
É sorto per noi, fratelli, il giorno in cui la santa Chiesa riful-
ge agli occhi dei credenti e arde nei loro cuori. Celebriamo 
proprio quel giorno in cui il Signore Gesù Cristo, glorificato 
con l’ascensione dopo la risurrezione, mandò lo Spirito Santo. 
Quel vento purificava i cuori dalla pula carnale; quel fuoco 
consumava il fieno della vecchia concupiscenza. Le lingue che 
essi parlavano, ripieni di Spirito Santo, preannunziavano la fu-
tura Chiesa con le lingue di tutte le genti. 

Sono del tutto alieni dal dono dello Spirito Santo coloro che 
odiano la grazia della pace, e non conservano l’unità e la comunione.
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ANTIFONA D’INGRESSO Sap 1,7 

Lo Spirito del Signore riempie l’universo; egli, 
che tutto abbraccia, conosce ogni linguaggio. 
Alleluia. 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo. Amen. 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
P. Il Dio della speranza, che ci riempie di o-

gni gioia e pace nella fede per la potenza 
dello Spirito Santo, siano con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
P. Oggi è effuso su di noi lo Spirito per la re-

missione dei peccati. Chiediamo al Signore 
che rinnovi il nostro cuore. 

(Breve pausa di silenzio) 

P. Signore, che asceso al cielo ci fai dono del 
tuo Spirito, Kýrie, eléison. 

A. Kýrie, eléison. 

P. Cristo, che nel tuo Spirito rinnovi la faccia 
della terra, abbi Christe, eléison. 

A. Christe, eléison. 

P. Signore, che doni alla tua Chiesa una va-
rietà di carismi e ministeri, Kýrie, eléison. 

A. Kýrie, eléison. 

P.  Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 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 ren-
diamo grazie per la tua gloria immensa, Signore 
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signo-
re 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. 

COLLETTA 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santi-
fichi 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 o-
perato agli inizi della predicazione del Vange-
lo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

S. Agostino. Discorsi
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PRIMA LETTURA  
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare. 

Dagli Atti degli Apostoli 
2, 1-11 

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 im-
petuoso, 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 co-
minciarono a parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere di espri-
mersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei os-
servanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 
A quel rumore, la folla si radunò e rimase tur-
bata, 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 lin-
gua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abi-
tanti della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Fri-
gia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirene, Romani qui resi-
denti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue delle gran-
di opere di Dio».  

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE  
Dal Salmo 103 (104) 

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 
Il frutto dello Spirito. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
5, 16-25 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non 
sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne. La carne infatti ha desideri contrari al-
lo 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, inimici-
zie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fa-
zioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del 
genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, 
come già ho detto: chi le compie non eredi-
terà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito in-
vece è amore, gioia, pace, magnanimità, be-
nevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé; contro queste cose non c'è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno croci-
fisso la carne con le sue passioni e i suoi de-
sideri. Perciò se viviamo dello Spirito, cam-
miniamo anche secondo lo Spirito. 

Parola di Dio. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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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 

R/. Alleluia, alleluia 

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

R/. Alleluia. 

VANGELO 
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 

Dal vangelo secondo Giovanni  
15, 26-27; 16, 12-15 

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 mo-
mento 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 an-
nuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». 

Parola del Signore. 

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  
(tutti fanno l’inchino)  
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. 
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SULLE OFFERTE 

Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso 
dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai no-
stri cuori il mistero di questo sacrificio e ci a-
pra alla conoscenza di tutta la verità. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen. 
PREFAZIO proprio 

ANTIFONA DI COMUNIONE Cf. Gv ı6, ı3 

Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà 
alla verità tutta intera. Alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione 
ai beni del cielo, custodisci in noi la tua gra-
zia, perché resti sempre vivo il dono dello 
Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo 
cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

P.  Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo Spirito. 

P.  Dio, sorgente di ogni luce, che ha illumi-

nato i discepoli con l’effusione dello Spi-
rito consolatore, vi rallegri con la sua be-
nedizione e vi colmi sempre dei doni del 
suo Spirito. 

A. Amen. 

P.  Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello  
Spirito e vi illumini con la sua sapienza. 

A. Amen. 

P.  Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli di-
versi nell’unica Chiesa, vi renda perseve-
ranti nella fede e gioiosi nella speranza fi-
no alla visione beata del cielo. 

A. Amen. 

P. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre 
+ e Figlio e Spirito Santo, discenda su di 
voi e con rimanga sempre. 

A. Amen. 

P. Rendete testimonianza con la forza dello 
Spirito. Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

A. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

P. Al Signore Gesù, che ha mandato lo Spiri-
to per rigenerarci a una vita nuova, innal-
ziamo la nostra preghiera.  

L. Diciamo insieme: Rinnovaci, Padre, 
nel tuo Santo Spirito. 

Per la Chiesa, perché, per la forza dello 
Spirito Santo, proclami con coraggio il 
vangelo e sia fermento di fraternità tra i 
popoli e le culture, preghiamo. 

Per i popoli martoriati dalla guerra e per i 
loro governanti, perché lo Spirito li condu-
ca sui sentieri della pace, preghiamo. 

Per i ragazzi e le ragazze che in questo pe-
riodo ricevono la prima comunione e la cre-
sima, perché scoprano Gesù come compa-
gno privilegiato della loro vita, preghiamo. 

Per la nostra comunità, perché, consapevo-
le che lo Spirito agisce in tutti, sappia rico-
noscere e valorizzare i doni di ogni suo 
membro, preghiamo. 

P. O Dio, che donando agli uomini lo Spirito 
hai creato l'umanità nuova, fa' che anche in 
questo tempo la tua Parola di perdono e di 
pace possa risuonare in Gesù, tuo Figlio e 
nostro Signore. Amen.
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