
 

 

 

Domenica 31 maggio 2020 - PENTECOSTE 
 

 

COLLETTA 
 

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, nella comunità dei credenti,  
i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo 

 

LITURGIA DELLA PAROLA – ANNO A 
 

1ª 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 
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». Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio! 
 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 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.  

 

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.  

 

Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. 

 

2ª LETTURA  1Cor 12,3-7.12-13 
Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi. 
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Vi sono 
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;  
vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data  
una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo 
e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, 
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. 
 



 

 

 

SEQUENZA 
 

1. Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

2. Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori. 
 

3. Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo. 
 

4. Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto. 
 

5. O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

6. Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa. 
 

7. Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 
 

8. Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
 

9. Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni. 
 

10. Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. 

 

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

VANGELO  Gv 20,19-23 
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni. 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo  
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere  
il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Invochiamo lo Spirito Santo per noi, per la Chiesa e per l’umanità:   VIENI, SPIRITO SANTO! 
 

1. Per Papa Francesco e la Chiesa intera: continuiamo tutti a camminare seguendo  
il consiglio e le azioni che ci suggerisce lo Spirito del Padre e del Figlio. Noi ti invochiamo. 
 

2. Per chi ricopre incarichi di governo: realizzi leggi e pratiche tese al vero bene di tutti  
i cittadini, in particolare i più indifesi, sempre aperte all’incontro tra i popoli del mondo.  
Noi ti invochiamo. 
 

3. Per tutti noi, battezzati e cresimati: imitiamo Maria nell’ascolto della Parola  
e nell’accoglienza dello Spirito, per generare Gesù nella nostra vita e annunciarlo agli altri  
con uno stile di vita bello, coerente e gioioso. Noi ti invochiamo. 
 

4. Per tutte le persone e le famiglie afflitte da povertà, malattie, conflitti e ingiustizie: 
sperimentino la carezza del divino Consolatore e il caloroso aiuto dei fratelli.  
Noi ti invochiamo. 
 

O Padre, che oggi compi il mistero pasquale del tuo Figlio con l’effusione dello Spirito Santo,  
rinnova i prodigi della Pentecoste, perché tutti i popoli possano vedere e udire nelle loro lingue  
le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.   AMEN. 
 



 

 

 

 
INGRESSO 

 

1. VENI CREÁTOR Spiritus,  
 mentes tuorum visita: 
 imple superna gratia  
 quæ tu creasti pectora. 
2. Qui diceris Paràclitus, 
 altissimi donum Dei, 
 fons vivus, ignis, caritas, 
 et spiritalis unctio. 
3. Tu septifórmis múnere, 
 digitus paternæ dexteræ, 
 tu rite promissum Patris, 
 sermone ditans guttura. 
4. Accende lumen sensibus, 
 infúnde amorem cordibus, 
 infirma nostri corporis 
 virtute firmans perpeti. 
5. Hostem repellas longius, 
 pacemque dones protinus: 
 ductore sic te prævio 
 vitemus omne noxium. 
6. Per te sciamus da Patrem, 
 noscamus atque Filium, 
 teque utriusque Spiritum 
 credamus omni tempore. 
 Amen. 
 

1. CANTIAMO TE, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
2. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
3. Cantiamo te, Amore senza fine: 

tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 

 

1. NOI CANTEREMO gloria a te, 
Padre che dai la vita, Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita. 
5. Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, lo Spirito di santità, 
Spirito dell’amore. 
6. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: dona la pace e l’unità, 
raduna la tua Chiesa. 
 

1. LO SPIRITO DI DIO dal cielo scenda, 
e si rinnovi il mondo nell’amore: 
il soffio della grazia ci trasformi, 
e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra, 
e l’odio non divida i nostri cuori. 
 

UNITI NELL’AMORE FORMIAMO  
UN SOLO CORPO NEL SIGNORE. 

 

2. La carità di Dio in noi dimori 
e canteremo, o Padre, la tua lode: 
celebreremo unanimi il tuo nome, 
daremo voce all’armonia dei mondi. 
Viviamo in comunione vera e santa, 
fratelli nella fede e la speranza. 
 

3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, 
è carità che accende l’universo. 
S’incontreranno i popoli del mondo 
nell’unico linguaggio dell’amore. 
I poveri saranno consolati, 
giustizia e pace in lui si abbracceranno. 
 

CANTO AL VANGELO 
 

ALLELUIA …       [Taizé] 
 

Spirito Santo, amore e verità,  
dono del Padre per noi:  
rendici forti e nella libertà  
saremo tuoi testimoni. 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI; 
A TE, SIGNOR, NOI LI DONIAM. 

1. Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 

2. Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 

3. Gioia e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettalo, Signore, e benedici. 

 

LE MANI ALZATE VERSO TE, SIGNOR, 
PER OFFRIRTI IL MONDO. 
LE MANI ALZATE VERSO TE, SIGNOR: 
GIOIA È IN ME NEL PROFONDO. 
3. Formaci Tu, Signore, siamo tuoi 

nulla noi siamo senza Te. 
Fragili tralci uniti alla tua vita 
fecondi solo uniti a Te. 
4. Riempici Tu, Signore, siamo tuoi 

donaci Tu il Consolator. 
Vivremo in Te, Signor, della tua gioia 
daremo gioia al mondo inter. 

 

COMUNIONE 
 

1. TU SEI LA MIA VITA, altro io non ho. 
  Tu sei la mia strada, la mia verità. 
  Nella tua parola io camminerò 
  finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
  Non avrò paura, sai se tu sei con me: 
  io ti prego, resta con me. 
2. Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
  figlio eterno e santo, uomo come noi. 
  Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
  una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
  fino a quando, io lo so, tu ritornerai, 
  per aprirci il regno di Dio. 
3. Tu sei la mia forza, altro io non ho, 
  tu sei la mia pace, la mia libertà. 
  Niente nella vita ci separerà. 
  So che la tua mano forte non mi lascerà. 
  So che da ogni male tu mi libererai 
  e nel tuo perdono vivrò. 

4. Padre della vita, noi crediamo in Te. 
  Figlio Salvatore, noi speriamo in Te. 
  Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi. 
  Tu da mille strade ci raduni in unità. 
  E per mille strade poi, dove tu vorrai, 
  noi saremo il seme di Dio. 
 

CANTO FINALE 
 

1. TU SEI la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 
 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2 v.) 

 

2. Tu sei l’unico volto della pace 
tu sei speranza nelle nostre mani 
tu sei vento nuovo sulle nostre ali 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 

REGINA CŒLI lætare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
ressurrexit sicut dixit, alleluia, 
ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

1. MADRE DOLCISSIMA, come ami Gesù, 
ama il mondo, ama me (2 v.); 
come accogli lo Spirito, 
accogli il mondo, le sue attese; 
accogli me, le mie attese, 
perché in tutto si compia  
la volontà del Padre. 
 

Fa’ che nel decidermi per Dio 
guardi a te, o Madre (2 v.); 
e guardi agli altri come amico, 
come amico, fratello e padre, 
come amica, sorella e madre. (Rit. 2 v.) 

 

2. Madre dolcissima, come preghi Gesù, 
affida il mondo, affida me (2 v.); 
come preghi lo Spirito, 
ricorda il mondo, le sue attese, 
ricorda me, le mie attese, 
perché in tutto si compia  
la volontà del Padre. 

 

 


