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ASCENSIONE ANNO C

TRE IMPEGNI AFFIDATI DA GESU' AI SUOI 

AL MOMENTO DELL'ASCENSIONE

1. Il primo impegno riguarda la necessità e il dovere di "comprendere le Scritture"

   Senza  una  continua  lettura  e  una  profonda  intelligenza  delle  Scritture,  l'uomo,  anche 

credente, non è in grado di capire il significato della Croce e della Risurrezione di Cristo e 

neppure il senso della vita cristiana e l'impegno che ne deriva.

2.  Il secondo compito è rappresentato da un affidamento di testimonianza 

missionaria circa la vita, morte e risurrezione di Cristo "di questo voi sarete testimoni".

La  testimonianza  dovrà  essere  fatta  con  un'  esistenza  da  convertiti,  attraverso  la 

predicazione e l'annuncio "saranno predicati  a  tutte le  genti  la  conversione e  il  perdono dei  

peccati" attraverso la gioia "tornarono a Gerusalemme con grande gioia"

L'Ascensione introduce il cristiano sulla scena del mondo e della storia e lo invita ad essere 

la continuazione nel tempo e nello spazio dell'azione di Cristo.

3. Il terzo impegno è rappresentato dalla preghiera "stavano sempre nel tempio lodando  

Dio"

E' la preghiera che deve indurre e condurre il discepolo verso la gioia del servizio e della  

missione.

Don Sebastiano Giachino 
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

Cristo

patire

risorgere

predicare

convertire

perdono

testimone

mandare

promettere

condurre

benedire

prostrarsi

gioia

tempio

lodare



ATTIVITA'
L'animatore  (catechista)  invita  il  gruppo  ad  osservare  il  quadro  e  illustrare  con  

espressioni appropriate  l'atteggiamento dei personaggi.

L'animatore  prende  nota  degli  interventi  e  con  i  il  gruppo  rielabora  l'avvenimento  

dell'Ascensione di Gesù ascoltato nella lettura del Vangelo trascrivendo il tutto su di un  

cartellone. 

I più abili nel disegno ornano lo scritto con disegni che esprimano gesti di testimonianza

Si termina con una preghiera spontanea del gruppo che completi la seguente frase:

"mi impegno a testimoniare la Risurrezione di Gesù con............"


