore 18.30 - Messa per le Anime 

 

- 31 MAGGIO 2020 - PENTECOSTE - 
 

ore 8 e 10.30  

Messa per la Comunità;  
 

ore 18.30  

Messa per Marcello, Provvidenza  

e per tutti i defunti  

   

   Ricordiamo che sono stati fatti dei 
lavori di manutenzione straordinaria 
nella Casa San Bartolomeo-
Foresteria e che si stanno ultiman-
do i lavori di stuccatura sulle pareti 
esterne  della   chiesa   per  impedire 

le infiltrazioni d’acqua.  
 

Pian piano stiamo estinguendo il debito con alcune persone che 
nel corso degli anni ci hanno aiutato...  
E  poi, anche le strutture parrocchiali, come ogni casa, costano 
e hanno bisogno di normale manutenzione. Le bollette, come per 
tutti, continuano ad arrivare...  
 
 

  Chi desidera contribuire lo può fare anche devolvendo il proprio 
5 per mille alla nostra parrocchia. Basterà scrivere questo 

Codice  036 529 30 284 nell’ apposito spazio del proprio mo-

dello di dichiarazione. 
    

Grazie a chi sceglierà anche questa forma di aiuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chi ha bisogno di un aiuto economico può presentare la propria 

richiesta -che sarà poi valutata- al CENTRO DI ASCOLTO, che è 

aperto ogni Venerdì dalle 9 alle 11, in patronato.  In questo peri-

odo è però necessario prendere prima appuntamento, telefo-

nando in parrocchia al Mercoledì mattina, dalle 9 alle 12.  

 

 Lunedì 2 Giugno, dalle 15 alle 17, le persone che hanno bisogno 

di un aiuto alimentare potranno rivolgersi alla sede della Caritas, 

in Casa San Bartolomeo-Foresteria dietro la chiesa. Il servizio si 

ripete ogni quindici giorni.  




