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ADORAZIONE  
Solennità dell’Ascensione 

24 maggio 2020 
periodo del coronavirus 

 
Introduzione dell’Arcivescovo 
 
Canto Davanti al re ed esposizione 
 
Invocazione  
• Sia lodato e ringraziato… il santissimo e divinissimo Sacramento. 
• Gloria…         come era in principio ora è sempre…(per tre volte 
• Gesù ti amo …              venga il tuo Regno 
 
INTRODUZIONE 
Preghiera corale (a cori alterni) 
 
• Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la 

terra. Dagli abissi della morte, Cristo ascende vittorioso insieme agli 
antichi padri. 
 

• Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode: il Signore è risorto. 
O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoriai rinati nel battesimo. 

 
• E' asceso il buon Pastore alla destra del Padre, veglia il piccolo 

gregge con Maria nel cenacolo. Dagli splendori eterni scende il 
crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo. 

 
• Vieni, o divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio 

della tua gloria. Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce 
della Pasqua.                          AMEN 

 
TUTTI Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito ora e 
  nei secoli eterni. Amen. 
 
SILENZIO 

 



 2 

 
Monizione del sacerdote: 
In questo momento di grazia, sentiamo Signore l’insopprimibile bisogno di 
avere accanto tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, in special modo i più 
sofferenti. //    
Il tuo corpo offerto e donato ci raccoglie, ci unisce e ci salda nella comunione 
con te. //   
Se in noi c’è un palpito che non è amore prendilo tu: lo depongo nel tuo 
Cuore.//   
Gesù Eucaristia, il tuo amore ci purifichi, ci renda generosi e illumini la 
nostra solitudine e il dolore di questi giorni. //   
Conforta ogni stanchezza e rasserena ogni angoscia.//  
Eccesso di misericordia infinita, tu non rifiuti nessuno, ma nel tuo sposare 
la nostra umanità sei divenuto presenza che salva il mondo//   
A te ci consegniamo fiduciosi, presenza che non muore e ci dona la vita 
eterna.         AMEN 
 
Silenzio  
 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 
 

Canto Alleluja 
 
Vangelo  Mt 28, 16-20                  Dal vangelo secondo Matteo 

 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». 
      PAROLA DEL SIGNORE 
 
Silenzio   
 
Riflessione dell’Arcivescovo 
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Silenzio  
 
Sac. Invochiamo il Signore che ascende al cielo e siede alla destra del Padre: 
 
RIT GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO 
 GLORIA, GLORIA, ALLELUJA, ALLELUJA 
 

• Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità, distruggi 
in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta. RIT 

• Sei disceso a noi per la via dell'amore, per essa guidaci tutti dove tu 
sei. RIT 

• Hai promesso di attirare ogni cosa a te, non permettere che ci 
separiamo dalla Chiesa, che è tuo corpo. RIT 

• Ci hai preceduto nella casa della gloria, donaci di abitarvi fin d'ora 
col cuore. RIT 

 
Canto CUORE DI CRISTO 
 
Silenzio 
 
Sac Preghiamo il Signore Gesù, sorgente di vita nuova che ci invia per 
testimoniarlo su tutta la terra. In Lui, che non ci lascia soli, confidiamo  e a  
Lui affidiamo l’umanità intera e i suoi bisogni: 
 
CONFITEMINI DOMINO, QUONIAM BONUS. 
CONFITEMINI DOMINO, ALLELUJA 
 
• Signore Gesù, che regni vittorioso alla destra del Padre, rendi perfetti 

nell'amore coloro che hai redenti con il tuo sangue. RIT 
• Sacerdote eterno intercedi per la nostra vita, salva il popolo cristiano, che 

prega unito a te nello Spirito Santo. RIT 
• Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo, rafforza la nostra 

testimonianza con la potenza dello Spirito Santo. RIT 
• Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità, distruggi in 

noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta. RIT 
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Padre Nostro 
 
Canto Tantum Ergo 
 
ORAZIONE     Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento 
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo 
con viva fede il Santo Mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue per sentire 
sempre in noi i benefici della Redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli.  
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
ACCLAMAZIONI 
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 ed 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 

 
 
Canto RESTA CON NOI SIGNORE 
 
Saluto del Vescovo   e  REGINA COELI 
 


