Preghiera dei fedeli



Lo Spirito del Signore, atteso ed invocato, discende oggi sulla Chiesa, per
compiere anche nel nostro tempo i
grandi prodigi di Pentecoste. Apriamoci alla sua Azione, per annunciare
e testimoniare a tutti la potenza liberatrice della Pasqua di risurrezione
preghiamo insieme e diciamo:





Signore, che per mezzo dello
Spirito ci rendi figli, dona sapienza alla tua Chiesa perché annunzi in ogni linguaggio la Parola
che salva, preghiamo
Signore fonte di acqua viva che
dai vita ad ogni uomo, fa’ scendere il tuo Spirito Santo sul Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i
cristiani, perché possano testimoniarti al mondo con letizia e
carità, preghiamo
Signore, che con il tuo soffio rinnovi ogni cosa, solleva gli uomini con
lo Spirito di Verità perché scoprano
nel mondo di oggi la dignità di figli
di Dio, capaci di operare con giustizia e solidarietà, preghiamo
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preghiamo

Introduzione
O Padre, fonte prima di ogni rinnovamento nell’amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l’annunzio gioioso della fede apostolica e il
tuo Santo Spirito rechi al mondo la
forza rigeneratrice della Pasqua del
tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.

VIENI SANTO SPIRITO



Signore, unico Dio in tre persone,
che segni la nostra vita con i sacramenti della Chiesa, manda il Tuo
Spirito su coloro che soffrono e che
si sentono abbandonati, consola e
sostieni chi ha smarrito la via.

.

Oggi, con la solennità di Pentecoste,
si compie il tempo di Pasqua e la
Chiesa celebra la sua nascita. L’effusione dello Spirito di Dio continua
ad animare e sostenere la vita di
tutti i credenti. Uniti al Dio Risorto,
lasciamoci guidare dolcemente dallo Spirito che dà forza alle nostre
debolezze e perseveranza a chi si
affida al Padre.

vostri figli e le vostre figlie; i vostri
anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra
gli schiavi e sulle schiave, in quei
giorni, effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla
terra, sangue e fuoco e colonne di
fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che
venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i
superstiti che il Signore avrà chiamato. » Parola di Dio

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. Per il
nostro Signore Gesù Cristo..

SALMO RESPONSORIALE (

PRIMA LETTURA

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

Dal libro del profeta Gioèle (3, 1-5)
Così dice il Signore: «Io effonderò il mio spirito sopra ogni
uomo e diverranno profeti i

Sal 103/104)

Manda il tuo Spirito, Signore, a
rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come un manto

Tutti da te aspettano che tu dia loro
cibo a tempo opportuno.

Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

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

SEQUENZA

SECONDA LETTURA (At 2,1-11)
Dagli Atti degli Apostoli

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

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

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.

Alleluia, alleluia.

Professione di fede
Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?

Rinunzio.
Rinunziate alle seduzioni del
male, per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunzio.

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

Rinunziate a satana, origine e
causa di ogni peccato?

VANGELO ((Gv 14,15-16.23-26)

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra?
Credo.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre. Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo
a lui e prenderemo dimora presso
di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato. Vi ho
detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto».

Parola del Signore
.

Rinunzio

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che
nacque da Maria Vergine, morì
e fu sepolto, è risuscitato dai
morti e siede alla destra del Padre? Credo.
Credete nello Spirito Santo, la
Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della
carne e la vita eterna? Credo.
Dio onnipotente, Padre del nostro
Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci
custodisca con la sua grazia in Cristo
nostro Signore per la vita eterna.

Amen.

