
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni 

nella tua casa: dona la pace e l’unità,  

raduna la tua Chiesa. 

 

2- 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 Cristo, 

Spirito di Dio, scendi su di noi. 

   Tu, che discendesti sulla prima Chie-

sa, Spirito di Dio, scendi su di noi. 

   Acqua che zampilla per la vita eterna, 

Spirito di Dio, scendi su di noi. 

   Fiume che rallegra la città di Dio, 

Spirito di Dio, scendi su di noi  

  

3- VIENI, SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spiri-

to, 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 pa-

ne,  in chi senza paura cerca la giustizia 

e vive per la pace. 
più giusto e più sincero. 

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 fermen-

to genuino per dare a tutto il mondo 

un volto sempre nuovo, più giusto e 

più sincero. 

 

4- QUANTA SETE 

  Quanta sete nel mio cuore: 

solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: 

solo in Dio si sazierà. 

L'acqua viva ch'Egli dà 

sempre fresca sgorgherà. 

   Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 

   Se la strada si fa oscura, 

spero in lui: mi guiderà. 

Se l'angoscia mi tormenta, 

spero in lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me, 

presto a me riapparirà. 

   Nel mattino io t'invoco: 

tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie: 

tu, mio Dio ascolterai. 

Al tuo monte salirò 

e vicino ti vedrò. 

                               In occasione del passaggio del Giro d'Italia 

                            Venerdì 28 maggio alle ore 20.30 in Oratorio 

Presentazione della LETTERA ALLA COSCIENZA scritta da Ernesto Oli-

vero, fondatore del Sermig – Arsenale della Pace di Torino e consegnata in 

questi giorni alle autorità, alle associazioni e ai giovani della nostra diocesi e 

di tutta Italia. L'incontro si concluderà con un momento di preghiera davanti 

all'icona di Maria Madre dei Giovani. 

     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.                                              

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 Signo-

re; gioisca il Signore delle sue ope-

re. A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. 

Parrocchia di san Bartolomeo –Borgomanero                     
 

PRIMA LETTURA                               
(At 2,1-11) 

Tutti furono colmati di Spirito Santo e  co-

minciarono 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 do-

ve stavano.                                                    

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, per-

ché 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 Mesopotamia, 

della Giudea e della Cappadòcia, del  

Ponto e dell’Asia, della Frigia e del-

la 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 ope-

re di Dio».                                                 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 



SECONDA LETTURA 
(Gal 5,16-25)  

Il frutto dello Spirito. 

 Dalla lettera di san Paolo apostolo             

  ai Galati 

 

Fratelli, camminate secondo lo Spiri-

to 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 Spiri-

to, non siete sotto la Legge.                     

Del resto sono ben note le opere 

della carne: fornicazione, impurità, 

dissolutezza, idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissen-

si, divisioni, fazioni, invidie, ubria-

chezze, 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, benevolen-

za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 

di sé; contro queste cose non c’è 

Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù han-

no crocifisso la carne con le sue pas-

sioni e i suoi desideri.                                          

Perciò se viviamo dello Spirito, cam-

miniamo anche secondo lo Spirito.  

 

Parola di Dio                                            
Rendiamo grazie a 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 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. 

CREDO APOSTOLICO 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, 

Suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di                           

Spirito Santo 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso,  

mori e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo,  

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.  

VANGELO                                   
(Gv 15,26-27; 16,12-15)  

Lo Spirito di verità vi guiderà                                         

alla verità tutta intera. 

 

        

 

 

        + Dal Vangelo secondo Giovanni         

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-

poli:                                                          

«Quando verrà il Paràclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito della ve-

rità 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».                                                        

Parola del Signore                                         

Lode a Te o Cristo 

CANTI 

1-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. 

  

 


