ASCENSIONE DEL SIGNORE A
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, il Cristo, Risorto e glorioso,
ora interceda per noi presso il Padre e gli presenti la supplica di noi, suoi
fratelli.
Cantore: Kyrie, eleison.
Signore Gesù, il Padre ti ha risuscitato dai morti e ti ha fatto sedere alla sua
destra nei cieli: illumina gli occhi della nostra mente perché comprendiamo a
quale speranza siamo chiamati e quale tesoro di gloria racchiude la tua eredità fra
i santi. Noi ti preghiamo
Signore Gesù, hai dato agli apostoli la missione di annunciare la tua parola a tutti
gli uomini e di battezzarli: benedici quanti lavorano e soffrono in fedeltà alla
missione loro affidata, e donaci la coscienza di essere corresponsabili
nell’annuncio evangelico. Noi ti preghiamo.
Signore Gesù, tu sei con noi tutti i giorni sino alla fine del mondo: fa’ che i
giornalisti e i responsabili dei mezzi di informazione sappiano custodire uno
sguardo di speranza sugli avvenimenti e promuovere fiducia. Noi ti preghiamo.
Signore Gesù, con molte prove, dopo la tua passione, ti sei mostrato vivo agli
apostoli: mostra la tua gloria di Risorto a tutti i morti a causa della pandemia [e ai
nostri fratelli / al nostro fratello defunto / alla nostra sorella defunta
_____________________________________]. Noi ti preghiamo.
Signore Gesù, prima di salire al cielo ci hai promesso la forza dello Spirito Santo
che ci rende tuoi testimoni fino agli estremi confini della terra: assisti noi che
stiamo celebrando l’Eucaristia, liberaci dal pericolo della superficialità e del
disimpegno, donaci l’entusiasmo di credere in te. Noi ti preghiamo.

Signore Gesù, continua a benedire dal cielo ogni creatura.
Tu che alla destra del padre ci guardi con benevolenza,
ravviva in noi il fuoco dello Spirito
e presenta al Padre le nostre suppliche.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

