Domenica 29 maggio 2022
Ascensione del Signore

PREPARIAMO IL GIORNO DEL SIGNORE
Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci

Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.
Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen
Breve introduzione. (Un membro della famiglia) il salmo che preghiamo è un inno di lode
all’altissimo re di tutti i popoli. La lode che si innalza, diretta fino al trono santo di Dio, dilata gli
orizzonti e, superando ogni chiusura, abbraccia tutto l’universo e tutti popoli. Risulta per noi un
invito a guardare le cose e le persone dal lassù: dallo sguardo di Dio che nessuno esclude e tutti
vede come suoi figli.
(Insieme) Ascende il Signore tra canti di gioia.
( tutti insieme) Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni;
Cantate al nostro re, cantate inni
perché Dio è Re di tutta la terra,
cantate inni con arte.

Dio regna sui popoli,
Dio siede sul suo trono santo.
I capi dei popoli si sono raccolti
con il popolo del Dio di Abramo,
perché di Dio sono i potenti della terra:
egli è l’altissimo.

Insieme Ascende il Signore tra canti di gioia.
Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno
ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme: O Dio, il cui regno è regno d’amore, di pace e di salvezza, attira al tuo
soavissimo giogo tutti i popoli della terra, perché vicino a te, Padre, si ritrovino fratelli, e
cantino insieme la tua lode.
Impegno per la settimana: In questa settimana troviamo un momento per pregare tutti insieme una

decina del Rosario.
Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.
Letture della liturgia: atti 1,1-11; Ebrei, 24-28; 10, 19-23; Luca 24,46-53.

