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Canto d’inizio: 

Vieni , vieni, Spi ri to d'amore,  

ad insegnar le cose di Dio.  

Vieni , vieni, Spi ri to di  pace,  

a suggeri r le cose che lui ha detto a  noi. 

 

Noi  ti invochiamo, Spiri to di  Cris to, 

vieni  tu dentro di  noi . Cambia i nostri occhi ,  

fa  che noi vediamo la bontà  di  Dio per noi . 

 

Vieni , o Spi ri to, dai quattro venti e soffia su chi non ha vi ta.  

Vieni , o Spi ri to, e soffia su di  noi , perché anche noi riviviamo. 

 

Nel nome del  Padre, e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen.  

Il Signore sia con voi .   

E con il tuo Spirito 

 

ATTO PENITENZIALE 

 

Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i  santi  mis teri , ri conosciamo i  nostri  peccati .   

 

Signore, che nell’acqua e nello Spiri to ci  hai rigenerato a  tua immagine.   

Kyrie eleison  Kyrie eleison. 

Cris to, che nel  tuo Spiri to crei  in noi un cuore nuovo.  

Christe eleison  Christe eleison. 

Signore, che nello Spiri to Santo ci  raduni in un solo corpo. 

Kyrie, eleison Kyrie, eleison 

 

Dio Onnipotente abbia  misericordia di  noi , perdoni i  nostri  peccati  e ci  conduca alla vi ta eterna.       Amen.  

 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (2v) 

 

E pace in terra  agli  uomini , amati  dal Signore.  

Noi  ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti  glori fi chiamo, 

ti rendiamo grazie per la  tua gloria immensa,  

Signore Dio, Re del  cielo, Dio Padre onnipotente.  
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Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, Agnello di  Dio, Figlio del Padre,  

tu che togli i  peccati del mondo, abbi  pietà di  noi ; 

tu che togli i  peccati del mondo, accogli la nostra  supplica ;  

tu che siedi alla destra  del Padre, abbi pietà  di  noi .  

 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l 'Al tissimo:  

Gesù Cristo, con lo Spiri to Santo nella gloria di  Dio Padre.  

Amen.   

 

COLLETTA 

O Dio, che nel  mistero della  Pentecoste santi fichi  la  tua  Chiesa in ogni  popolo e nazione, diffondi  sino ai 

confini  della terra  i doni  dello Spiri to Santo, e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti  i prodigi che nella 

tua  bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il  nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, 

che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità  dello Spiri to Santo, per tutti  i secoli  dei secoli .       Amen.  

 

 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli 

Mentre stava  compiendosi  il giorno della Pentecoste, si  trovavano tutti  insieme nello s tesso luogo. Venne 

all’improvviso dal  cielo un fragore, quasi un vento che si  abbatte impetuoso, e riempì tutta  la  casa  dove 

s tavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si  dividevano, e si posarono su ciascuno di  loro, e tutti  

furono colmati di Spi ri to Santo e cominciarono a parlare in al tre lingue, nel  modo in cui lo Spi ri to dava loro il 

potere di  esprimersi. Abi tavano allora  a  Gerusalemme Giudei osservanti , di  ogni  nazione che è sotto il  cielo. 

A quel  rumore, la folla si  radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria  lingua. Erano 

s tupi ti  e, fuori  di  sé per la  meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 

mai  ciascuno di  noi  sente parlare nella  propria  lingua nativa? Siamo Parti, Medi , Elamìti ; abi tanti  della 

Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del  Ponto e dell ’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e 

delle parti  della  Libia vicino a  Ci rene, Romani  qui  residenti , Giudei  e proséliti , Cretesi  e Arabi , e li  udiamo 

parlare nelle nostre lingue delle grandi  opere di Dio». 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Benedici  il Signore, anima mia! Sei  tanto grande, Signore, mio Dio! Quante sono le tue opere, Signore! Le hai 

fatte tutte con saggezza; la  terra è piena delle tue creature. R/. 

Togli loro il  respiro: muoiono, e ri tornano nella loro polvere. Mandi  il  tuo spi ri to, sono creati , e rinnovi  la 

faccia  della terra . R/. 

Sia  per sempre la gloria  del  Signore; gioisca  il Signore delle sue opere. A lui sia  gradi to il  mio canto, io gioi rò 

nel  Signore. R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli , quelli  che si  lasciano dominare dalla carne non possono piacere a  Dio. Voi però non siete sotto il 

dominio della  carne, ma dello Spiri to, dal  momento che lo Spiri to di  Dio abi ta  in voi . Se qualcuno non ha  lo 

Spiri to di  Cris to, non gli  appartiene. Ora, se Cris to è in voi , il  vostro corpo è morto per il  peccato, ma lo 

Spiri to è vi ta  per la  giustizia. E se lo Spi rito di  Dio, che ha  risuscitato Gesù dai  morti , abi ta in voi , colui  che ha 

risuscitato Cristo dai morti  darà  la vi ta  anche ai vostri  corpi mortali per mezzo del  suo Spirito che abi ta in voi . 

Cos ì dunque, fratelli, noi  siamo debitori  non verso la  carne, per vivere secondo i  desideri  carnali, perché, se 

vivete secondo la  carne, mori rete. Se, invece, mediante lo Spiri to fate mori re le opere del corpo, vivrete. 

Infatti tutti  quelli che sono guidati dallo Spi ri to di Dio, questi sono figli di  Dio. E voi non avete ricevuto uno 

LITURGIA DELLA PAROLA 



spiri to da  schiavi  per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi , per mezzo del 

quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spiri to s tesso, insieme al  nostro spi ri to, attesta  che siamo figli  di  Dio. E 

se siamo figli , siamo anche eredi : eredi  di  Dio, coeredi  di  Cris to, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua  gloria . 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

SEQUENZA             

 

Vieni , Santo Spirito, / manda a  noi  dal cielo / un raggio della tua  luce. 

Vieni , padre dei poveri , / vieni, datore dei doni , / vieni , luce dei cuori . 

Consolatore perfetto; / ospi te dolce dell'anima, / dolcissimo sollievo. 

Nella fatica , riposo, / nella calura , riparo, / nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, / invadi  nell'intimo / il cuore dei  tuoi  fedeli. 

Senza la tua forza , / nulla è nell'uomo, / nulla senza  colpa. 

Lava  ciò che è sordido, / bagna ciò che è arido, / sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, / scalda  ciò che è gelido, / drizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai  tuoi  fedeli / che solo in te confidano / i tuoi santi doni . 

Dona vi rtù e premio, / dona morte santa, / dona gioia eterna. 

 

CANTO AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia 

Vieni , Santo Spirito, riempi  i cuori  dei tuoi fedeli  e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Alleluia 

 

VANGELO 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel  tempo, Gesù disse ai suoi  discepoli : «Se mi  amate, osserverete i  miei comandamenti ; e io pregherò il 

Padre ed egli vi  darà  un al tro Paràcli to perché rimanga con voi  per sempre. Se uno mi  ama, osserverà  la mia  

parola e il  Padre mio lo amerà  e noi  verremo a  lui  e prenderemo dimora  presso di  lui . Chi  non mi  ama, non 

osserva  le mie parole; e la  parola  che voi  ascol tate non è mia , ma del  Padre che mi  ha  mandato. Vi  ho detto 

queste cose mentre sono ancora  presso di  voi . Ma il  Paraclito, lo Spi ri to Santo che il  Padre manderà  nel mio 

nome, lui vi insegnerà  ogni cosa e vi ri corderà  tutto ciò che io vi  ho detto». 

Parola  del Signore.      Lode a te, o Cristo. 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del  cielo e della terra ; e in Gesù Cris to, suo unico Figlio, nostro 

Signore, il quale fu concepito di  Spi rito Santo, nacque da  Maria  Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

croci fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi ; il terzo giorno risusci tò da morte; salì al cielo, siede alla 

destra  di  Dio Padre onnipotente; di  là verrà  a  giudicare i  vivi  e i morti . Credo nello Spiri to Santo, la  santa 

Chiesa  cattolica , la  comunione dei  santi , la  remissione dei  peccati , la  risurrezione della  carne, la  vi ta  eterna. 

Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, lo Spi rito Santo, atteso e invocato, oggi  discende sulla Chiesa per rinnovare nel  nostro 

tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente. 

 

Preghiamo insieme dicendo: 

Rinnovaci, o Padre, nel tuo santo Spirito. 

 

 O Padre,fonte di  ogni  rinnovamento nell’amore, fa ’ che in ogni  lingua, popolo e cul tura  risuoni  l’annuncio 

gioioso del  Vangelo, e il tuo santo Spiri to ci  rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli  dei 

secoli .       Amen. 



 

 

 

Canto d’offertorio: 

 

Frutto della nostra terra , del  lavoro di ogni  uomo:  

pane della nostra vi ta , cibo della quotidiani tà . 

Tu che lo prendevi  un giorno, lo spezzavi  per i  tuoi ,  

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell ’umanità .  

 

E sarà  pane, e sarà vino nella mia vi ta , nelle tue mani .  

Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva , 

un sacrifi cio gradi to a Te. 

 

Frutto della nostra terra , del  lavoro di ogni  uomo:  

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei  fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi  un giorno, lo bevevi  con i tuoi ,  

oggi vieni in questo vino e ti  doni per la  vi ta mia. 

 

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata  dallo Spiri to Santo nel nome di Cris to, 

possa offri re il sacrifi cio gradi to a Dio Padre onnipotente.                                           

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 

la sua santa Chiesa. 

 

SULLE OFFERTE               

 

Manda, o Padre, lo Spi ri to Santo promesso dal  tuo Figlio, perché riveli  pienamente ai  nostri  cuori  il mistero di 

questo sacrifi cio, e ci apra  alla conoscenza della veri tà tutta  intera . Per Cris to nostro Signore.      Amen.  

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I  cieli e la terra  sono pieni della tua  gloria . Osanna nell'al to 

dei  cieli. Benedetto colui  che viene nel  nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. 

 

Mistero della fede 

Annunciamo la  tua morte Signore                                  

proclamiamo la tua risurrezione                                                       

nell ’attesa della tua  venuta. 

 

 

 

 

Padre nostro, che sei nei  cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

 venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ,  

come in cielo cos ì in terra .  

Dacci  oggi  il nostro pane quotidiano,  

e rimetti  a noi i  nostri  debiti   

come anche noi  li rimettiamo ai nostri  debitori , 

 e non abbandonarci  alla tentazione, 

 ma liberaci dal  male. 

 

Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo. Beati gli invi tati  alla cena dell’Agnello. 

O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

RITI DI COMUNIONE 



Canto di comunione: 

Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felici tà 

Che mai più nessuno ci toglierà 

perché Tu sei  ritornato. 

Chi  potrà tacere, da  ora  in poi , 

che sei Tu in cammino con noi . 

Che la  morte è vinta per sempre, 

che ci  hai ridonato la vi ta 

 

Spezzi  il pane davanti a noi  mentre il  sole è al tramonto:  

Ora  gli occhi  ti vedono, 

sei Tu! Resta  con noi. 

 

E per sempre ti  mostrerai  in quel  gesto d'amore:  

Mani  che ancora  spezzano pane d'eterni tà. 

 

DOPO LA COMUNIONE  

O Dio, che doni  alla tua  Chiesa la  comunione ai beni  del  cielo, custodisci  in noi la  tua  grazia , perché resti 

sempre vivo il  dono dello Spiri to Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spi ri tuale giovi  alla nostra 

salvezza. Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  

 

Dio, sorgente di  ogni  luce, che ha  illuminato i  dis cepoli  con l ’effusione dello Spirito consolatore, vi  rallegri  

con la  sua benedizione e vi  colmi sempre dei doni  del  suo Spiri to.        Amen. 

Il Signore risorto vi  comunichi il fuoco dello Spiri to e vi  illumini con la sua  sapienza .       Amen. 

Lo Spiri to Santo, che ha riuni to i  popoli diversi nell’unica Chiesa, vi  renda perseveranti  nella  fede e gioiosi 

nella speranza  fino alla visione beata  nel cielo.       Amen. 

 

E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio ^ e Spiri to Santo, discenda su di voi  e con voi  rimanga 

sempre.      Amen. 

 

Portate a  tutti la  gioia  del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. 

 

Canto: Regina coeli 

Regina  coeli , laetare, Alleluia. 

Quia  quem meruisti portare, Alleluia. 

Resurrexi t, sicut dixi t, Alleluia. 

Ora  pro nobis Deum, Alleluia 

Gaude et laetáre, Vi rgo María , Alleluia. 

Quia  surréxi t Dominus  vere, Alleluia.  

 

Canto finale:  

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per fare festa, 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.                 

 

 

BENEDIZIONE FINALE 



Nel vostro cammino annunciate il vangelo dicendo è vicino il regno dei cieli . 

guari te i  malati, mondate i  lebbrosi , 

rendete la  vi ta a  chi  l’ha perduta .  

 

Vi è s tato donato con amore gratui to, ugualmente donate con gioia e con amore. con voi non prendete né 

oro né argento, perché l ’operaio ha  di ri tto al suo cibo. 

 


