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4 GIUGNO 2022 

PENTECOSTE - ANNO C 

MESSA DELLA VIGILIA 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona di-
vina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, 
dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi. 

Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più es-
senziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del 
Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla croce, 
col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, fa-
cendo così trionfare la misericordia e l’amore mediante - e 
non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pa-
squale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per questo 
il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo 
Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono 
viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e della 
riconciliazione e nei gesti della vita cristiana. 

Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabi-
lendo che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo 
della Chiesa! 

Ma questa autorità, per essere conforme al senso della 
Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordiae 
con gioia, che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sof-
ferto ed è risorto, e che esulta eternamente nello Spirito 
Santo. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Cf. Sal 67/68,33.35) 
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. 

Alleluia. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
Fratelli e sorelle, 
lo Spirito Santo viene come fuoco 
per trasformare e purificare i nostri cuori, 
e radunarci nell’unico popolo dei redenti. 
Invochiamo con fiducia la misericordia di Dio, 
fonte di comunione e di riconciliazione. 

Breve pausa di silenzio 

Signore, che asceso alla destra del Padre 
ci fai dono del tuo Spirito, Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kýrie, eléison. 

Cristo, che sei Parola di verità 
che illumina, Christe, eléison. 
Il popolo risponde: Christe, eléison. 

Signore, che sei inviato dal Padre per fare di noi 
un nuovo popolo, Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kýrie, eléison. 
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Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
Il popolo risponde: Amen. 

INNO DI LODE 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

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’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 
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COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, 

che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua 

nel tempo sacro dei cinquanta giorni, 

rinnova il prodigio della Pentecoste: 

fa’ che i popoli dispersi si raccolgano insieme 

e le diverse lingue si uniscano 

a proclamare la gloria del tuo nome. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Gen 11,1-9) 

Dal libro della Gènesi 

Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche pa-
role. Emigrando dall’oriente, gli uomini capita-
rono in una pianura nella regione di Sinar e vi si 
stabilirono. 
Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mat-
toni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro 
da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Ve-
nite, costruiamoci una città e una torre, la cui 
cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non 
disperderci su tutta la terra». 



6 

Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che 
i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore 
disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno 
tutti un’unica lingua; questo è l’inizio della loro 
opera, e ora quanto avranno in progetto di fare 
non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e 
confondiamo la loro lingua, perché non compren-
dano più l’uno la lingua dell’altro». 
Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi 
cessarono di costruire la città. Per questo la si 
chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lin-
gua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su 
tutta la terra. 
Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 32) 

Su tutti i popoli regna il Signore. 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 

Il Signore guarda dal cielo: 

egli vede tutti gli uomini. 
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Dal trono dove siede 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 

e ne comprende tutte le opere. 

SECONDA LETTURA (Rm 8,22-27) 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione 
geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non 
solo, ma anche noi, che possediamo le primizie 
dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando 
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 
Nella speranza infatti siamo stati salvati. 
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto 
di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come po-
trebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non 
vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come 
pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 
intercede con gemiti inesprimibili; e colui che 
scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, per-
ché egli intercede per i santi secondo i disegni di 
Dio. 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Vieni, Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Alleluia. 

VANGELO (Gv 7,37-39) 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
Il popolo risponde: Gloria a te, o Signore. 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, 

Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, 

venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la 

Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di 

acqua viva». 

Questo egli disse dello Spirito che avrebbero rice-

vuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo 

Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorifi-

cato. 

Parola del Signore. 
Il popolo risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 
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PROFESSIONE DI FEDE 

Io credo in Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, per l'intercessione della Vergine 

Maria, Regina degli Apostoli, chiediamo al Si-

gnore una nuova effusione del suo Spirito su tutta 

la Chiesa. 

Vieni, Spirito Santo! 

- Per il Papa, per i pastori della Chiesa, per coloro 

che s'impegnano a servizio del popolo di Dio. Pre-

ghiamo: 
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- Per la Chiesa che soffre, per i cristiani perseguitati, 

per coloro che accettano di perdere tutto per essere 

fedeli al Vangelo. Preghiamo: 

- Per chi non comprende il valore dell'unità della 

Chiesa, per chi si lascia ingannare dagli artefici 

dell'ostilità e della divisione. Preghiamo: 

- Per chi s'impegna a servizio dei poveri, dei soffe-

renti, di quanti chiedono compassione e tenerezza. 

Preghiamo: 

- Per la nostra comunità in preghiera, per la nostra 

conversione, per le nostre famiglie, per la nostra 

testimonianza al mondo. Preghiamo: 

Ti benediciamo, Padre santo, per il dono del tuo 

Spirito che sempre rinnova la faccia della terra. 

Trasforma i nostri cuori e fa' di noi creature 

nuove per essere accolti nel tuo Regno. Per Cristo 

nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
OFFERTORIO 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
Il popolo risponde: 

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. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Effondi, o Padre, 
la benedizione del tuo Spirito 
sui doni che presentiamo, 
perché la loro forza susciti nella Chiesa 
quell’amore che rivela a tutti gli uomini 
la verità del tuo mistero di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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PREFAZIO 
Il mistero della Pentecoste 

V/. Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
Il popolo risponde: Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
Il popolo risponde: È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, * 

rendere grazie sempre e in ogni luogo * 

a te, Signore, Padre santo, + 

Dio onnipotente ed eterno. ** 

Oggi hai portato a compimento 

il mistero pasquale, * 

e su coloro che hai reso 

figli di adozione in Cristo tuo Figlio 

hai effuso lo Spirito Santo, * 

che agli albori della Chiesa nascente 

ha rivelato a tutti i popoli 

il mistero nascosto nei secoli * 

e ha riunito i linguaggi della famiglia umana + 

nella professione dell’unica fede. ** 

Per questo mistero, 

nella pienezza della gioia pasquale, * 

l’umanità esulta su tutta la terra * 
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e con l’assemblea degli angeli e dei santi + 

canta senza fine l’inno della tua gloria: ** 
con il popolo si proclama: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 
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Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 
Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 

questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 

la vittima immolata per la nostra redenzione, 

e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
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san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 

la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo VINCENZO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

★ DOMENICA DI PENTECOSTE 

nel giorno santissimo 

in cui l’effusione del tuo Spirito 

l’ha costituita sacramento di unità 

per tutti i popoli. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 
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e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme 
canta o dice insieme al popolo: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così 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. 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Gv 7,37) 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, 

Gesù, ritto in piedi, gridò: 

«Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva». 

Alleluia. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

I doni che abbiamo ricevuto, o Padre, 

accendano in noi il fuoco dello Spirito 

che hai effuso in modo mirabile sugli apostoli 

nel giorno della Pentecoste. 

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE SOLENNE E CONGEDO 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Inchinatevi per la benedizione. 

Dio, sorgente di ogni luce, 

che ha illuminato i discepoli 

con l’effusione dello Spirito consolatore, 

vi rallegri con la sua benedizione 

e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. 
Il popolo risponde: Amen. 

Il Signore risorto 

vi comunichi il fuoco dello Spirito 

e vi illumini con la sua sapienza. 
Il popolo risponde: Amen. 
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Lo Spirito Santo, 

che ha riunito i popoli diversi nell’unica Chiesa, 

vi renda perseveranti nella fede 

e gioiosi nella speranza 

fino alla visione beata nel cielo. 
Il popolo risponde: Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Il popolo risponde: Amen. 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. Alleluia, alleluia. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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5 GIUGNO 2022 

PENTECOSTE - ANNO C 

MESSA DEL GIORNO 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona di-
vina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, 
dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi. 

Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più es-
senziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del 
Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla croce, 
col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, fa-
cendo così trionfare la misericordia e l’amore mediante - e 
non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pa-
squale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per questo 
il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo 
Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono 
viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e della 
riconciliazione e nei gesti della vita cristiana. 

Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabi-
lendo che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo 
della Chiesa! 

Ma questa autorità, per essere conforme al senso della 
Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordiae 
con gioia, che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sof-
ferto ed è risorto, e che esulta eternamente nello Spirito 
Santo. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Cf. Rm 5,5;8,11) 
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. 

Alleluia. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
Fratelli e sorelle, 
lo Spirito Santo viene come fuoco 
per trasformare e purificare i nostri cuori, 
e radunarci nell’unico popolo dei redenti. 
Invochiamo con fiducia la misericordia di Dio, 
fonte di comunione e di riconciliazione. 

Breve pausa di silenzio 

Signore, che asceso alla destra del Padre 
ci fai dono del tuo Spirito, Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kýrie, eléison. 

Cristo, che sei Parola di verità 
che illumina, Christe, eléison. 
Il popolo risponde: Christe, eléison. 

Signore, che sei inviato dal Padre per fare di noi 
un nuovo popolo, Kýrie, eléison. 
Il popolo risponde: Kýrie, eléison. 
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Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
Il popolo risponde: Amen. 

INNO DI LODE 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

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’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 
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COLLETTA 

O Dio, che nel mistero della Pentecoste 

santifichi la tua Chiesa 

in ogni popolo e nazione, 

diffondi sino ai confini della terra 

i doni dello Spirito 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 Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (At 2,1-11) 

Dagli Atti degli Apostoli 

Mentre stava compiendosi il giorno della Penteco-
ste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi 
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come 
di fuoco, che si dividevano, e si posarono su cia-
scuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 
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Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di espri-
mersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osser-
vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e rimase turbata, per-
ché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 
Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dice-
vano: «Tutti costoro che parlano non sono forse 
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giu-
dea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 
della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui re-
sidenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio». 
Parola di Dio. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 103) 

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. 
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Togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. 

Sia per sempre la gloria del Signore; 

gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. 

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-17) 

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 Spirito, 
dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli ap-
partiene. 
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per 
il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E 
se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai 
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo 
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso 
la carne, per vivere secondo i desideri carnali, 
perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, 
invece, mediante lo Spirito fate morire le opere 
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del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono gui-
dati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito 
che rende figli adottivi, per mezzo del quale gri-
diamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme 
al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E 
se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coe-
redi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua glo-
ria. 

Parola di Dio. 
Il popolo risponde: 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, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 
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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 sórdido, 

bagna ciò che è árido, 

sana ciò che sánguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù 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. 
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VANGELO (Gv 14,15-16.23-26) 

Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
Il popolo risponde: Gloria a te, o Signore. 

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 altro Pa-

ràclito 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 ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 

di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Pa-

dre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

Parola del Signore. 
Il popolo risponde: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Io credo in Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
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patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, per l'intercessione della Vergine 

Maria, Regina degli Apostoli, chiediamo al Si-

gnore una nuova effusione del suo Spirito su tutta 

la Chiesa. 

Vieni, Spirito Santo! 

- Per il Papa, per i pastori della Chiesa, per coloro 

che s'impegnano a servizio del popolo di Dio. Pre-

ghiamo: 

- Per la Chiesa che soffre, per i cristiani perseguitati, 

per coloro che accettano di perdere tutto per essere 

fedeli al Vangelo. Preghiamo: 
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- Per chi non comprende il valore dell'unità della 

Chiesa, per chi si lascia ingannare dagli artefici 

dell'ostilità e della divisione. Preghiamo: 

- Per chi s'impegna a servizio dei poveri, dei soffe-

renti, di quanti chiedono compassione e tenerezza. 

Preghiamo: 

- Per la nostra comunità in preghiera, per la nostra 

conversione, per le nostre famiglie, per la nostra 

testimonianza al mondo. Preghiamo: 

Ti benediciamo, Padre santo, per il dono del tuo 

Spirito che sempre rinnova la faccia della terra. 

Trasforma i nostri cuori e fa' di noi creature 

nuove per essere accolti nel tuo Regno. Per Cristo 

nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
OFFERTORIO 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Il popolo risponde: Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
Il popolo risponde: 

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. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Manda, o Padre, 
lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, 
perché riveli pienamente ai nostri cuori 
il mistero di questo sacrificio 
e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. 
Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 
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PREFAZIO 
Il mistero della Pentecoste 

V/. Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
Il popolo risponde: Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
Il popolo risponde: È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, * 

rendere grazie sempre e in ogni luogo * 

a te, Signore, Padre santo, + 

Dio onnipotente ed eterno. ** 

Oggi hai portato a compimento 

il mistero pasquale, * 

e su coloro che hai reso 

figli di adozione in Cristo tuo Figlio 

hai effuso lo Spirito Santo, * 

che agli albori della Chiesa nascente 

ha rivelato a tutti i popoli 

il mistero nascosto nei secoli * 

e ha riunito i linguaggi della famiglia umana + 

nella professione dell’unica fede. ** 

Per questo mistero, 

nella pienezza della gioia pasquale, * 

l’umanità esulta su tutta la terra * 
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e con l’assemblea degli angeli e dei santi + 

canta senza fine l’inno della tua gloria: ** 
con il popolo si proclama: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente, 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 

  



40 

Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 
Il popolo prosegue acclamando: 

Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 

questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 

la vittima immolata per la nostra redenzione, 

e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
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san Giuseppe, suo sposo, 

i tuoi santi apostoli, 

i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 

la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo VINCENZO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

★ DOMENICA DI PENTECOSTE 

nel giorno santissimo 

in cui l’effusione del tuo Spirito 

l’ha costituita sacramento di unità 

per tutti i popoli. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 
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e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 

in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo acclama: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme 
canta o dice insieme al popolo: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così 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. 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Gv 14,16) 
Io pregherò il Padre 

ed egli vi darà un altro Paraclito, 

perché rimanga con voi per sempre. 

Alleluia. 

PREGHIERA 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 Spirito Santo 

che abbiamo ricevuto 

e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. 

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde: Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE SOLENNE E CONGEDO 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Inchinatevi per la benedizione. 

Dio, sorgente di ogni luce, 

che ha illuminato i discepoli 

con l’effusione dello Spirito consolatore, 

vi rallegri con la sua benedizione 

e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. 
Il popolo risponde: Amen. 
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Il Signore risorto 

vi comunichi il fuoco dello Spirito 

e vi illumini con la sua sapienza. 
Il popolo risponde: Amen. 

Lo Spirito Santo, 

che ha riunito i popoli diversi nell’unica Chiesa, 

vi renda perseveranti nella fede 

e gioiosi nella speranza 

fino alla visione beata nel cielo. 
Il popolo risponde: Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Il popolo risponde: Amen. 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. Alleluia, alleluia. 
Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 

Preghiera conclusiva 
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