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ASCENSIONE ANNO A

ASCENDERE

Dobbiamo spogliare il verbo ascendere dal suo significato di movimento fisico.

Ascendere per Gesù significa ritornare per restare.

Portiamoci anche noi sulla collina dell' Ascensione.

Può essere un momento di tristezza e di nostalgia: ma c'è una mandato per gli undici ben 

chiaro e impegnativo: cinque verbi

andate

predicate

battezzate

perdonate 

guarite

andate: una chiesa in movimento, sulle strade del mondo

predicate: c'è un messaggio da trasmettere a tutti – 

solo Dio ama

Cristo ci salva e ci comanda di amarci tutti, sempre e amare anche i nemici

battezzate: la chiesa deve trasmettere i segni dell' amore di Gesù: i sacramenti.

Col battesimo siamo immersi nell'amore di Dio e chiamati a vivere una fede gioiosa.

Il battesimo non è un rito, non è un obbligo, il battesimo è dono di Cristo. 

Perdonate: Cristo è la Misericordia che non tramonta

il perdono di Cristo passa attraverso mille strade, la chiesa è strumento festoso del 

perdono.

Guarite: chiesa che cammina on i sofferenti, 



che asciuga lacrime, 

chiesa che prende per mezzo e vive in pienezza la parabola del 

Buon Samaritano

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli1, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

discepoli 

andare

indicare

vedere

prostrarsi

dubitare

potere

battezzare

insegnare 

osservare 

comandare

mondo

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo una riflessione di gruppo sul significato del brano di 

vangelo odierno propone la seguente attività:

– il gruppo viene suddiviso in sottogruppi di due componenti

– ad ogni sottogruppo viene assegnato uno dei seguenti vocaboli

            andate

predicate

battezzate

perdonate 

guarite

il quale, con posture corporee fisse, illustra il significato di ogni parola.

Inoltre i sottogruppi prepareranno una preghiera che esplicita l'impegno che è stato 

dato da Gesù ai discepoli, utilizzando le parole assegnate.

Al termine dei lavori i sottogruppi si posizioneranno secondo il compito affidato, 

mentre un animatore leggerà, volta in volta la preghiera proposta.  




