
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore: I e III Settimana
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	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	19.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
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>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
Ore	17.00	Santo	Rosario	-	Ore	17.30	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue
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MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE
		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO

OGNI	SERA	ALLE	ORE	21.10:	SANTO	ROSARIO	MEDITATO
		PER	TUTTO	IL	MESE	DI	MAGGIO
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   DOMENICA DI PENTECOSTE                   anno 15° n. 34/bis del 19 Maggio 2024

MESSA DELLLA VIGILIA

LO SPIRITO SANTO DONO DEL 
SIGNORE RISORTO

L’amore	 di	 Dio	 è	 stato	 effuso	 nei	 nostri	
cuori	 per	 mezzo	 dello	 Spirito,	 che	 ha	
stabilito	in	noi	la	sua	dimora.	Alleluia

Il	dono	dello	Spirito	Santo	sugli	apostoli	riuniti	
nel	 Cenacolo	 con	 Maria,	 Madre	 del	 Signore,	
segna	 l’inizio	 della	 missione	 evangelizzatrice	
della	 Chiesa	 e	 in	 fondo	 determina	 una	 sua	
“nascita”	nei	termini	 della	sua	relazione	con	 il	
mondo	 (I	 Lettura).	 Nel	 Vangelo	 leggiamo	
dell’azione	 che	 verrà	 operata	 dallo	 Spirito	 di	
verità,	che	illuminerà	i	 discepoli	 e	 li	 condurrà	
alla	 verità	 completa.	 Gli	 effetti	 dell’azione	
dello	 Spirito	 su	 ogni	 discepolo	 si	manifestano	
sulla	 sua	 esistenza	 cristiana	 e	 sul	 suo	
comportamento	 che	 mutano	 radicalmente	 e	
producono	 i	 frutti	 dello	 stesso	 Spirito,	 che	 si	
sintetizzano	nell’amore	(agàpe)	(II	Lettura).

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

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 e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. 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
C. Rifulga su di noi, Padre onnipotente, 
Cristo, luce da luce, splendore della  tua 
gloria, e  il dono del tuo Santo Spirito 
confermi nell'amore i tuoi fedeli, rigenerati 
a vita nuova. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio ...

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                             Gn	11,1-9
La 	si	 chiamò	 Babele,	 perché	 là	 il	 Signore	 confuse	 la	
lingua	di	tutta	la	terra.

Dal libro della Gènesi
Tutta la terra aveva un’unica lingua  e 
uniche parole. Emigrando dall’oriente, gli 
uomini capitarono in una pianura nella 
regione di Sinar e vi  si stabilirono. Si 
dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci 
mattoni  e cuociamoli al  fuoco». Il mattone 
servì loro  da pietra e il  bitume da malta. Poi 
dissero: «Venite, costruiamoci una città  e 
una torre, la cui  cima  tocchi il cielo, e 
facciamoci un nome, per non disperderci  su 
tutta la terra». 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 comprendano 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 
lingua di  tutta la  terra e di là il Signore li 
disperse su tutta la terra.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale               Dal	Salmo	32

R/. 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. R/.

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. R/.

Dal trono dove siede scruta tutti gli 
abitanti della terra, lui, che di ognuno ha 
plasmato il cuore e ne comprende tutte 
le opere. R/.

Seconda Lettura                   Rm	8,22-27
Lo	Spirito	intercede	con	gemiti	inesprimibili.

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 
Sp i r i t o , gem iamo i n t e r i o rmen te 
aspettando l ’adoz ione a f ig l i , 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 potrebbe 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, perché egli 
intercede per i santi secondo i disegni di 
Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

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
Sgorgheranno	fiumi	di	acqua	viva.

Dal Vangelo secondo Giovanni
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 
ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era 
ancora lo Spirito, perché Gesù non era 
ancora stato glorificato.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio,  nato dal Padre 
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto 
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal 
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen.

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
Scenda. o Padre, il tuo Santo Spirito sui 
doni che ti offriamo e susciti nella tua 
Chiesa la carità ardente, che rivela a tutti gli 
uomini il mistero della salvezza. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a 
questo sacrificio, e accenda in noi il fuoco 
dello Spirito Santo, che hai effuso sugli 
Apostoli nel giorno della Pentecoste. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.


