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Canto d’ingresso: GRANDI COSE  

 
ACCOGLIERE 

Avvicinandosi la Pentecoste la Chiesa ci prepara a contem-
plare il mistero della presenza e dell’azione dello Spirito 
nella vita della comunità e dei singoli. Lo Spirito, dono del 
Padre, rimane con noi e ci conduce ad una comprensione 
più matura e profonda della risurrezione. 
 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
A. Amen 

 

C. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pa-
ce nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con 
tutti voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 
C. A volte il Risorto sembra averci lasciato soli e come i 
discepoli, abbiamo bisogno di essere rafforzati nella fede. 
Perché lo Spirito di verità possa essere pienamente accol-
to e possa portarci la sua consolazione, apriamo i nostri 
cuori alla sua luce e chiediamo perdono dei nostri peccati. 
(Breve pausa di silenzio) 

 
C. Signore, che nell’acqua e nello  Spirito ci hai rigene-

rati a tua immagine, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
C. Cristo, che mandi il tuo Spirito  a creare in noi un 

cuore nuovo, abbi pietà di noi. 
A. Cristo, pietà. 
C. Signore, che ci fai concittadini  dei santi nel tuo re-

gno, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
 
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i no-
stri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
A. Amen 
 
GLORIA Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Gloria in excelsis Deo  
      e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi 
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia-
mo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signo-
re 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, ac-
cogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Pa-
dre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spiri-
to Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
GLORIA Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Gloria in excelsis Deo  
  
COLLETTA 
C. O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a 
morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, 
confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia 
che viene da te, siamo pronti a rispondere a chiunque ci 
domandi ragione della speranza che è in noi. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo…       Amen.  

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 

Dagli Atti degli Apostoli 
At 8,5-8.14-17 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, 
predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano at-
tenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e veden-
do i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati 
uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti para-
litici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella 
città. 
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Sa-
marìa aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pie-
tro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché 
ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso 
sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati 
nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le ma-
ni e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 65 (66) 

R. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! R/. 
 
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo no-
me». Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agi-
re sugli uomini. R/. 
 
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiu-
me: per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza 
domina in eterno. R/. 
 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò 
quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha re-
spinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua miseri-
cordia. R/. 
 
Seconda Lettura 
Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1 Pt 3,15-18 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pron-
ti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione del-
la speranza che è in voi.  
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una 
retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla 
male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano 
sulla vostra buona condotta in Cristo.  
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire ope-
rando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è 
morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli 
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, 
ma reso vivo nello spirito. 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 
 
Canto al Vangelo 
R. Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 

Cristo è risorto veramente Alleluia Alleluia 
L’Agnello ha redento il suo gregge riconciliando l’uomo con 
Dio. Rallegriamoci, esultiamo con Lui: il Signore della vita 
era morto, ora trionfa. R. 
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† Vangelo 
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paraclito. 

Dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 14,15-21 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi a-
mate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 
in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché 
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 
 
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 
C. Gesù ha promesso di non lasciarci orfani. Certi della 
fedeltà delle sue promesse, per la potenza dello Spirito 
Santo, presentiamo al Padre le necessità della Chiesa e 
del mondo. 
 
L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Padre, donaci lo Spirito Santo. 
 
∗ Signore Gesù, dona a tutta la Chiesa la forza del tuo 

Spirito d’amore. Insegnaci ad essere uniti e solidali 
tra fratelli, attenti alle necessità dei più deboli, vicini 
a coloro che soffrono. Sostieni il Papa, i vescovi, tutti 
i sacerdoti e i laici che ogni giorno si sforzano di cam-
minare sulla tua strada. 

 
∗ Signore ti preghiamo di vegliare sui nostri governanti 

e sugli uomini delle Istituzioni, conserva in loro quello 
spirito di servizio che sempre deve animare le loro 
difficili decisioni. Che lo Spirito Santo li illumini nel 
loro compito, affinché perseguano sempre e comun-
que il bene comune e rifuggano con onestà ogni altra 
tentazione. Aiuta noi, società civile e Chiesa, ad ac-
crescere lo spirito di solidarietà reciproca e a respin-
gere ogni invito alla chiusura egoistica e alla emargi-
nazione dei più deboli, degli stranieri e dei poveri. 

 
∗ Signore misericordioso mettiamo nelle tue mani con 

umile abbandono quanto abbiamo vissuto in questo 
periodo. Lo offriamo a te. Donaci la grazia di ripren-
dere il nostro cammino uniti nell'amore per Te e per i 
nostri fratelli. 

 
∗ Molte volte in queste settimane abbiamo detto “ne 

usciremo migliori”. Signore aiutaci a mantenere que-
sta parola, perché memori del passato siamo capaci 
di tracciare nuovi sentieri che, anche se distanti fisi-
camente, ci avvicinino socialmente e possiamo ri-
spondere così “a chiunque ci chieda ragione della 
speranza che è in noi”. 

 
C. Padre, accogli la nostra preghiera e infondi nei nostri 
cuori il tuo Spirito perché sappiamo riconoscere il tuo 
amore nella vita di ogni giorno e sappiamo chiedere ciò 
che è conforme alla tua volontà. Per Cristo nostro Signo-
re. 
Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Canto d’offertorio: : SERVO PER AMORE  
 
SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché, 
rinnovati nello spirito, possiamo rispondere sempre me-
glio all'opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Si-
gnore. 
Amen.  
 

RITI DI COMUNIONE 
 

Canto di Comunione: BEATITUDINI 
 

DOPO LA COMUNIONE 
Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto ri-
porti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'effi-
cacia del mistero pasquale con la forza di questo sacra-
mento di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore 
Amen.  
 

Canto finale: RESTA QUI CON NOI 
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CANTI  

 

Canto d’ingresso: GRANDI COSE  

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

Tu, che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu, che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

Rit. Grandi cose ha fatto … 

 

Canto d’offertorio: : SERVO PER AMORE 

1 Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e, mentre il cielo s’imbianca già,  
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 

Rit. Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, sacerdote dell’umanità. 

2    Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te  
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa,  
perché il grano biondeggia ormai: 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

 

Canto di Comunione: BEATITUDINI 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, 
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 
perché il mondo venga a te: o Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con te. 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi: 
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a te. 

Voi, che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siete testimoni di un amore immenso; 
date prova di quella speranza che è in voi: 
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

Canto finale: RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà. 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera, 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d’acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
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