
Domenica 31maggio 2020 

    PENTECOSTE  
Come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove 

povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione di chi non appartiene 

al “nostro” gruppo.    

PRIMA 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 impetu-

oso, e riempì tutta la casa dove stava-

no.  

Apparvero loro lingue come di fuo-

co, che si dividevano, e si posarono 

su ciascuno di loro, e tutti furono 

colmati di Spirito Santo e comincia-

rono 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 me-

raviglia, 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 Mesopotàmia, 

della Giudea e della Cappadòcia, 

del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e 

della Panfìlia, dell’Egitto e delle par-

ti della Libia vicino a Cirène, Roma-

ni qui residenti, Giudei e prosèliti, 

Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare 

nelle nostre lingue delle grandi ope-

re di Dio».  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Manda il tuo Spirito, Signore,               

a rinnovare la terra. 



Togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. 

Manda il tuo Spirito, Signore,               

a rinnovare la 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. 

Manda il tuo Spirito, Signore,               

a rinnovare la terra. 

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 
Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA 
(1Cor 12,3b-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 di-

verse 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  

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.  



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 chiu-

se le porte del luogo dove si trova-

vano i discepoli per timore dei 

Giudei, venne Gesù, stette in mez-

zo e disse loro: «Pace a voi!». Det-

to 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 colo-

ro a cui perdonerete i peccati, sa-

ranno perdonati; a coloro a cui 

non perdonerete, non saranno per-

donati». 

Parola del Signore  

Lode a Te o Cristo 

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.  

 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. 

CANTI 

LUCE DI VERITA’ 

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo Amo-

re. Dona la libertà, dona la santità, 

fa' dell'umanità il tuo canto di lode. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. 

Ci poni come luce sopra un monte; 

in noi l'umanità vedrà il tuo volto 

Ti testimonieremo fra le genti: 

in noi l'umanità vedrà il tuo volto 
 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a te,  

Padre che dai la vita, 

Dio d’immensa carità,  

Trinità infinita. 

 

Manda, Signore, in mezzo a noi, 

manda il Consolatore, 

lo Spirito di santità,  

Spirito dell’amore. 



Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 

vieni nella tua casa: 

dona la pace e l’unità,  

raduna la tua Chiesa. 

 

SPIRITO DI DIO 

Spirito di Dio, scendi su di noi. (x2) 

   Rendici, docili, umili, semplici; 

Spirito di Dio, scendi su di noi. 

   Tu, che ti librasti sulla creazione, 

Spirito di Dio, scendi su di noi. 

   Tu, che ti posasti su Gesù, il Cri-

sto, Spirito di Dio, scendi su di noi. 

   Tu, che discendesti sulla prima 

Chiesa, Spirito di Dio, scendi su di 

noi. 

   Acqua che zampilla per la vita eter-

na, Spirito di Dio, scendi su di noi. 

Fiume che rallegra la città di Dio, 

Spirito di Dio, scendi su di noi. 

 

VIENI, SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, 

vieni, Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

accendi il fuoco del tuo amor. 

  Ovunque sei presente, Spirito di 

Dio, in tutto ciò che vive infondi la 

tua forza, tu sei parola vera, fonte di 

speranza e guida al nostro cuore. 

   Tu vivi in ogni uomo, Spirito di 

Dio, in chi di giorno in giorno lotta 

per il pane, in chi senza paura cerca 

la giustizia e vive per la pace. 

   Da te noi siamo uniti, Spirito di 

Dio, per essere nel mondo segno 

dell’amore col quale ci hai salvati 

dall’odio e dalla morte in Cristo no-

stro amico. 

   Sostieni in noi la fede, Spirito di 
Dio, e rendi il nostro amore fermento 

genuino per dare a tutto il mondo un 

volto sempre nuovo, più giusto e più 

sincero. 

 

VIENI SPIRITO DI CRISTO 

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 noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vedia-

mo la bontà di Dio per noi. 

   Vieni, o Spirito, dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o Spirito, e soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo.  

   Insegnaci a sperare, insegnaci ad ama-

re, insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci tu l’umiltà. 

 

COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi 

un'immensa felicità che mai più nessuno 

ci toglierà perché tu sei ritornato. 

 

Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei 

tu in cammino con noi, che la morte è 

vinta per sempre, che ci hai ridonato la 

vita? 

  

Spezzi il pane davanti a noi mentre il 

sole è al tramonto: ora gli occhi ti vedo-

no, sei tu!  

Resta con noi. 

  

E per sempre ti mostrerai in quel gesto 

d'amore: mani che ancora spezzano pa-

ne d'eternità. 


