
LECTIO DIVINA 
 

Vangelo di Domenica 24 maggio 
Ascensione del Signore 

 
 
 

Lo Spirito del Signore 
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato; 

lo Spirito m'ha mandato 
ad annunziare ai poveri 

un lieto messaggio di salvezza. 
 

Lo Spirito di sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino; 

mi dona un linguaggio nuovo 
per annunciare agli uomini 
la tua parola di salvezza. 

 
Lo Spirito di fortezza è su di me, 

per testimoniare al mondo la sua parola; 
mi dona il suo coraggio 

per annunciare al mondo 
l'avvento glorioso del tuo Regno. 

 
Lo Spirito dell'amore è su di me, 

perché possa dare al mondo la mia vita; 
mi dona la sua forza 

per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 

 
 

 
 



Preghiamo 
Dio onnipotente e misericordioso,  
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. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo      (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 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». 

 
 

Esposizione dell’Eucarestia 
 
 
 

Questo grande sacramento veneriamo supplici; 
è il supremo compimento degli antichi simboli. 
Viva fede ci sorregga quando i sensi tacciono. 

 
All'eterno sommo Dio, Padre, Figlio e Spirito: 
gloria, onore, lode piena innalziamo unanimi. 
Il mistero dell'amore adoriamo umili. Amen. 

 
 



Per la riflessione orante: 
 

 Lo sguardo al cielo, nella gloria del Signore risorto. 
 

 La Chiesa è comunità raccolta in unità dalla Santissima 
Trinità. 
 

 Chiamati a testimoniare il Vangelo, accompagnati dal 
Signore, sempre con noi. 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum 

 
 

Preghiera del PADRE NOSTRO 
 
 

  



Benedizione eucaristica 
 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

 
 

Io lo so Signore 
 

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente, guida il mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 

 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 

e so che posso sempre contare su di Te. 
 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno (2 vol.) 


