
310

la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

VII settimana di Pasqua - III settimana del salterio

domen i c a  31  magg i o
Domenica di Pentecoste (solennità)

Inno	(Turoldo)

Vieni, o Spirito del cielo, 
manda un raggio di tua luce, 
manda il fuoco creatore.

Misterioso cuor del mondo, 
o bellezza salvatrice,
vieni, dono della vita.

Tu sei il vento sugli abissi,
tu il respiro al primo Adamo, 
ornamento a tutto il cielo.

Vieni, luce della luce, 
delle cose tu rivela
la segreta loro essenza.

Tu sei il fuoco del roveto, 
sei la voce dei profeti, 
sei parola del futuro.

Vieni a fare della terra 
una nuova creazione,
del Signore un solo tempio.

Salmo	cf. Sal 96 (97)

Si	vergognino	
tutti	gli	adoratori	di	statue
e	chi	si	vanta	
del	nulla	degli	idoli.
A	lui	si	prostrino	
tutti	gli	dèi!
Ascolti	Sion	e	ne	gioisca,
esultino	i	villaggi	di	Giuda
a	causa	dei	tuoi	giudizi,	
Signore.

Perché	tu,	Signore,
sei	l’Altissimo	
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo (1Cor 12,3).

Cantico	di	Zaccaria	o	di	Maria	o	di	Simeone	(vedi	bandella)

Lode	e	intercessione
Rit.: Spirito Santo, vieni in noi!

	� 	E	rendici	capaci	di	parlare	la	lingua	dell’altro,	perché	il	turbamento	
della	divisione	lasci	il	posto	alla	meraviglia	della	comunione.
	� 	E	rendici	responsabili	dei	doni	particolari	che	ci	hai	dato,	perché	il	
nostro	agire	sia	a	favore	del	bene	comune	in	cui	si	manifesta	che	
Gesù	è	il	Signore.
	� 	E	riempici	di	gioia	per	la	pace	e	il	perdono	che	riceviamo	e	
offriamo,	e	che	spalanca	tutte	le	porte	chiuse	dalla	paura,	dal	senso	
di	colpa,	dalla	discordia.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

su	tutta	la	terra,
eccelso	su	tutti	gli	dèi.

Odiate	il	male,	
voi	che	amate	il	Signore:
egli	custodisce	
la	vita	dei	suoi	fedeli,	li	libererà	
dalle	mani	dei	malvagi.

Una	luce	è	spuntata	
per	il	giusto,	una	gioia	
per	i	retti	di	cuore.
Gioite,	giusti,	
nel	Signore,
della	sua	santità	
celebrate	il	ricordo.
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antifona d’ ingresso  Rm 5,5; 8,11 

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

Gloria p. 336

colletta 
Dio	onnipotente	ed	eterno,	che	hai	racchiuso	la	celebrazione	della	
Pasqua	nel	tempo	sacro	dei	cinquanta	giorni,	rinnova	il	prodigio	
della	Pentecoste:	fa’	che	i	popoli	dispersi	si	raccolgano	insieme	e	
le	diverse	lingue	si	uniscano	a	proclamare	la	gloria	del	tuo	nome.	
Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

oppure

O	Dio,	che	apri	la	tua	mano	e	sazi	di	bene	ogni	vivente,	effondi	
il	tuo	Santo	Spirito;	fa’	scaturire	fiumi	d’acqua	viva	nella	Chiesa,	
raccolta	 con	 Maria	 in	 perseverante	 preghiera,	 perché	 quanti	 ti	
cercano	possano	estinguere	la	sete	di	verità	e	di	giustizia.	Per	il	
nostro	Signore	Gesù	Cristo…

m e s s a  v e s p e r t i n a  
n e l l a  v i g i l i a
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prima lettura  Gen 11,1-9 

Dal libro della Gènesi 
1Tutta	la	terra	aveva	un’unica	lingua	e	uniche	parole.	2Emi-
grando	dall’oriente,	gli	uomini	capitarono	in	una	pianura	
nella	regione	di	Sinar	e	vi	si	stabilirono.	
3Si	dissero	l’un	l’altro:	«Venite,	facciamoci	mattoni	e	cuocia-
moli	al	fuoco».	Il	mattone	servì	loro	da	pietra	e	il	bitume	da	
malta.	4Poi	dissero:	«Venite,	costruiamoci	una	città	e	una	tor-
re,	la	cui	cima	tocchi	il	cielo,	e	facciamoci	un	nome,	per	non	
disperderci	su	tutta	la	terra».	5Ma	il	Signore	scese	a	vedere	
la	città	e	la	torre	che	i	figli	degli	uomini	stavano	costruendo.	
6Il	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	impossibi-
le.	7Scendiamo	dunque	e	confondiamo	la	loro	lingua,	perché	
non	comprendano	più	l’uno	la	lingua	dell’altro».	
8Il	Signore	li	disperse	di	là	su	tutta	la	terra	ed	essi	cessarono	
di	costruire	la	città.	9Per	questo	la	si	chiamò	Babele,	perché	
là	il	Signore	confuse	la	lingua	di	tutta	la	terra	e	di	là	il	Si-
gnore	li	disperse	su	tutta	la	terra. – Parola di Dio.

salmo responsoriale  32 (33) 

Rit.	 Su tutti i popoli regna il Signore. 
10Il	Signore	annulla	i	disegni	delle	nazioni,
rende	vani	i	progetti	dei	popoli.
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11Ma	il	disegno	del	Signore	sussiste	per	sempre,
i	progetti	del	suo	cuore	per	tutte	le	generazioni.	 Rit.

12Beata	la	nazione	che	ha	il	Signore	come	Dio,
il	popolo	che	egli	ha	scelto	come	sua	eredità.
13Il	Signore	guarda	dal	cielo:
egli	vede	tutti	gli	uomini.	 Rit.

14Dal	trono	dove	siede
scruta	tutti	gli	abitanti	della	terra,
15lui,	che	di	ognuno	ha	plasmato	il	cuore
e	ne	comprende	tutte	le	opere.	 Rit.

Rit.	 Su tutti i popoli regna il Signore. 

orazione 
Scenda	su	di	noi,	o	Padre,	il	tuo	Santo	Spirito,	perché	tutti	gli	uomini	
cerchino	sempre	l’unità	nell’armonia	e,	abbattuti	gli	orgogli	di	razza	
e	di	cultura,	la	terra	diventi	una	sola	famiglia,	e	ogni	lingua	proclami	
che	Gesù	è	il	Signore.	Egli	è	Dio,	e	vive	e	regna	nei	secoli	dei	secoli.	

altra lettura a scelta  Es 19,3-8a.16-20b 

Dal libro dell’Èsodo 

In	quei	giorni,	3Mosè	salì	verso	Dio,	e	il	Signore	lo	chiamò	
dal	monte,	dicendo:	«Questo	dirai	alla	casa	di	Giacobbe	e	
annuncerai	agli	Israeliti:	4“Voi	stessi	avete	visto	ciò	che	io	
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ho	fatto	all’Egitto	e	come	ho	sollevato	voi	su	ali	di	aquile	e	
vi	ho	fatto	venire	fino	a	me.	5Ora,	se	darete	ascolto	alla	mia	
voce	e	custodirete	 la	mia	alleanza,	voi	sarete	per	me	una	
proprietà	particolare	tra	tutti	i	popoli;	mia	infatti	è	tutta	la	
terra!	6Voi	sarete	per	me	un	regno	di	sacerdoti	e	una	nazio-
ne	santa”.	Queste	parole	dirai	agli	Israeliti».
7Mosè	andò,	convocò	gli	anziani	del	popolo	e	riferì	loro	tut-
te	queste	parole,	come	gli	aveva	ordinato	il	Signore.	8Tutto	
il	popolo	rispose	insieme	e	disse:	«Quanto	il	Signore	ha	det-
to,	noi	lo	faremo!».	
16Il	terzo	giorno,	sul	far	del	mattino,	vi	furono	tuoni	e	lam-
pi,	una	nube	densa	sul	monte	e	un	suono	fortissimo	di	cor-
no:	tutto	il	popolo	che	era	nell’accampamento	fu	scosso	da	
tremore.	17Allora	Mosè	fece	uscire	il	popolo	dall’accampa-
mento	 incontro	a	Dio.	Essi	 stettero	 in	piedi	alle	 falde	del	
monte.	
18Il	monte	Sinai	 era	 tutto	 fumante,	perché	 su	di	 esso	 era	
sceso	il	Signore	nel	fuoco,	e	ne	saliva	il	fumo	come	il	fumo	
di	una	fornace:	tutto	il	monte	tremava	molto.	19Il	suono	del	
corno	 diventava	 sempre	 più	 intenso:	 Mosè	 parlava	 e	 Dio	
gli	rispondeva	con	una	voce.	20Il	Signore	scese	dunque	sul	
monte	 Sinai,	 sulla	 vetta	 del	 monte,	 e	 il	 Signore	 chiamò	
Mosè	sulla	vetta	del	monte. 
– Parola di Dio.
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salmo responsoriale  102 (103) 

Rit.	 La grazia del Signore è su quanti lo temono. 
1Benedici	il	Signore,	anima	mia,
quanto	è	in	me	benedica	il	suo	santo	nome.
2Benedici	il	Signore,	anima	mia,
non	dimenticare	tutti	i	suoi	benefici.	 Rit.
3Egli	perdona	tutte	le	tue	colpe,
guarisce	tutte	le	tue	infermità,
4salva	dalla	fossa	la	tua	vita,
ti	circonda	di	bontà	e	misericordia.	 Rit.
6Il	Signore	compie	cose	giuste,
difende	i	diritti	di	tutti	gli	oppressi.
7Ha	fatto	conoscere	a	Mosè	le	sue	vie,
le	sue	opere	ai	figli	d’Israele.	 Rit.
17Ma	l’amore	del	Signore	è	da	sempre,
per	sempre	su	quelli	che	lo	temono,
e	la	sua	giustizia	per	i	figli	dei	figli,
18per	quelli	che	custodiscono	la	sua	alleanza
e	ricordano	i	suoi	precetti	per	osservarli.	 Rit.

orazione 
O	Dio	dell’alleanza	antica	e	nuova,	che	ti	sei	rivelato	nel	fuoco	della	
santa	montagna	e	nella	Pentecoste	del	tuo	Spirito,	fa’	un	rogo	solo	
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dei	nostri	orgogli,	e	distruggi	gli	odi	e	le	armi	di	morte;	accendi	in	
noi	la	fiamma	della	tua	carità,	perché	il	nuovo	Israele	radunato	da	
tutti	 i	popoli	 accolga	 con	gioia	 la	 legge	eterna	del	 tuo	amore.	Per	
Cristo	nostro	Signore.	

altra lettura a scelta  Ez 37,1-14 

Dal libro del profeta Ezechièle 

In	 quei	 giorni,	 1la	 mano	 del	 Signore	 fu	 sopra	 di	 me	 e	 il	
Signore	mi	portò	fuori	in	spirito	e	mi	depose	nella	pianura	
che	era	piena	di	ossa;	 2mi	 fece	passare	accanto	a	 esse	da	
ogni	 parte.	 Vidi	 che	 erano	 in	 grandissima	 quantità	 nella	
distesa	della	valle	e	tutte	inaridite.	
3Mi	disse:	«Figlio	dell’uomo,	potranno	queste	ossa	 rivive-
re?».	 Io	 risposi:	 «Signore	Dio,	 tu	 lo	 sai».	 4Egli	mi	 replicò:	
«Profetizza	su	queste	ossa	e	annuncia	loro:	“Ossa	inaridite,	
udite	la	parola	del	Signore.	5Così	dice	il	Signore	Dio	a	que-
ste	ossa:	Ecco,	io	faccio	entrare	in	voi	lo	spirito	e	rivivrete.	
6Metterò	su	di	voi	i	nervi	e	farò	crescere	su	di	voi	la	carne,	
su	di	 voi	 stenderò	 la	pelle	 e	 infonderò	 in	voi	 lo	 spirito	 e	
rivivrete.	Saprete	che	 io	sono	 il	Signore”».	 7Io	profetizzai	
come	mi	era	stato	ordinato;	mentre	profetizzavo,	sentii	un	
rumore	e	vidi	un	movimento	fra	le	ossa,	che	si	accostavano	
l’uno	all’altro,	ciascuno	al	suo	corrispondente.	8Guardai,	ed	
ecco	apparire	sopra	di	esse	 i	nervi;	 la	carne	cresceva	e	 la	
pelle	le	ricopriva,	ma	non	c’era	spirito	in	loro.	
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9Egli	 aggiunse:	 «Profetizza	 allo	 spirito,	 profetizza,	 figlio	
dell’uomo,	e	annuncia	allo	spirito:	“Così	dice	il	Signore	Dio:	
Spirito,	vieni	dai	quattro	venti	e	soffia	su	questi	morti,	per-
ché	rivivano”».	10Io	profetizzai	come	mi	aveva	comandato	e	
lo	spirito	entrò	in	essi	e	ritornarono	in	vita	e	si	alzarono	in	
piedi;	erano	un	esercito	grande,	sterminato.
11Mi	disse:	«Figlio	dell’uomo,	queste	ossa	sono	tutta	la	casa	
d’Israele.	 Ecco,	 essi	 vanno	 dicendo:	 “Le	 nostre	 ossa	 sono	
inaridite,	la	nostra	speranza	è	svanita,	noi	siamo	perduti”.	
12Perciò	profetizza	e	annuncia	loro:	“Così	dice	il	Signore	Dio:	
Ecco,	io	apro	i	vostri	sepolcri,	vi	faccio	uscire	dalle	vostre	
tombe,	o	popolo	mio,	 e	vi	 riconduco	nella	 terra	d’Israe	le.	
13Riconoscerete	che	io	sono	il	Signore,	quando	aprirò	le	vo-
stre	tombe	e	vi	farò	uscire	dai	vostri	sepolcri,	o	popolo	mio.	
14Farò	entrare	in	voi	il	mio	spirito	e	rivivrete;	vi	farò	ripo-
sare	nella	vostra	terra.	Saprete	che	io	sono	il	Signore.	L’ho	
detto	e	lo	farò”».	Oracolo	del	Signore	Dio. – Parola di Dio.

salmo responsoriale  50 (51) 

Rit.	 Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
3Pietà	di	me,	o	Dio,	nel	tuo	amore;
nella	tua	grande	misericordia
cancella	la	mia	iniquità.
4Lavami	tutto	dalla	mia	colpa,
dal	mio	peccato	rendimi	puro.	 Rit.
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8Tu	gradisci	la	sincerità	nel	mio	intimo,
nel	segreto	del	cuore	m’insegni	la	sapienza.
9Aspergimi	con	rami	d’issòpo	e	sarò	puro;
lavami	e	sarò	più	bianco	della	neve.	 Rit.
12Crea	in	me,	o	Dio,	un	cuore	puro,
rinnova	in	me	uno	spirito	saldo.
13Non	scacciarmi	dalla	tua	presenza
e	non	privarmi	del	tuo	santo	spirito.	 Rit.
14Rendimi	la	gioia	della	tua	salvezza,
sostienimi	con	uno	spirito	generoso.
17Signore,	apri	le	mie	labbra
e	la	mia	bocca	proclami	la	tua	lode.	 Rit.

orazione 
O	Dio,	creatore	e	Padre,	infondi	in	noi	il	tuo	alito	di	vita:	lo	Spirito	
che	si	 librava	sugli	abissi	delle	origini	 torni	a	 spirare	nelle	nostre	
menti	e	nei	nostri	cuori,	come	spirerà	alla	fine	dei	tempi	per	ridesta-
re	i	nostri	corpi	alla	vita	senza	fine.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

altra lettura a scelta  Gl 3,1-5 

Dal libro del profeta Gioèle 

Così	dice	il	Signore:	1«Io	effonderò	il	mio	spirito	sopra	ogni	
uomo	e	diverranno	profeti	i	vostri	figli	e	le	vostre	figlie;	i	
vostri	anziani	faranno	sogni,	i	vostri	giovani	avranno	visio-
ni.	 2Anche	 sopra	gli	 schiavi	 e	 sulle	 schiave	 in	quei	 giorni	
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effonderò	il	mio	spirito.	3Farò	prodigi	nel	cielo	e	sulla	terra,	
sangue	e	 fuoco	e	 colonne	di	 fumo.	 4Il	 sole	 si	 cambierà	 in	
tenebre	e	la	luna	in	sangue,	prima	che	venga	il	giorno	del	
Signore,	grande	e	terribile.	5Chiunque	invocherà	il	nome	del	
Signore,	sarà	salvato,	poiché	sul	monte	Sion	e	in	Gerusalem-
me	vi	sarà	la	salvezza,	come	ha	detto	il	Signore,	anche	per	
i	superstiti	che	il	Signore	avrà	chiamato». – Parola di Dio.

salmo responsoriale  103 (104) 

Rit.	 Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
oppure: Alleluia, alleluia, alleluia.

1Benedici	il	Signore,	anima	mia!
Sei	tanto	grande,	Signore,	mio	Dio!
Sei	rivestito	di	maestà	e	di	splendore,
2avvolto	di	luce	come	di	un	manto.	 Rit.

24Quante	sono	le	tue	opere,	Signore!
Le	hai	fatte	tutte	con	saggezza;
la	terra	è	piena	delle	tue	creature.
Benedici	il	Signore,	anima	mia.	 Rit.

27Tutti	da	te	aspettano
che	tu	dia	loro	cibo	a	tempo	opportuno.
28Tu	lo	provvedi,	essi	lo	raccolgono;
apri	la	tua	mano,	si	saziano	di	beni.	 Rit.
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29Togli	loro	il	respiro:	muoiono,
e	ritornano	nella	loro	polvere.
30Mandi	il	tuo	spirito,	sono	creati,
e	rinnovi	la	faccia	della	terra.	 Rit.

orazione 
Ascolta,	o	Dio,	la	tua	Chiesa	unita	in	concorde	preghiera	in	questa	santa	
veglia	a	compimento	della	Pasqua	perenne;	scenda	sempre	su	di	essa	
il	tuo	Spirito,	perché	illumini	la	mente	dei	fedeli	e	tutti	i	rinati	nel	bat-
tesimo	siano	nel	mondo	testimoni	e	profeti.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

seconda lettura  Rm 8,22-27 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli,	22sappiamo	che	tutta	insieme	la	creazione	geme	e	
soffre	le	doglie	del	parto	fino	ad	oggi.	23Non	solo,	ma	anche	
noi,	che	possediamo	le	primizie	dello	Spirito,	gemiamo	in-
teriormente	aspettando	l’adozione	a	figli,	la	redenzione	del	
nostro	corpo.	24Nella	speranza	infatti	siamo	stati	salvati.	
Ora,	ciò	che	si	spera,	se	è	visto,	non	è	più	oggetto	di	speran-
za;	 infatti,	ciò	che	uno	già	vede,	come	potrebbe	sperarlo?	
25Ma,	se	speriamo	quello	che	non	vediamo,	lo	attendiamo	
con	perseveranza.
26Allo	stesso	modo	anche	lo	Spirito	viene	in	aiuto	alla	no-
stra	debolezza;	non	sappiamo	infatti	come	pregare	in	modo	
conveniente,	ma	lo	Spirito	stesso	intercede	con	gemiti	ine-
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sprimibili;	27e	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.

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

vangelo  Gv 7,37-39 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
37Nell’ultimo	giorno,	il	grande	giorno	della	festa,	Gesù,	ritto	
in	piedi,	gridò:	«Se	qualcuno	ha	sete,	venga	a	me,	e	beva	
38chi	crede	in	me.	Come	dice	la	Scrittura:	dal	suo	grembo	
sgorgheranno	fiumi	di	acqua	viva».	
39Questo	 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.

Credo p. 338

preghiera 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	mi-
stero	della	salvezza.	Per	Cristo	nostro	Signore.	
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prefazio

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	 in	ogni	 luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	
Dio	onnipotente	ed	eterno.	Oggi	hai	portato	a	compimento	il	mi-
stero	pasquale	e	su	coloro	che	hai	reso	figli	di	adozione	in	Cristo	
tuo	Figlio	hai	effuso	 lo	Spirito	Santo,	che	agli	albori	della	Chiesa	
nascente	ha	rivelato	a	tutti	i	popoli	il	mistero	nascosto	nei	secoli,	e	
ha	riunito	i	linguaggi	della	famiglia	umana	nella	professione	dell’u-
nica	fede.	
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

antifona alla comunione  Gv 7,37 

L’ultimo giorno della festa, Gesù si levò in piedi 
ed esclamò a gran voce: 
«Chi ha sete, venga a me e beva». Alleluia. 

preghiera 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.	
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antifona d’ ingresso  Sap 1,7

Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo, 
egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio. Alleluia. 

Gloria p. 336

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	cre-
denti,	i	prodigi	che	hai	operato	agli	inizi	della	predicazione	del	
vangelo.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

prima lettura  At 2,1-11 

Dagli Atti degli Apostoli 
1Mentre	 stava	 compiendosi	 il	 giorno	 della	 Pentecoste,	 si	
trovavano	 tutti	 insieme	nello	stesso	 luogo.	 2Venne	all’im-
provviso	dal	cielo	un	fragore,	quasi	un	vento	che	si	abbatte	
impetuoso,	e	riempì	tutta	la	casa	dove	stavano.	3Apparvero	
loro	lingue	come	di	fuoco,	che	si	dividevano,	e	si	posarono	
su	ciascuno	di	loro,	4e	tutti	furono	colmati	di	Spirito	Santo	

m e s s a  d e l  g i o r n o
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e	cominciarono	a	parlare	in	altre	lingue,	nel	modo	in	cui	lo	
Spirito	dava	loro	il	potere	di	esprimersi.	5Abitavano	allora	a	
Gerusalemme	Giudei	osservanti,	di	ogni	nazione	che	è	sotto	
il	cielo.	6A	quel	rumore,	la	folla	si	radunò	e	rimase	turbata,	
perché	ciascuno	li	udiva	parlare	nella	propria	lingua.	7Era-
no	stupiti	e,	fuori	di	sé	per	la	meraviglia,	dicevano:	«Tutti	
costoro	 che	parlano	non	 sono	 forse	Galilei?	 8E	 come	mai	
ciascuno	di	noi	sente	parlare	nella	propria	 lingua	nativa?	
9Siamo	 Parti,	 Medi,	 Elamìti;	 abitanti	 della	 Mesopotàmia,	
della	Giudea	e	della	Cappadòcia,	del	Ponto	e	dell’Asia,	10del-
la	Frìgia	e	della	Panfìlia,	dell’Egitto	e	delle	parti	della	Libia	
vicino	a	Cirène,	Romani	qui	residenti,	11Giudei	e	prosèliti,	
Cretesi	e	Arabi,	e	li	udiamo	parlare	nelle	nostre	lingue	delle	
grandi	opere	di	Dio». 
– Parola di Dio.

salmo responsoriale  103 (104) 

Rit.	 Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
oppure: Alleluia, alleluia, alleluia.

1Benedici	il	Signore,	anima	mia!
Sei	tanto	grande,	Signore,	mio	Dio!
24Quante	sono	le	tue	opere,	Signore!
Le	hai	fatte	tutte	con	saggezza;
la	terra	è	piena	delle	tue	creature.	 Rit.
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29Togli	loro	il	respiro:	muoiono,
e	ritornano	nella	loro	polvere.
30Mandi	il	tuo	spirito,	sono	creati,
e	rinnovi	la	faccia	della	terra.	 Rit.

31Sia	per	sempre	la	gloria	del	Signore;
gioisca	il	Signore	delle	sue	opere.
34A	lui	sia	gradito	il	mio	canto,
io	gioirò	nel	Signore.	 Rit.

Rit.	 Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
oppure: Alleluia, alleluia, alleluia.

seconda lettura  1Cor 12,3b-7.12-13

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

Fratelli,	 3nessuno	può	dire:	«Gesù	è	Signore!»,	 se	non	sotto	
l’azione	dello	Spirito	Santo.
4Vi	sono	diversi	carismi,	ma	uno	solo	è	lo	Spirito;	5vi	sono	
diversi	ministeri,	ma	uno	solo	è	il	Signore;	6vi	sono	diverse	
attività,	ma	uno	solo	è	Dio,	che	opera	tutto	in	tutti.	7A	ciascu-
no	è	data	una	manifestazione	particolare	dello	Spirito	per	il	
bene	comune.
12Come	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.	 13Infatti	noi	 tutti	siamo	stati	battezzati	
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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 

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	àrido,
sana	ciò	che	sànguina.

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.
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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, alleluia. 

vangelo  Gv 20,19-23

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
19La	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!».	20Detto	questo,	mostrò	loro	le	mani	e	il	
fianco.	E	i	discepoli	gioirono	al	vedere	il	Signore.
21Gesù	disse	 loro	di	nuovo:	«Pace	a	voi!	Come	il	Padre	ha	
mandato	me,	anche	io	mando	voi».	22Detto	questo,	soffiò	e	
disse	loro:	«Ricevete	lo	Spirito	Santo.	23A	coloro	a	cui	perdo-
nerete	i	peccati,	saranno	perdonati;	a	coloro	a	cui	non	per-
donerete,	non	saranno	perdonati». – Parola del Signore.

Credo p. 338

preghiera 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.	
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prefazio

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno.	
Oggi	hai	portato	a	compimento	il	mistero	pasquale	e	su	coloro	che	
hai	reso	figli	di	adozione	 in	Cristo	 tuo	Figlio	hai	effuso	 lo	Spirito	
Santo,	che	agli	albori	della	Chiesa	nascente	ha	rivelato	a	tutti	i	popo-
li	il	mistero	nascosto	nei	secoli,	e	ha	riunito	i	linguaggi	della	famiglia	
umana	nella	professione	dell’unica	fede.	
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…	

antifona alla comunione  At 2,4.11 

Tutti furono ripieni di Spirito Santo 
e proclamavano le grandi opere di Dio. Alleluia. 

preghiera 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.	
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per la riflessione

Tutti insieme 
Nel giorno di Pentecoste la verità del mistero pasquale si mani-
festa in tutta la sua mite potenza: il Signore risorto effonde su 
di noi il suo Spirito, per renderci capaci di entrare in una vita 
nuova, libera dalle ambiguità, affrancata dai pesi inutili, felice di 
essere chiamata a grandi responsabilità. Cinquanta giorni dopo 
la Pasqua, la comunità dei credenti ritorna a «quel giorno» (Gv 
20,19) in cui la vita risorta del Dio fatto carne ha iniziato a dimo-
rare nell’esistenza spaventata e vulnerabile dei suoi discepoli. Il 
Signore Gesù appare nel «luogo dove si trovavano» i discepoli, 
bloccati e barricati a causa di un grande «timore». Senza alcun 
risentimento, senza nessuna rabbia, senza nemmeno quel sottile 
senso di superiorità che si prova quando si esce vittoriosi da un 
difficile momento, «venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
“Pace a voi!”» (20,19). Il dono annunciato da tutti i profeti per i 
tempi messianici, la pace di Dio in cui la vita è piena e abbon-
dante per tutti, viene offerto improvvisamente a persone che si 
sentono presumibilmente e comprensibilmente vuote. Del resto, 
la paura si vince solo così: non con una semplice rassicurazione, 
ma con una generosa restituzione di vita, in cui oltre a tamponare 
la tristezza, si prova anche a voltare pagina e a guardare avanti. 
Pentecoste è festa di riconciliazione che risana, perché è fuoco di 
amore che «all’improvviso» incendia ogni realtà; è Spirito che salva 
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perché, «impetuoso» (At 2,2), riesce a trasformare ogni paralisi in 
un impensabile slancio missionario verso gli altri. Dopo aver annun-
ciato ai discepoli che il loro destino non è altro che la possibilità 
di condividere quanto hanno visto e udito, il Signore Gesù compie 
un gesto di (ri)creazione su di loro, soffiando e dicendo: «Riceve-
te lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati» 
(Gv 20,22-23). A coloro che hanno tradito, rinnegato, preferito il 
fuggire al rimanere, viene offerta una «manifestazione particolare 
dello Spirito» (1Cor 12,7): l’occasione di poter non annunciare più 
se stessi, ma l’unico amore fedele e vero, quello di Dio.
Solo a partire da un perdono incondizionato e pieno, si può 
apprendere un linguaggio – quello della misericordia – capace 
di aprire qualsiasi porta e di toccare ogni cuore. Nello stupore 
di tutti, il giorno di Pentecoste, gli apostoli si manifestano come 
il segno di una nuova umanità capace di vivere non più chiusa 
in se stessa, ma protesa verso tutti: «Tutti costoro che parlano 
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa?» (At 2,7-8). Lo Spirito Santo sceso su 
«ciascuno di loro» (2,3), ma anche sulla disponibilità a rimanere 
«tutti insieme nello stesso luogo» (2,1), conferisce ai discepoli 
il singolare «potere di esprimersi» non più per difendere la vita 
– sempre – minacciata, ma per promuovere «il bene comune» 
(1Cor 12,7), nell’assoluta certezza che la bontà di Dio ormai si è 
manifestata per sempre: «Gesù è Signore!» (12,3).
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Celebrare il dono della Pasqua fino all’entusiasmo della Pente-
coste significa accettare di vivere «sotto l’azione dello Spirito 
Santo» (12,3), per accogliere con responsabilità la missione di 
portare a ogni fratello e sorella che si incontri nel cammino della 
vita la bella notizia che i nostri fallimenti non sono più il luogo 
in cui siamo condannati a rimanere chiusi nel timore, ma una 
tomba dove è possibile incontrare l’amore infinito di Dio che è 
sceso su di noi unicamente per risollevarci a vita nuova. Non re-
sta che rimanere nella speranza di poter annunciare senza timore 
la grande gioia di aver ricevuto uno Spirito capace di trasformare 
e coinvolgere ogni situazione nel mistero della Chiesa, una casa 
scardinata da un «vento» (At 2,2) di appassionato amore, dove 
nessuno è più solo e ciascuno è prezioso, dal momento che – in 
Cristo – «noi tutti siamo stati battezzati» e divenuti «un solo cor-
po, Giudei o Greci, schiavi o liberi» (1Cor 12,13). 

Signore risorto, che soffi su ciascuno di noi il tuo santo Spirito 
di perdono e di pace, accendi in noi la vita nuova al cui centro 
possiamo stare tutti insieme, ciascuno riconciliato e rappacificato, 
l’uno incontro all’altro con il proprio dono particolare. Per essere 
impetuosi per il bene di tutti, noi che solo tutti insieme possiamo 
invocarti, Signore.
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Calendario	ecumenico
Cattolici e anglicani
Visitazione della beata vergine Maria.

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria del santo martire Ermia di Comana, martire (sotto il re Antonino, 
138- 161).

Copti ed etiopici
Giunia, compagna di Andronico (I sec.).

Luterani
Joachim Neander, poeta (1680); Johann Friedrich Flattich, teologo (1797).
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r i t o  d e l l a  m e s s a

rit i  di  introduzione

Antifona d’ingresso   dalla	messa	del	giorno

Nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	
Amen.

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

atto penitenziale 
Fratelli,	per	celebrare	degnamente	i	santi	misteri,	riconosciamo	i	no-
stri	peccati.

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.

oppure

Signore,	pietà.		 	 	 Signore, pietà. 
Cristo,	pietà.		 	 	 Cristo, pietà. 
Signore,	pietà.	 	 	 Signore, pietà.
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oppure

Signore,	mandato	dal	Padre	a	salvare	i	contriti	di	cuore,	abbi	pietà	
di	noi.	
Signore, pietà.

Cristo,	che	sei	venuto	a	chiamare	i	peccatori,	abbi	pietà	di	noi.	
Cristo, pietà.

Signore,	che	intercedi	per	noi	presso	il	Padre,	abbi	pietà	di	noi.
Signore, pietà.

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

nelle domeniche, nelle solennità e nelle feste:

gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buo na 
volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia-
mo, 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 mon-
do, 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   dalla	messa	del	giorno
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rito della messa

liturgia della parola

Prima lettura  dalla	messa	del	giorno

Parola	di	Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale  dalla	messa	del	giorno

Seconda lettura  dalla	messa	del	giorno	
  (nelle domeniche e nelle solennità)

Parola	di	Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al vangelo  dalla	messa	del	giorno

vangelo
Il	Signore	sia	con	voi.
E con il tuo spirito.

Dal	Vangelo	secondo	N.
Gloria a te, o Signore.

Vangelo  dalla	messa	del	giorno

Parola	del	Signore.
Lode a te, o Cristo.

omelia
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nelle domeniche e nelle solennità:

professione di  fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e del-
la terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, 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 mez-
zo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, (tutti si inchinano) 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. 

oppure

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della ter-
ra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (tutti si in-
chinano) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 

MPQ maggio 2020.indb   338 03/02/20   08:47



339

rito della messa

siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen.

Preghiera universale

liturgia eucaristica

preparazione delle offerte
Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dell’universo:	dalla	tua	bontà	abbiamo	
ricevuto	 questo	 pane,	 frutto	 della	 terra	 e	 del	 lavoro	 dell’uomo;	 lo	
presentiamo	a	te,	perché	diventi	per	noi	cibo	di	vita	eterna.	
Benedetto nei secoli il Signore.

Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dell’universo:	dalla	tua	bontà	abbiamo	
ricevuto	 questo	 vino,	 frutto	 della	 vite	 e	 del	 lavoro	 dell’uomo;	 lo	
presentiamo	a	te,	perché	diventi	per	noi	bevanda	di	salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.

Pregate,	fratelli,	perché	il	mio	e	vostro	sacrificio	sia	gradito	a	Dio,	
Padre	onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria 
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Orazione sulle offerte  dalla	messa	del	giorno

Amen.
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prefazio
Il	Signore	sia	con	voi.
E con il tuo spirito.
In	alto	i	nostri	cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo	grazie	al	Signore,	nostro	Dio.	
È cosa buona e giusta.

Prefazio pasquale I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	in	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.	È	lui	il	
vero	Agnello	che	ha	tolto	i	peccati	del	mondo,	è	lui	che	morendo	ha	
distrutto	la	morte	e	risorgendo	ha	ridato	a	noi	la	vita.
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio pasquale II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	in	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.
Per	mezzo	di	lui	rinascono	a	vita	nuova	i	figli	della	luce,	e	si	aprono	
ai	credenti	le	porte	del	regno	dei	cieli.	In	lui	morto	è	redenta	la	no-
stra	morte,	in	lui	risorto	tutta	la	vita	risorge.
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…
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Prefazio pasquale III

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	in	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.
Egli	continua	a	offrirsi	per	noi	e	intercede	come	nostro	avvocato:	sa-
crificato	sulla	croce	più	non	muore,	e	con	i	segni	della	passione	vive	
immortale.	Per	questo	mistero,	nella	pienezza	della	gioia	pasquale,	
l’umanità	esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	
santi	canta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio pasquale IV

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	in	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.	In	lui,	
vincitore	del	peccato	e	della	morte,	l’universo	risorge	e	si	rinnova,	e	
l’uomo	ritorna	alle	sorgenti	della	vita.
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio pasquale V

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
proclamare	sempre	la	tua	gloria,	o	Signore,	e	soprattutto	esaltarti	in	
questo	tempo	nel	quale	Cristo,	nostra	Pasqua,	si	è	immolato.
Offrendo	il	suo	corpo	sulla	croce,	diede	compimento	ai	sacrifici	antichi,	
e	donandosi	per	la	nostra	redenzione	divenne	altare,	vittima	e	sacerdote.	
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…
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Prefazio dell’Ascensione I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	che	tutte	le	creature	in	cielo	e	sulla	
terra	si	uniscano	nella	tua	lode,	Dio	onnipotente	ed	eterno.
Il	Signore	Gesù,	re	della	gloria,	vincitore	del	peccato	e	della	morte,	
[oggi]	è	salito	al	cielo	tra	il	coro	festoso	degli	angeli.	Mediatore	tra	
Dio	e	gli	uomini,	giudice	del	mondo	e	Signore	dell’universo,	non	si	
è	separato	dalla	nostra	condizione	umana,	ma	ci	ha	preceduti	nella	
dimora	eterna,	per	darci	la	serena	fiducia	che	dove	è	lui,	capo	e	pri-
mogenito,	saremo	anche	noi	sue	membra,	uniti	nella	stessa	gloria.
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	dei	santi	can-
ta	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…	

Prefazio dell’Ascensione II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta	che	tutte	le	creature	in	cielo	e	sulla	
terra	si	uniscano	nella	tua	lode,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cri-
sto	nostro	Signore.
Dopo	la	risurrezione	egli	si	mostrò	visibilmente	a	tutti	i	discepoli,	e	
sotto	il	loro	sguardo	salì	al	cielo,	perché	noi	fossimo	partecipi	della	
sua	vita	divina.
Per	 questo	 mistero,	 nella	 pienezza	 della	 gioia	 pasquale,	 l’umanità	
esulta	su	tutta	la	terra,	e	con	l’assemblea	degli	angeli	e	sei	santi	canta	
l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio dopo l’Ascensione

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	che	tutte	le	creature	in	cielo	e	sulla	
terra	si	uniscano	nella	tua	lode,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cri-
sto	tuo	Figlio	Signore	dell’universo.
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Entrato	una	volta	per	sempre	nel	santuario	dei	cieli,	egli	intercede	
per	noi,	mediatore	e	garante	della	perenne	effusione	dello	Spirito.
Pastore	e	vescovo	delle	nostre	anime,	ci	chiama	alla	preghiera	una-
nime,	sull’esempio	di	Maria	e	degli	apostoli,	nell’attesa	di	una	rin-
novata	Pentecoste.
Per	questo	mistero	di	santificazione	e	d’amore,	uniti	agli	angeli	e	ai	
santi,	cantiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio degli apostoli I 

È	veramente	giusto	renderti	grazie,	è	bello	cantare	la	tua	gloria,	Pa-
dre	santo,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	nostro	Signore.	
Pastore	eterno,	tu	non	abbandoni	il	tuo	gregge,	ma	lo	custodisci	e	
proteggi	sempre	per	mezzo	dei	tuoi	santi	apostoli,	e	lo	conduci	attra-
verso	i	tempi,	sotto	la	guida	di	coloro	che	tu	stesso	hai	eletto	vicari	
del	tuo	Figlio	e	hai	costituito	pastori.
Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	insieme	agli	angeli	e	ai	santi,	
con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	tua	lode:	Santo…

Prefazio dei santi I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	nostro	Signore.	
Nella	 festosa	 assemblea	 dei	 santi	 risplende	 la	 tua	 gloria,	 e	 il	 loro	
trionfo	celebra	i	doni	della	tua	misericordia.	Nella	loro	vita	[di	san	
N.]	ci	offri	un	esempio,	nell’intercessione	un	aiuto,	nella	comunione	
di	grazia	un	vincolo	di	amore	fraterno.	
Confortati	dalla	loro	[sua]	testimonianza,	affrontiamo	il	buon	com-
battimento	della	fede,	per	condividere	al	di	là	della	morte	la	stessa	
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corona	di	gloria.	Per	questo,	uniti	agli	angeli	e	agli	arcangeli	e	a	tutti	
i	santi	del	cielo,	cantiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	lode:	Santo…

acclamazione
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.

preghiera eucaristica I 
o canone romano
Padre	clementissimo,	noi	 ti	supplichiamo	e	ti	chiediamo	per	Gesù	
Cristo	tuo	Figlio	e	nostro	Signore	di	accettare	questi	doni,	di	benedi-
re	queste	offerte,	questo	santo	e	immacolato	sacrificio.
Noi	te	l’offriamo	anzitutto	per	la	tua	Chiesa	santa	e	cattolica,	perché	
tu	le	dia	pace	e	la	protegga,	la	raccolga	nell’unità	e	la	governi	su	tutta	
la	terra,	con	il	tuo	servo	il	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	N.	e	con	
tutti	quelli	che	custodiscono	la	fede	cattolica,	trasmessa	dagli	apostoli.
Ricòrdati,	Signore,	dei	tuoi	fedeli	 [N.	e	N.].	Ricòrdati	di	tutti	 i	pre-
senti,	dei	quali	conosci	la	fede	e	la	devozione:	per	loro	ti	offriamo	e	
anch’essi	ti	offrono	questo	sacrificio	di	lode,	e	innalzano	la	preghie-
ra	a	te,	Dio	eterno,	vivo	e	vero	per	ottenere	a	sé	e	ai	loro	cari	reden-
zione,	sicurezza	di	vita	e	salute.
*In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto

*nelle domeniche:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	nel	
quale	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	resi	partecipi	della	sua	vita	
immortale,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto	
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la	gloriosa	e	sempre	vergine	Maria,	madre	del	nostro	Dio	e	Signore	
Gesù	Cristo,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	santi	apostoli	e	martiri:	Pietro	
e	Paolo,	Andrea,	 [Giacomo,	Giovanni,	Tommaso,	Giacomo,	Filippo,	
Bartolomeo,	Matteo,	Simone	e	Taddeo,	Lino,	Cleto,	Clemente,	Sisto,	
Cornelio	e	Cipriano,	Lorenzo,	Crisogono,	Giovanni	e	Paolo,	Cosma	e	
Damiano]	e	tutti	i	santi;	per	i	loro	meriti	e	le	loro	preghiere	donaci	
sempre	aiuto	e	protezione.
Accètta	con	benevolenza,	o	Signore,	l’offerta	che	ti	presentiamo	noi	
tuoi	ministri	e	tutta	la	tua	famiglia:	disponi	nella	tua	pace	i	nostri	gior-
ni,	salvaci	dalla	dannazione	eterna,	e	accoglici	nel	gregge	degli	eletti.	
Santifica,	o	Dio,	questa	offerta	con	la	potenza	della	tua	benedizione,	
e	degnati	di	accettarla	a	nostro	favore,	in	sacrificio	spirituale	e	per-
fetto,	perché	diventi	per	noi	il	corpo	e	il	sangue	del	tuo	amatissimo	
Figlio,	il	Signore	nostro	Gesù	Cristo.	
La	vigilia	della	sua	passione,	egli	prese	il	pane	nelle	sue	mani	sante	
e	venerabili,	e	alzando	gli	occhi	al	cielo	a	te	Dio	Padre	suo	onnipo-
tente,	rese	grazie	con	la	preghiera	di	benedizione,	spezzò	il	pane,	lo	
diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:	

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi cio 
Per voi.

Dopo	la	cena,	allo	stesso	modo,	prese	questo	glorioso	calice	nelle	sue	
mani	sante	e	venerabili,	ti	rese	grazie	con	la	preghiera	di	benedizio-
ne,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:
Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me. 

Mistero	della	fede.	
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Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre-
zione, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali-
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

In	questo	sacrificio,	o	Padre,	noi	tuoi	ministri	e	il	tuo	popolo	san-
to	celebriamo	il	memoriale	della	beata	passione,	della	risurrezione	
dai	morti	e	della	gloriosa	ascensione	al	cielo	del	Cristo	tuo	Figlio	e	
nostro	Signore;	e	offriamo	alla	tua	maestà	divina,	tra	i	doni	che	ci	
hai	dato,	la	vittima	pura,	santa	e	immacolata,	pane	santo	della	vita	
eterna	e	calice	dell’eterna	salvezza.
Volgi	sulla	nostra	offerta	il	tuo	sguardo	sereno	e	benigno,	come	hai	
voluto	accettare	i	doni	di	Abele,	il	giusto,	il	sacrificio	di	Abramo,	no-
stro	padre	nella	fede,	e	l’oblazione	pura	e	santa	di	Melchisedech,	tuo	
sommo	sacerdote.	Ti	supplichiamo,	Dio	onnipotente:	fa’	che	questa	
offerta,	per	le	mani	del	tuo	angelo	santo,	sia	portata	sull’altare	del	
cielo	davanti	alla	tua	maestà	divina,	perché	su	tutti	noi	che	parteci-
piamo	di	questo	altare,	comunicando	al	santo	mistero	del	corpo	e	
sangue	del	tuo	Figlio,	scenda	la	pienezza	di	ogni	grazia	e	benedizio-
ne	del	cielo.
Ricòrdati,	o	Signore,	dei	tuoi	fedeli	[N.	e	N.],	che	ci	hanno	preceduto	
con	il	segno	della	fede	e	dormono	il	sonno	della	pace.
Dona	loro,	Signore,	e	a	tutti	quelli	che	riposano	in	Cristo,	la	beatitu-
dine,	la	luce	e	la	pace.
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Anche	a	noi,	tuoi	ministri,	peccatori,	ma	fiduciosi	nella	tua	infinita	
misericordia,	 concedi,	o	Signore,	di	 aver	parte	nella	 comunità	dei	
tuoi	 santi	 apostoli	 e	 martiri:	 Giovanni,	 Stefano,	 Mattia,	 Barnaba,	
[Ignazio,	Alessandro,	Marcellino	e	Pietro,	Felicita,	Perpetua,	Agata,	
Lucia,	Agnese,	Cecilia,	Anastasia]	e	tutti	i	santi:	ammettici	a	godere	
della	loro	sorte	beata	non	per	i	nostri	meriti,	ma	per	la	ricchezza	del	
tuo	perdono.
Per	Cristo	nostro	Signore	tu,	o	Dio,	crei	e	santifichi	sempre,	fai	vive-
re,	benedici	e	doni	al	mondo	ogni	bene.
Per	Cristo,	con	Cristo	e	in	Cristo,	a	te,	Dio	Padre	onnipotente,	nel	l’uni-
tà	dello	Spirito	Santo,	ogni	onore	e	gloria	per	tutti	i	secoli	dei	secoli.	
Amen.

preghiera eucaristica I I 
(questa preghiera eucar is t i ca ha un prefaz io propr io )

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	 in	ogni	 luogo	a	 te,	Padre	santo,	per	Gesù	
Cristo,	tuo	dilettissimo	Figlio.	Egli	è	la	tua	parola	vivente,	per	mez-
zo	di	 lui	hai	creato	 tutte	 le	cose,	e	 lo	hai	mandato	a	noi	salvatore	
e	redentore,	fatto	uomo	per	opera	dello	Spirito	Santo	e	nato	dalla	
Vergine	Maria.	Per	compiere	la	tua	volontà	e	acquistarti	un	popolo	
santo,	egli	stese	le	braccia	sulla	croce,	morendo	distrusse	la	morte	e	
proclamò	la	risurrezione.	Per	questo	mistero	di	salvezza,	uniti	agli	
angeli	e	ai	santi,	cantiamo	a	una	sola	voce	la	tua	gloria:	Santo…
Padre	veramente	santo,	fonte	di	ogni	santità,	santifica	questi	doni	
con	l’effusione	del	tuo	Spirito,	perché	diventino	per	noi	il	corpo	e	il	
sangue	di	Gesù	Cristo	nostro	Signore.
Egli,	offrendosi	liberamente	alla	sua	passione,	prese	il	pane	e	rese	
grazie,	lo	spezzò,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:
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Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo	la	cena,	allo	stesso	modo,	prese	il	calice	e	rese	grazie,	lo	diede	
ai	suoi	discepoli,	e	disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.
Mistero	della	fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre-
zione, nell’attesa della tua venuta.

oppure
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali-
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

Celebrando	il	memoriale	della	morte	e	risurrezione	del	tuo	Figlio,	
ti	 offriamo,	Padre,	 il	 pane	della	 vita	 e	 il	 calice	della	 salvezza,	 e	 ti	
rendiamo	grazie	per	averci	ammessi	alla	tua	presenza	a	compiere	il	
servizio	sacerdotale.
Ti	preghiamo	umilmente:	per	la	comunione	al	corpo	e	al	sangue	di	
Cristo	lo	Spirito	Santo	ci	riunisca	in	un	solo	corpo.
Ricòrdati,	Padre,	della	tua	Chiesa	diffusa	su	tutta	la	terra:	

*nelle domeniche:
e	qui	convocata	nel	giorno	in	cui	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	
resi	partecipi	della	sua	vita	immortale:
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rendila	perfetta	nell’amore	in	unione	con	il	nostro	papa	N.,	il	nostro	
vescovo	N.	e	tutto	l’ordine	sacerdotale.	
Ricòrdati	dei	nostri	fratelli,	che	si	sono	addormentati	nella	speranza	
della	risurrezione,	e	di	tutti	i	defunti	che	si	affidano	alla	tua	clemen-
za:	ammettili	a	godere	la	luce	del	tuo	volto.
Di	noi	tutti	abbi	misericordia:	donaci	di	aver	parte	alla	vita	eterna,	
insieme	con	la	beata	Maria,	Vergine	e	Madre	di	Dio,	con	san	Giu-
seppe,	suo	sposo,	con	gli	apostoli	e	tutti	i	santi,	che	in	ogni	tempo	
ti	furono	graditi:	e	in	Gesù	Cristo	tuo	Figlio	canteremo	la	tua	gloria.
Per	Cristo,	con	Cristo	e	in	Cristo,	a	te,	Dio	Padre	onnipotente,	nel	l’uni-
tà	dello	Spirito	Santo,	ogni	onore	e	gloria	per	tutti	i	secoli	dei	secoli.
Amen.

preghiera eucaristica I I I
Padre	veramente	santo,	a	te	la	lode	da	ogni	creatura.	Per	mezzo	di	
Gesù	Cristo,	tuo	Figlio	e	nostro	Signore,	nella	potenza	dello	Spirito	
Santo	fai	vivere	e	santifichi	l’universo,	e	continui	a	radunare	intor-
no	a	te	un	popolo	che	da	un	confine	all’altro	della	terra	offra	al	tuo	
nome	il	sacrificio	perfetto.
Ora	 ti	 preghiamo	 umilmente:	 manda	 il	 tuo	 Spirito	 a	 santificare	 i	
doni	che	ti	offriamo,	perché	diventino	il	corpo	e	il	sangue	di	Gesù	
Cristo,	tuo	Figlio	e	nostro	Signore,	che	ci	ha	comandato	di	celebrare	
questi	misteri.
Nella	 notte	 in	 cui	 fu	 tradito,	 egli	 prese	 il	 pane,	 ti	 rese	 grazie	 con	
la	preghiera	di	benedizione,	lo	spezzò,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	
disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.
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Dopo	la	cena,	allo	stesso	modo,	prese	il	calice,	ti	rese	grazie	con	la	
preghiera	di	benedizione,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.
Mistero	della	fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risur-
rezione, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali-
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

Celebrando	il	memoriale	del	tuo	Figlio,	morto	per	la	nostra	salvezza,	
gloriosamente	risorto	e	asceso	al	cielo,	nell’attesa	della	sua	venuta	ti	
offriamo,	Padre,	in	rendimento	di	grazie	questo	sacrificio	vivo	e	santo.
Guarda	con	amore	e	 riconosci,	nell’offerta	della	 tua	Chiesa,	 la	vit-
tima	immolata	per	la	nostra	redenzione;	e	a	noi,	che	ci	nutriamo	del	
corpo	e	sangue	del	tuo	Figlio,	dona	la	pienezza	dello	Spirito	Santo	
perché	 diventiamo	 in	 Cristo	 un	 solo	 corpo	 e	 un	 solo	 spirito.	 Egli	
faccia	di	noi	un	sacrificio	perenne	a	te	gradito,	perché	possiamo	otte-
nere	il	regno	promesso	insieme	con	i	tuoi	eletti:	con	la	beata	Maria,	
Vergine	 e	 Madre	 di	 Dio,	 con	 san	 Giuseppe,	 suo	 sposo,	 con	 i	 tuoi	
santi	apostoli,	i	gloriosi	martiri,	[san	N.:	santo del giorno o patrono]	e	
tutti	i	santi,	nostri	intercessori	presso	di	te.
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Per	questo	sacrificio	di	riconciliazione	dona,	Padre,	pace	e	salvezza	
al	mondo	intero.	
Conferma	nella	fede	e	nell’amore	la	tua	Chiesa	pellegrina	sulla	terra:	
il	tuo	servo	e	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	N.,	il	collegio	episco-
pale,	tutto	il	clero	e	il	popolo	che	tu	hai	redento.	Ascolta	la	preghiera	
di	questa	famiglia,	che	hai	convocato	alla	tua	presenza.

*nelle domeniche:
nel	giorno	in	cui	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	resi	partecipi	della	
sua	vita	immortale.

Ricongiungi	a	te,	Padre	misericordioso,	tutti	i	tuoi	figli	ovunque	di-
spersi.	
Accogli	nel	tuo	regno	i	nostri	fratelli	defunti	e	tutti	i	giusti	che,	in	
pace	con	te,	hanno	lasciato	questo	mondo;	concedi	anche	a	noi	di	
ritro	varci	 insieme	a	godere	per	 sempre	della	 tua	gloria,	 in	Cristo,	
nostro	Signore,	per	mezzo	del	quale	tu,	o	Dio,	doni	al	mondo	ogni	
bene.
Per	Cristo,	con	Cristo	e	in	Cristo	a	te,	Dio	Padre	onnipotente,	nell’uni-
tà	dello	Spirito	Santo	ogni	onore	e	gloria	per	tutti	i	secoli	dei	secoli.
Amen.
(Abbiamo qui riportato solo le preghiere eucaristiche più utilizza-
te. Il celebrante può sceglierne anche altre.)

rit i  di  comunione
Obbedienti	alla	parola	del	Salvatore	e	formati	al	suo	divino	insegna-
mento,	osiamo	dire:

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in ten-
tazione, ma liberaci dal male.

Liberaci,	o	Signore,	da	tutti	i	mali,	concedi	la	pace	ai	nostri	giorni,	e	
con	l’aiuto	della	tua	misericordia	vivremo	sempre	liberi	dal	peccato	
e	sicuri	da	ogni	turbamento,	nell’attesa	che	si	compia	la	beata	spe-
ranza	e	venga	il	nostro	salvatore	Gesù	Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore	Gesù	Cristo,	che	hai	detto	ai	tuoi	apostoli:	«Vi	lascio	la	pace,	
vi	do	la	mia	pace»,	non	guardare	ai	nostri	peccati,	ma	alla	fede	della	
tua	Chiesa,	e	donale	unità	e	pace	secondo	la	tua	volontà.	Tu	che	vivi	
e	regni	nei	secoli	dei	secoli.
Amen.

La	pace	del	Signore	sia	sempre	con	voi.
E con il tuo spirito.

Scambiatevi	un	segno	di	pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Beati	gli	invitati	alla	Cena	del	Signore.	Ecco	l’Agnello	di	Dio,	che	to-
glie	i	peccati	del	mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ 
soltanto una parola e io sarò salvato.

Antifona alla comunione  dalla	messa	del	giorno

Preghiera dopo la comunione  dalla	messa	del	giorno
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rit i  di  conclusione
Il	Signore	sia	con	voi.	
E con il tuo spirito.

Vi	benedica	Dio	onnipotente,	Padre	e	Figlio	e	Spirito	Santo.
Amen.

La	messa	è	finita:	andate	in	pace.
Rendiamo grazie a Dio.

benediz ione solenne nel tempo pasquale
Dio,	che	nella	risurrezione	del	Cristo	ha	operato	la	nostra	salvezza	
e	ci	ha	fatto	suoi	figli,	vi	dia	la	gioia	della	sua	benedizione.	Amen.

Il	Redentore,	che	ci	ha	dato	il	dono	della	vera	libertà,	vi	renda	parte-
cipi	dell’eredità	eterna.	Amen.

E	voi,	che	per	mezzo	del	battesimo	siete	risorti	 in	Cristo,	possiate	
crescere	in	santità	di	vita	per	incontrarlo	un	giorno	nella	patria	del	
cielo.	Amen.

E	la	benedizione	di	Dio	onnipotente,	Padre	e	Figlio	e	Spirito	Santo,	
discenda	su	di	voi,	e	con	voi	rimanga	sempre.	Amen.
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benediz ione solenne  
nell ’ascensione del signore
Nel	giorno	in	cui	Cristo	è	asceso	nella	gloria	e	vi	ha	aperto	la	via	del	
cielo,	Dio	vi	riempia	della	sua	benedizione.	Amen.

Voi,	che	oggi	riconoscete	che	Cristo	è	il	Signore	nella	gloria	del	Pa-
dre,	possiate	sperimentare	la	sua	presenza	in	mezzo	a	noi	sino	alla	
fine	dei	secoli.	Amen.

Cristo,	che	dopo	la	sua	risurrezione	apparve	visibilmente	ai	suoi	di-
scepoli,	si	mostri	a	voi	giudice	misericordioso	e	vi	conduca	all’eredi-
tà	eterna.	Amen.

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

benediz ione solenne  
nella domenica di  pentecoste
Dio,	sorgente	di	ogni	luce,	che	oggi	ha	mandato	sui	discepoli	lo	Spi-
rito	Consolatore,	vi	benedica	e	vi	colmi	dei	suoi	doni.	Amen.

Il	Signore	risorto	vi	comunichi	il	fuoco	del	suo	Spirito	e	vi	illumini	
con	la	sua	sapienza.	Amen.

Lo	Spirito	Santo,	che	ha	riunito	popoli	diversi	nell’unica	Chiesa,	vi	
renda	perseveranti	nella	fede	e	gioiosi	nella	speranza	fino	alla	visio-
ne	beata	del	cielo.	Amen.

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