PER PREGARE SUL VANGELO
DELLA SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
(13 maggio 2018)
Entriamo nella preghiera dicendo insieme: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la
tua parola” (Lc 1,38).
Prima tappa. IL TESTO
Una persona legge tutto il testo.
Dal vangelo secondo Marco (16,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi
partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano.
Nei tre minuti di silenzio, si fissa un versetto o un mezzo versetto, un’espressione che più ci hanno
colpito; poi, nei successivi tre minuti, chi vuole ripete a voce alta quel versetto o quelle parole che
lo hanno colpito.
Seconda tappa. LA PAROLA
Una persona legge di nuovo il testo.
Poi si cerca di rispondere alla domanda “Che cosa il Signore mi sta dicendo attraverso questo
testo?”. Cinque minuti di silenzio, poi, nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria
risposta alla domanda, cominciando proprio con la frase: “Il Signore mi dice: Ivan… (proprio
nome)…”.
Terza tappa. LA RISPOSTA
Una persona legge per la terza volta il testo. Poi si risponde alla domanda: “Che cosa rispondo io a
ciò che il Signore mi ha detto?”. La risposta prende la forma di una preghiera che può essere una
richiesta di aiuto, o di perdono, di ringraziamento, di lode, e così via. Dentro la preghiera si può
inserire una decisione che si prende per la propria vita, un impegno concreto.
Cinque minuti di silenzio, poi nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria preghiera
a cui tutti rispondono con il ritornello cantato: Il Signore è la vita che vince la morte: gloria gloria
cantiamo al Signore; gloria gloria cantiamo al Signore.
Concludiamo insieme: Padre Nostro…
Preghiamo: 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...

