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   DOMENICA DI PENTECOSTE                      anno 13° n. 36 del 5 Giugno 2022

MESSA DEL 
GIORNO

MANDA IL TUO SPIRITO, 
SIGNORE, A RINNOVARE LA 

TERRA
Lo	 Spirito	 del	 Signore	 ha	
riempito	 l’universo,	 egli	 che	

tutto	unisce,	conosce	ogni	linguaggio.	Alleluia.
È	 con	 questa	 invocazione	 sulle	 labbra	 e	 nel	 cuore	
che	 la	 Chiesa	 celebra	 il	 mistero	 della	 Pentecoste	
cinquanta	 giorni	 dopo	 la	 Pasqua.	 Una	 volta	
compiuta	 l’opera	 che	 il	 Padre	 aveva	 affidato	 a	
Cristo,	 prima	 che	 il	giorno	di	Pentecoste	 giungesse	
alla	 fine,	fu	inviato	alla	Chiesa	lo	Spirito	Santo,	dono	
del	 Risorto,	 per	 santificarla	 e	 perché	 i	 credenti	
avessero	 accesso	 alla	 vita	 divina.	 È	 lo	 Spirito	 del	
Padre	 e	 del	 Figlio	 che	 dà	 la	 vita,	 quale	 sorgente	
d’acqua	 che	 zampilla	 per	 la	 vita	 eterna,	 dono	per	
eccellenza	che	 il	Padre	fa	agli	uomini	per	richiamarli	
dalla	morte	 alla	 vita	e	 così	 custodirli	 fino	al	giorno	
della	 risurrezione	 finale	 in	 comunione	 con	 Cristo.	
Essi	 sono	 perciò	 resi	 partecipi,	 anche	 con	 i	 loro	
corpi	 mortali,	 della	 medesima	 gloria	 del	 corpo	
risorto	 di	 Cristo.	 Con	 l’effusione	 dello	 Spirito,	
preannunciata	 dai	 profeti	 e	 realizzata	 dal	 Risorto,	
viene	 dunque	 inaugurato	 il	 tempo	 della	 Chiesa	 in	
cui	 il	 Paraclito	 conduce	 alla	 “verità	 tutta	 intera”,	
interiorizza	 il	 mistero	 di	 Cristo,	 lo	 rende	 presente	
per	i	credenti	di	ogni	luogo	e	di	ogni	tempo,	guida	e	
sostiene	 la	Chiesa	nella	sua	missione	di	annuncio	e	
di	testimonianza	del	Vangelo.
“Paraclito”,	 Consolatore,	 era	 il	 titolo	dell’avvocato	
difensore,	 chiamato	in	aiuto	dall’imputato	per	farsi	
suggerire	 le	parole	da	pronunciare	a	testimonianza	
della	 verità.	 Chi	 riceve	 il	 dono	della	 Parola	 deve	 a	
sua	volta	ridonarlo	agli	altri.
In	 un	 mondo	 sempre	 più	 coinvolto	 in	 frenetici	
processi	 di	 comunicazione,	 una	 comunità	 cristiana	
capace	 di	 accogliere	 lo	 Spirito	 di	 comunione	 può	
essere	 un	 segno	 prezioso,	 tale	 da	 indirizzare	 i	
processi	informativi	verso	esiti	buoni.
Dove	 la	 Chiesa	 realizza	 la	 sua	 forza	 comunicativa,	
non	è	per	virtù	propria,	né	per	un’abilità	personale.	
Il	 messaggio	 della	 Pentecoste	 fa	 oltrepassare	 la	
fac i le	 adulaz ione	 r idutt iva	 dei	 mezzi	 d i	
comunicazione	che	ammirano	l’immediatezza	del

Papa,	 il	 coraggio	 dei	 preti	 che	 si	 oppongono	 allo	
sfruttamento,	 che	 trasmettono	 brevi	 momenti	 di	
indignazione	per	le	comunità	cristiane	perseguitate.	
Dove	 altri	 vedono	 solo	 l’apparenza,	 noi	 sappiamo	
vedere	 lo	 Spirito	 di	 comunione	 che	 agisce	 e	
trasforma,	 che	 abbatte	 le	 barriere,	 che	 genera	
nuove	occasioni	di	pienezza	di	vita.

RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, effuso 
oggi sulla Chiesa e sul mondo, ci insegna 
ogni cosa. Illuminati dalla sua presenza, 
invochiamo la misericordia del Padre e il 
dono della conversione del cuore per aver 
seguito il nostro egoismo ed aver trascurato 
le strade dell’Amore.
                                               (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi  fratelli che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per mia  colpa, mia  colpa,  mia 
grandissima colpa  e supplico la Beata sempre 
Vergine Maria, gli  angeli, i santi e voi fratelli  di 
pregare per me il Signore Dio nostro.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli .....

COLLETTA
C. O Padre, 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  continua  oggi,
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nella comunità dei credenti, i prodigi che hai 
operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                              At	2,1-11
Tutti	 furono	 colmati	 di	 Spirito	 Santo	 e	 cominciarono	 a	
parlare.

Dagli Atti degli Apostoli.
Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, 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 
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi. Abitavano 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 stupiti 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; abitanti della 
Mesopotàmia, de l la G iudea e de l la 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia 
e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, 
Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue delle 
grandi opere di Dio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal	Salmo	103
R/. 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 ritornano 
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, 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 gradito il 
mio canto, io gioirò nel Signore. R/.

Seconda Lettura                     					Rm	8,8-17		
Quelli	 che	 sono	 guidati	 dallo	 Spirito	 di	 Dio,	 questi	 sono	
figli	di	Dio.

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 appartiene. 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 del 
corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono 
guidati 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 gridiamo: «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, coeredi di 
Cristo, 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, ospite 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 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.

! Vangelo                    								Gv	14,15-16.23-26
Lo	Spirito	Santo	vi	insegnerà	ogni	cosa.

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 altro 
Paràclito 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  Padre manderà nel mio nome, lui  vi 
insegnerà ogni cosa  e vi ricorderà  tutto ciò che 
io vi ho detto».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio.........

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore 
ad accogliere il dono dello Spirito, che 
suscita in noi la preghiera e ci spinge ad 
essere attenti al le necessità e al le 
sofferenze di tutti gli uomini del mondo.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Vieni, Spirito Santo.

Spirito Santo, fuoco, luce, calore, vieni in 
noi con forza e potenza, per diffondere a 
tutti i popoli il messaggio di salvezza di 
Gesù. preghiamo

Spirito del Padre, che ci rivesti del suo 
splendore, rendici capaci di amare anche i 
nemici, per donare a tutti i segni della sua 
bontà. preghiamo.

Spirito del Figlio, che in Gesù ti sei 
manifestato pienamente, rendi anche noi 
obbedienti al Padre e sottomessi gli uni gli 
altri. preghiamo

Spirito di verità, che ci sveli i segreti 
dell'amore divino, plasma il mondo, perché 
impari a lasciarsi guidare docilmente dalla 
tua voce e si orienti verso autentiche scelte 
di bene. preghiamo.

Spirito Consolatore, tu che unisci i fedeli in 
un solo corpo, donaci unità perfetta e 
continua, perché siamo in Cristo un corpo 
solo e un'anima sola. preghiamo.

Spirito d'amore, luce benevola del Padre, 
guida chi soffre ad abbandonarsi con fiducia 
alla tua azione consolatrice, per trovare in 
te conforto e speranza. preghiamo.

Spirito, dono del Cristo, anima della Chiesa, 
dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni, la forza 
della fede, la gioia dell'amore, il coraggio 
della speranza. preghiamo.

C. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere 
e, per la potenza del tuo Santo Spirito, 
trasforma i nostri desideri nel compimento 
della tua volontà. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
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 di tutta la verità. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la 
comunione ai beni del cielo,  custodisci in 
noi il tuo dono, perché in questo cibo 
spirituale che ci nutre per la vita eterna, sia 
sempre operante in noi la potenza del tuo 
Spirito. Per Cristo nostro Signore.


