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22 MAGGIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE 
 

VIENI, VIENI, SPIRITO D'AMORE, 

AD INSEGNAR LE COSE DI DIO. 

VIENI, VIENI, SPIRITO DI PACE, 

A SUGGERIR LE COSE CHE LUI HA DETTO A NOI. 
  

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi.      Rit. 
  

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo.     Rit. 
  

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità.       Rit. 
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GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

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

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11) 
 

Tutti furono colmati di Spirito Santo 
 

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, 
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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 

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 Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 

proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 

lingue delle grandi opere di Dio». 
 

C: Parola di Dio. 

A: 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.  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. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 5,16-25) 
  

Se viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. 
 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri 

contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non 

fate quello che vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 

Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: 

fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 

invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie 

non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 

le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello 

Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
 

Sequenza di Pentecoste 
 

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. 
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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 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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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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 15,26-27; 16,12-15) 
 

Lo Spirito di verità vi annuncerà le cose future 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 

Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 

siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve 

lo annuncerà». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  NOI OFFRIAMO LA VITA A TE 
 

Quello che siamo, quello che abbiamo 

Lo presentiamo a Te o Signor 

Le nostre pene, le acclamazioni 

Le gioie, e i dolori doniamo a Te. 
 

NOI OFFIRAMO LA VITA A TE, 

QUELLO CHE ABBIAMO O SIGNOR 

E’ PER LA TUA GLORIA. 

INNALZIAMO LA LODE A TE, 

I NOSTRI GIORNI TI OFFRIAMO 

COME SACRIFICIO, NOI LA VITA TI DONIAM. 
 

Il nostro passato, il nostro futuro 

I sogni che diverranno realtà 

E le speranze, tutti i progetti 

Il cuore e le mani leviamo a Te  RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  MANDA IL TUO SPIRITO 
 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE SU DI NOI. 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE SU DI NOI. 
 

La Tua presenza noi invochiamo, 

Per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 

Impareremo ad amare, 

Proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo.   Rit. 
 

La Tua sapienza noi invochiamo, 

Sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, 

La Tua grazia ci farà. 

Chiesa unita e santa per l′eternità, 

Chiesa unita e santa per l'eternità.    Rit. 
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FINALE: SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 
 

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI, 

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 

E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO, 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME. 
 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
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23 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE 
 

VIENI, VIENI, SPIRITO D'AMORE, 

AD INSEGNAR LE COSE DI DIO. 

VIENI, VIENI, SPIRITO DI PACE, 

A SUGGERIR LE COSE CHE LUI HA DETTO A NOI. 
  

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi.      Rit. 
  

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo.     Rit. 
  

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità.       Rit. 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
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Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  RIT. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

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

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   RIT. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11) 
 

Tutti furono colmati di Spirito Santo 
 

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 

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 Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 

proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 

lingue delle grandi opere di Dio». 
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C: Parola di Dio. 

A: 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.  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 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 5,16-25) 
  

Se viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. 
 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri 

contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non 

fate quello che vorreste. 
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Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 

Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: 

fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 

invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie 

non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 

le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello 

Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
 

Sequenza di Pentecoste 
 

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. 
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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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

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 
.............................................................................. 

(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,26-27; 16,12-15) 
 

Lo Spirito di verità vi annuncerà le cose future 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 

Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 

siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve 

lo annuncerà». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si 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. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

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.   Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 
  

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, 

unico sostegno Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, 

la stella sicura Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE 

E POI NON IMPORTA IL “COME”, 

IL “DOVE” E IL “SE”. 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.   RIT. 
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FINALE: RIMANI CON ME 
 

Maria tu sei, la vita per me  

Sei la speranza, la gioia, l'amore. Tutto sei. 

Maria tu sai, quello che vuoi, 

sai con che forza d’amore in cielo, mi porterai. 
 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi.  

Tu dammi l'amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 
 

Maria con te, sempre vivrò 

in ogni momento giocando, cantando, ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi, in te io avrò, 

la luce che illumina e giorni e le notti dell’anima.   Rit. 
 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 

Rimani con me. 
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23 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE 
 

VIENI, VIENI, SPIRITO D'AMORE, 

AD INSEGNAR LE COSE DI DIO. 

VIENI, VIENI, SPIRITO DI PACE, 

A SUGGERIR LE COSE CHE LUI HA DETTO A NOI. 
  

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi.      Rit. 
  

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo.     Rit. 
  

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità.       Rit. 
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GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

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

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11) 
 

Tutti furono colmati di Spirito Santo 
 

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, 
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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 

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 Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 

proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 

lingue delle grandi opere di Dio». 
 

C: Parola di Dio. 

A: 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.  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. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 5,16-25) 
  

Se viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. 
 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri 

contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non 

fate quello che vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 

Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: 

fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 

invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie 

non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 

le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello 

Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
 

Sequenza di Pentecoste 
 

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. 
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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 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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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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 15,26-27; 16,12-15) 
 

Lo Spirito di verità vi annuncerà le cose future 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 

Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 

siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve 

lo annuncerà». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  NOI OFFRIAMO LA VITA A TE 
 

Quello che siamo, quello che abbiamo 

Lo presentiamo a Te o Signor 

Le nostre pene, le acclamazioni 

Le gioie, e i dolori doniamo a Te. 
 

NOI OFFIRAMO LA VITA A TE, 

QUELLO CHE ABBIAMO O SIGNOR 

E’ PER LA TUA GLORIA. 

INNALZIAMO LA LODE A TE, 

I NOSTRI GIORNI TI OFFRIAMO 

COME SACRIFICIO, NOI LA VITA TI DONIAM. 
 

Il nostro passato, il nostro futuro 

I sogni che diverranno realtà 

E le speranze, tutti i progetti 

Il cuore e le mani leviamo a Te  RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  MANDA IL TUO SPIRITO 
 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE SU DI NOI. 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE SU DI NOI. 
 

La Tua presenza noi invochiamo, 

Per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 

Impareremo ad amare, 

Proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo.   Rit. 
 

La Tua sapienza noi invochiamo, 

Sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, 

La Tua grazia ci farà. 

Chiesa unita e santa per l′eternità, 

Chiesa unita e santa per l'eternità.    Rit. 
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FINALE: AVE MARIA 
 

AVE MARIA, AVE. AVE MARIA, AVE. 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero ora pro nobis.  Rit. 
 

Donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell'amore ora pro nobis.       Rit. 
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23 MAGGIO 2021 
 

DOMENICA ORE 12:00 
 

INGRESSO: DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

DALL'AURORA IO CERCO TE 

FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO 

HA SETE SOLO DI TE 

L'ANIMA MIA COME TERRA DESERTA.  (x2) 
 

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai 

All'ombra delle tue ali     RIT. 
 

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 

Perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà 

La notte contro di me      RIT. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11) 
 

Tutti furono colmati di Spirito Santo 
 

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 

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 Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 

proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 

lingue delle grandi opere di Dio». 
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C: Parola di Dio. 

A: 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.  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 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 5,16-25) 
  

Se viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. 
 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri 

contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non 

fate quello che vorreste. 
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Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 

Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: 

fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 

invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie 

non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 

le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello 

Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
 

Sequenza di Pentecoste 
 

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. 
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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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

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 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,26-27; 16,12-15) 
 

Lo Spirito di verità vi annuncerà le cose future 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 

Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 

siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve 

lo annuncerà». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

OFFERTORIO:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

NULLA CI APPARTIENE ORMAI 

ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 

CHE TU MOLTIPLICHERAI 

ECCO QUESTE MANI PUOI USARLE SE LO VUOI 

PER DIVIDERE NEL MONDO 

IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà  Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà      Rit. 
 

SULLE STRADE IL VENTO 

DA LONTANO PORTERÀ 

IL PROFUMO DEL FRUMENTO 

CHE TUTTI AVVOLGERÁ 

E SARÀ L'AMORE CHE 

IL RACCOLTO SPARTIRÀ 

E IL MIRACOLO DEL PANE 

IN TERRA SI RIPETERÀ    (x2) 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE: COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Se tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò 
 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

QUESTA VITA IO VOGLIO DONARLA A TE 

PER DAR GLORIA AL TUO NOME MIO RE 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

SE MI GUIDA IL TUO AMORE PAURA NON HO 

PER SEMPRE IO SARÒ, COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò    Rit. 
 

Coda 
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COME TU MI VUOI (x2) 
 

COME TU MI VUOI (IO SARÒ)     (x3) 
 

COME TU MI VUOI 
 

TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE.  
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FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

ORA VADO SULLA MIA STRADA 

CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA. 

O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 

RESTA ACCANTO A ME. 

IO TI PREGO STAMMI VICINO 

OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO, 

OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 

RESTA ACCANTO A ME. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.    Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

e chi pensa a me,fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me.   Rit. 
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23 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: PENTECOSTE 
 

SE SENTI UN SOFFIO NEL CIELO, 

UN VENTO CHE SCUOTE LE PORTE,  

ASCOLTA: È UNA VOCE CHE VIENE, 

È L'INVITO AD ANDARE LONTANO. 

C'È UN FUOCO CHE NASCE 

IN CHI SA ASPETTARE, 

IN CHI SA NUTRIRE SPERANZE D'AMOR. 
 

Erano poveri uomini come me, come te; 

avevano gettato le reti nel lago 

o riscosso le tasse alle porte della città. 

Ch'io mi ricordi, tra loro 

non c'era neanche un dottore 

e quello che chiamavano Maestro 

era morto e sepolto anche lui.     Rit. 
 

Avevano un cuore nel petto come me, come te; 

che una mano di gelo stringeva, 

avevano occhi nudi di pioggia 

e un volto grigio di febbre e di paura, 

pensavano certo all'amico perduto,  

alla donna lasciata sulla soglia di casa, 

alla croce piantata sulla cima di un colle.  Rit. 
 

E il vento bussò alla porta di casa, 

entrò come un pazzo in tutta la stanza 

ed ebbero occhi e voci di fiamma, 

uscirono in piazza a cantare la gioia.   
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Uomo che attendi nascosto nell'ombra 

la voce che parla è proprio per te; 

ti porti la gioia, una buona notizia: 

il mondo che viene migliore sarà.    Rit. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
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Prima Lettura 

........................................................... 
(Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11) 
 

Tutti furono colmati di Spirito Santo 
 

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 

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 Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 

proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 

lingue delle grandi opere di Dio». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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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.  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 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 5,16-25) 
  

Se viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. 
 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri 

contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non 

fate quello che vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 

Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: 

fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 
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invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie 

non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 

le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello 

Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
 

Sequenza di Pentecoste 
 

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 sórdido, 

bagna ciò che è árido, 

sana ciò che sánguina. 



44 
 

 

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. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

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 15,26-27; 16,12-15) 
 

Lo Spirito di verità vi annuncerà le cose future 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 

Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 

siete con me fin dal principio. 



45 
 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve 

lo annuncerà». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  SERVO PER AMORE 
  

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si 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. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

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.   Rit. 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE: LIBERA IL TUO SI 
 

Prendi il tuo coraggio tra le mani 

nei solchi getta un seme di speranza 

poi chiederemo insieme acqua viva 

di quella che fa nascere sorgenti. 
 

Seguimi nel mondo 

spezziamo insieme il pane della vita, 

sfamiamoci di gioia in Cristo nostra libertà ! 

Con Dio nel nostro cuore 

sulle ali dell’amore, sopra il fuoco, 

oltre tutto, oltre la morte 

ci sarà il nostro grazie! 
 

Sulla spiaggia lascia le tue reti 

se vuoi seguirlo libera il tuo sì 

ed offrirai la vita ai tuoi fratelli 

e ogni fratello è il dono dell’amore.  Rit. 
 

Ti accorgerai di essere da sempre 

teneramente amato dal Signore, 

perdonato porterai perdono 

al nuovo giorno scioglierai le vele.   Rit. 
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FINALE: SALVE REGINA 
 

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

VITA, DOLCEZZA, SPERANZA 

NOSTRA, SALVE! 

SALVE REGINA!    (2V) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
  

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA. 

SALVE REGINA! 
  

SALVE REGINA, SA-A-A-AL-VE, 

SA-A-A-AL-VE! 

 


