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Andate in tutto il mondo,  
predicate il Vangelo ad ogni creatura.” 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

LETTURE: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 



P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

 
PICCOLE CATECHESI sulla MESSA  - “MISTERO della FEDE”e ACCLAMAZIONE 

Riflessione tratta dal sussidio liturgico della CEI per la Pasqua 2015 

  
La festa dell’Ascensione non conclude il Tempo pasquale.  
Gesù, infatti, ascende al Padre, per essere presente nella sua Chiesa sino 
alla fine dei tempi. 
 
Il tema dell’attesa del ritorno di Gesù nella gloria è sempre presente nella 
liturgia cristiana, non solo nel tempo di Avvento, ma in ogni Eucaristia. 
Ogni domenica l’assemblea è invitata a cantare, dopo la consacra 
zione, il “Mistero della Fede” seguito dall’Acclamazione: 
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, an-
annunciamo la tua morte Signore, nell’attesa della tua venuta; 
oppure: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezio-
ne, nell’attesa della tua venuta”,  
oppure: “Tu ci hai redenti con la tua Croce e risurrezione …”. 
 
Dopo la riforma liturgica, il Messale di Paolo VI rende questo testo una ac-
clamazione di tutta l’assemblea: nel momento in cui la Chiesa vive la gioia 
della presenza di Dio nel mistero eucaristico, è invitata a sollevare lo sguar-
do verso il giorno del suo ritorno.  
[E questo momento è sottolineato dal nostro alzarci in piedi, segno della Ri-
surrezione!] 
In questo “gioco” di presenza e attesa, di pregustazione e compimento si 
svolge il cammino della Chiesa: essa cammina per i sentieri della storia, 
confortata dalla presenza del Signore Gesù, ma nello stesso tempo, vive 
nell’attesa del compimento, quando anche noi saremo finalmente dove 
Lui è, alla destra del Padre. (…) 
 
La liturgia ritma in tal modo il tempo dell’attesa, e 
ogni domenica ci invita a sollevare lo sguardo per 
contemplare qual è la speranza a cui siamo chia-
mati e illuminare gli occhi della nostra mente per 
farci comprendere quale tesoro di gloria racchiu-
de l’eredità dei santi a cui siamo chiamati  
(Ef 1,18). 
 
La domenica dell’Ascensione richiama in modo significativo anche al ge-
sto dell’elevazione 
… il quale acquista particolare rilevanza al momento della dossologia [Per 
Cristo, con Cristo, in Cristo, …], che conclude la Preghiera eucaristica. 



P a g i n a  3  N u m e r o  2 0 / 2 0 1 5  

Mese Mariano    - Le devozioni mariane “toscane” - 2 

Continuiamo la presentazione delle devozioni mariane della nostra 
regione. 
 
La Sacra Cintola, conosciuta anche come Sacro Cingolo, è il 
simbolo religioso e civile della città di Prato, è conservata nella 
cappella omonima nel Duomo di Santo Stefano. 

È una cintura di stoffa di pelo di cammello color verde, intessu-
ta di fili d'oro, con delle piccole nappe terminali, cintura, che se-
condo antiche tradizioni, la Vergine donò a San Tommaso al 
momento della Sua assunzione. 

La reliquia, portata dalla Terrasanta da un giovane pratese nel 1141 dopo un  avventuroso 
viaggio in mare, fu consegnata alla sua morte in dono alla città. 

Nei secoli la sacra reliquia è stata venerata da principi e imperatori, santi, vescovi e papi. 
Giovanni Paolo II la venerò il 19 marzo 1986 durante la sua visita a Prato. In occasione 
del VI° centenario della traslazione, la Sacra Cintola è stata venerata dal Presidente della 
Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, dai vescovi della Toscana riuniti in conferenza e da oltre 
trentamila fedeli. 

Il prossimo 10 novembre, anche Papa 
Francesco in visita a Prato venererà' 
il Sacro Cingolo. 

 

Con il tempo questa devozione si è diffusa e consolidata e ancora oggi: la città e i singoli 
fedeli venerando questo segno Mariano, implorano come protet-
trice Colei che Dio ha ricolmata di grazia quale predestinata Ma-
dre del Suo Figlio. 

Venerata attraverso il segno del Sacro Cingolo, la Vergine 
Santissima, continua ad insegnare che non solo quanto si 
possiede, ma la stessa vita è dono di Dio. 

Riconosciuta dal Vaticano (è la seconda reliquia più' importante 
al mondo dopo la Sacra Sindone), viene mostrata in pubblico cin-
que volte l'anno: Natale, Pasqua, I° Maggio, 15 Agosto e al termi-
ne del Corteggio Storico dell'8 settembre. 

Ogni anno, per i festeggiamenti dell'8 settembre, i gruppi in co-
stume attraversano le vie del centro città per raggiungere piazza Duomo, dove si incrocia-
no i valori laici e religiosi, simbolicamente rappresentati dalle tre chiavi (due di proprietà 
del Comune ed una della Diocesi) che aprono lo scrigno contenente la preziosa reliquia. 

L'ostensione viene celebrata dal Vescovo dal pulpito esterno del Duomo; è il momento più 
simbolico e solenne della festa di Prato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 17 

Maggio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

08.00 S. Messa  

10.00 S. Messa Prima Comunione 

11.30 S. Messa 

15.30 Incontro ricreativo in teatrino 

16:30 battesimo in chiesa 

Lunedì 18 

Maggio 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.15 Prove di canto classico in chiesa 

Martedì 19 

Maggio 
 

10.00 Consiglio Vicariale Presbiterale a S. Martino 

18.00 S. Messa in chiesa 

18.50 Incontro Gruppo Liturgico - Quirichino 

21:15 Riunione comitato scuola materna in parrocchia  

Mercoledì 20  

Maggio 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 21 

Maggio 

17.00 Adorazione eucaristica, Rosario, vespri 

18.00 S. Messa 
 

21.00 alla SS. ANNUNZIATA—VEGLIA di PREGHIERA DIOCESANA 

            in preparazione al Convegno Ecclesiastico Nazionale 

Venerdì 22 

Maggio 

 

16.30 S. Rosario alla Mimosa 

16.30 Facciamo i compiti di scuola 

18.00 S. Messa 

Sabato 23 

Maggio 

15.00 apertura Caritas viveri e vestiti  

22.00 Veglia di Pentecoste in chiesa con Battesimo 

Domenica 24 

Maggio 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

8.00 S. Messa    

11.00 S. Messa 

15.30 Incontro ricreativo nel Teatrino 

FINE ANNO CATECHISTICO 

16.30 Incontro genitori e ragazzi per merenda condivisa 

18.00 S. Messa con saluto e fine catechismo 

www.parrocchiadicapalle.it  

 

Venerdi 29 Maggio ore 18:00 presso l’auditorium ci sarà la recita -
spettacolo dei bambini dell’Asilo SACRO CUORE. 


