
PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, Cristo Gesù asceso 
al cielo siede alla destra di Dio e 
intercede per noi. Uniamo la nostra 
preghiera alla sua intercessione al 
Padre: Esaudiscici, Dio nostro Padre! 
 

Padre, tuo Figlio Gesù è stato 
elevato sulla croce, ma oggi è 
innalzato nella tua gloria: per 
mezzo di lui dona a tutti gli uomini 
grazia su grazia. R. 
 

Padre, tuo Figlio Gesù ha offerto 
preghiere con forti grida e lacrime, 
ma oggi viene in aiuto a quelli che 
subiscono la prova: concedici di 
predisporre tutto affinché egli 
agisca in noi. R. 
 

Padre, tuo Figlio Gesù  ha imparato 
l’obbedienza dalle cose che ha 
patito, ma oggi è causa di salvezza 
per quanti credono in lui: insegnaci 
ad aderire a lui con piena fiducia. R. 
 

Padre, tuo Figlio Gesù, asceso al 
cielo e vivente presso di te, tornerà 

alla fine dei tempi nella gloria: fa’ 
che attendiamo con perseveranza 
la sua misericordiosa venuta. R. 
 

PREGHIERA 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. 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE (cf. Lc 24,47) 
“ N e l  n o m e  d e l  S i g n o r e 
Gesù predicate a tutte le genti la 
conversione e il perdono dei 
peccati”. Alleluia. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Dio onnipotente e misericordio-
so, che alla tua Chiesa pellegrina 
sulla terra fai gustare i divini 
misteri, suscita in noi il desiderio 
della patria eterna, dove hai 
innalzato l’uomo accanto a te nella 
gloria. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT36 B 088770 2202 0000 0032 0859 

Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

Avvisi della settimana 
 

 Oggi i nostri giovani fanno un autofinanziamento offrendoci alcuni dolcetti fatti 
da loro per raccogliere i fondi per i campi estivi. Sosteniamo questo iniziativa. 

 Domenica 2 giugno alle ore 17.30, presso la sala parrocchiale, si terrà l'incontro 
di: Un bel pomeriggio con mamma  papà e Gesù. Concluderemo con un'agape. 

 L'8 giugno alle 20.15 di terrà da noi uno spettacolo del Gruppo Magico 
Tiestino. Ingresso libero. 

 La gita per la mostra di Illegio e il santuario di Castelmonte, dove, in seguito, 
celebreremo la Messa domenicale, sarà sabato 22 giugno. Partenza per le 8.30, 
ritorno per le 19. Il costo sarà di 45€, tutto compreso (corriera, visite, pranzo). 

 Chi desidera una Benedizione della sua casa, lo comunichi ai sacerdoti. 

 Domenica, 23 giugno, di pomeriggio si terrà un ritiro spirituale per i fidanzati e per 
le coppie giovani del gruppo Incontrarsi a CANA. 

 Venerdì 7 giugno, alle ore 18.00, in oratorio, riunione genitori per il Grest. 

ANTIFONA D'INGRESSO (At 1,11) 
“Uomini di Galilea, perché fissate 
nel cielo lo sguardo? Come l’avete 
visto salire al cielo, così il Signore 
ritornerà”. Alleluia. 
 
ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, tu ci hai elevati con te 

nella gloria del Padre, ma noi 
viviamo nell’abisso del peccato: abbi  
pietà di noi. Signore pietà. 
 

Cristo risorto, tu sei con noi fino alla 
fine dei tempi, ma noi non 
riconosciamo la tua presenza: abbi 
pietà di noi. Cristo pietà. 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO C)  

2 giugno 2019 

In questa domenica nella quale celebriamo l’Ascensione del 
Signore, il vangelo secondo Luca ci racconta il commiato di Gesù 
risorto con la promessa di mandare sui suoi discepoli lo Spirito 
Santo e così si chiude quel vangelo. La prima lettura è tratta dal 
libro degli Atti degli Apostoli, anche esso scritto dall’evangelista 
Luca, e presenta lo stesso episodio di Gesù che nella gloria della 
sua risurrezione torna al Padre. I vangeli parlano dei fatti e degli 
insegnamenti del Signore, dell’Emmanuele, di Dio-con-noi (Mt 1, 
23), gli Atti riferiscono dell’inizio della Chiesa nascente sostenuta e 
guidata dalla presenza dello Spirito Santo. Questo libro del Nuovo 
Testamento parla anche di come la Chiesa, la comunità dei 
credenti, comincia a compiere la missione di essere testimone 
dell’Amore di Cristo che è stata data a ogni cristiano. Egli è il 
Vivente che non ci abbandona, ma lascia con noi la Forza dello 
Spirito Santo come celebreremo la prossima settimana nella 
Domenica di Pentecoste. E’ questa la Forza che manterrà ferma in 
noi la fede nel Cristo Vivo e nella sua parola se non lasciamo che il 
dono dello Spirito che ci è stato dato nel battesimo rimanga 
rinchiuso in un cassetto che troppo spesso, ahimè, ci 
dimentichiamo di aprire. Preghiamo con il beato Charles de 
Foucault: ” Oh! Mio Signore Gesù, mandaci il tuo Spirito, mandalo a 
tutti gli uomini tuoi figli, a tutti gli uomini per cui sei morto, a tutti 
gli uomini che ami, a tutti, poiché vuoi che tutti ti seguano, che 
tutti ti imitino amandoti, obbedendoti, mandalo in particolare a tutti 
coloro che hai posto vicino a me sulla terra, a tutti coloro per i quali 
vuoi che preghi in modo particolare.” 

Parrocchia di San Gerolamo 
 

Via Capodistria, 8 - 34145 Trieste 
Tel/Fax 040 817 241 

Tel. Parroco 040 989 6128 
 

info@sangerolamo.org 
www.sangerolamo.org 



Signore vivente, tu hai promesso di 
tornare per prenderci con te, ma noi 
non invochiamo la tua venuta: 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 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.    
Perche 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...  
 

PRIMA 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 guardava-
no, 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. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 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. 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 (Eb 9,24-28;10,19-23) 
Dalla lettera agli Ebrei   
Cristo non è entrato in un santuario 
fatto da mani d’uomo, figura di 
quello vero, ma nel cielo stesso, per 
comparire ora al cospetto di Dio in 
nostro favore. E non deve offrire se 
stesso più volte, come il sommo 
sacerdote che entra nel santuario 
ogni anno con sangue altrui: in 
questo caso egli, f in dalla 
fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte.  
Invece ora, una volta sola, nella 
pienezza dei tempi, egli è apparso 
per annullare il peccato mediante il 
sacrificio di se stesso. E come per gli 
uomini è stabilito che muoiano una 
sola volta, dopo di che viene il 
giudizio, così Cristo, dopo essersi 
offerto una sola volta per togliere il 
peccato di molti, apparirà una 
seconda volta, senza alcuna 
relazione con il peccato, a coloro 
che l’aspettano per la loro salvezza. 
Fratelli, poiché abbiamo piena 
libertà di entrare nel santuario per 
mezzo del sangue di Gesù, via 
nuova e vivente che egli ha 
inaugurato per noi attraverso il velo, 
cioè la sua carne, e poiché abbiamo 
un sacerdote grande nella casa di 
Dio, accostiamoci con cuore sincero, 
nella pienezza della fede, con i cuori 
purificati da ogni cattiva coscienza e 
il corpo lavato con acqua pura. 
Manteniamo senza vacillare la 
professione della nostra speranza, 
perché è degno di fede colui che ha 
promesso.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Mt 28,19.20) 
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 (Lc 24,46-53) 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi 
tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio.           
 

Parola del Signore. 
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
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 
risurrezione della carne, la vita 
eterna. Amen. 


