DOMENICA DI PENTECOSTE C
Messa del giorno
SALUTO

I frutti dello Spirito Santo,
l’amore, la gioia e la pace, la bontà e la fedeltà,
siano con tutti voi.
Sac. / Let.: Sono ormai completi i cinquanta giorni della

Pasqua. Anche oggi lo Spirito Santo, il dono del risorto ci ha
convocati in questa chiesa di pietre, per fare di noi le pietre
vive della Chiesa.
Dalla diversità egli sa trarre l'unità, dalle diverse lingue trae
l'unico linguaggio della fede. Oggi celebriamo il frutto del
mistero pasquale: lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli, li
manda ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a tutti
sia manifestata l'opera che Dio ha compiuto per l'uomo nella
morte e risurrezione di Gesù.
A) ASPERSIONE con l’acqua benedetta nella Veglia

Ora, attraverso l'aspersione con l'acqua battesimale,
chiediamo al Padre di effondere ancora in noi lo Spirito del
Risorto, perché ci renda consapevoli della nostra dignità di
figli di Dio e ci aiuti a collaborare alla missione della Chiesa.
Sac.

O Padre, sulle acque delle origini si librava lo Spirito di vita:
mandalo sulla terra per una nuova creazione.
R. Gloria a te, o Signore!

O Cristo, al Giordano scese su di te lo Spirito: scenda ora sui
battezzati, doni loro il coraggio dei profeti.
R. Gloria a te, o Signore!

O Spirito, fosti effuso dal Cristo sulla croce insieme a sangue
e acqua: soffia sulla Chiesa e viva il mistero della Pasqua. R.
Gloria a te, o Signore!

O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore,
nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo
popolo e ravviva in noi per mezzo di quest’acqua il gioioso
ricordo e la grazia della prima Pasqua nel battesimo. Per
Cristo nostro Signore.
Il sacerdote prende l’aspersorio e asperge se stesso e i ministri, poi il clero e il popolo,
passando, se lo ritiene opportuno, attraverso la navata della chiesa. Intanto si esegue
un canto battesimale adatto Terminato il canto, rivolto al popolo, dice a mani giunte:

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa
celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare alla
mensa del suo regno, in Cristo Gesù nostro Signore.

B) ATTO PENITENZIALE

Sac. Lo Spirito di Dio ridoni freschezza alla nostra vita di

credenti. Bruci nella misericordia del Padre le nostre infedeltà
e trasformi il nostro cuore indurito in un cuore capace di
amare.
- Confesso…
Oppure:

 Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
 Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Kyrie, eleison / Signore, pietà]
Oppure:

- Tu, che con il dono dello Spirito, sapienza che pervade
ogni cosa, unifichi i linguaggi della famiglia umana:
Kyrie, eleison.
- Tu, che con il dono dello Spirito scrivi la legge dell’amore
nel cuore dei credenti: Christe, eleison.
- Tu, che con il dono dello Spirito ridai vita all’umanità
sfinita: Kyrie, eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
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 mondo,
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

O Dio, 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 rinnova anche oggi nel cuore dei credenti
i prodigi che nella tua bontà
hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
In Quaresima e nel Tempo Pasquale di può dire il SIMBOLO DEGLI APOSTOLI

Cantore: Credo, Signore, Amen!
Tutti: Credo, Signore, Amen!
Sac. o Lettore: Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra. R.
S/L
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, morì 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. R.
S/L
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne,
la vita eterna. R.

PREGHIERA DEI FEDELI
Introduzione

Fratelli e sorelle, noi formiamo un solo corpo, plasmato da un
solo Spirito. Preghiamo gli uni per gli altri e lasciamo che sia
lo Spirito di Dio a guidare la nostra supplica, perché senza la
sua ispirazione nemmeno sappiamo che cosa è bene
domandare.
Cantore: Preghiamo Dio, Signore della vita: Kyrie, eleison!
Conclusione

La supplica che ti abbiamo rivolto, o Padre,
sia accompagnata da una vita
purificata nella fiamma del Paraclito,
dono del Risorto.

Fa’ che il Soffio della vita,
il Vento impetuoso che scuote la Chiesa,
avvolga tutto il nostro essere,
poiché il mondo ha bisogno di profeti
decisi a proclamare
che la pace è possibile,
il perdono è accordato,
le diverse lingue possono riconciliarsi nell’amore.
Per Cristo nostro Signore.
INVITO AL PADRE NOSTRO

Non abbiamo più paura di Dio, perché non abbiamo ricevuto
uno Spirito da schiavi ma da figli adottivi. Allora lasciamo
che questo Spirito gridi in noi il dolcissimo nome con il quale
possiamo dialogare con Dio: «Abbà – Padre». Osiamo dire
[cantare]: Padre nostro.

PREGHIERA ALLO SCAMBIO DEL SEGNO DI PACE

Signore Gesù Cristo,
che oggi hai donato agli Apostoli
lo Spirito di verità,
per proclamare in ogni lingua e nazione
il Vangelo della pace,
non guardare ai nostri peccati e alle nostre divisioni,
ma dona ancora alla tua Chiesa
lo Spirito di unità,
perché faccia di tutti i popoli della terra
l'umanità nuova pacificata nel tuo amore.
Poiché tu solo sei la vera nostra pace
e l’amore indistruttibile.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che doni alla tua Chiesa
la comunione ai beni del cielo,
custodisci in noi la tua grazia,
perché resti sempre vivo
il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto
e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Stendendo le mani sull’assemblea:

Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli
con l’effusione dello Spirito consolatore,
vi rallegri con la sua benedizione
e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Amen.
Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito
e vi illumini con la sua sapienza. Amen.
Lo Spirito Santo,
che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa,
vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino
alla visione beata nel cielo. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.

CONGEDO

Lo Spirito vi sospinga per le strade del mondo a testimoniare
il Signore risorto. Andate in pace, alleluia, alleluia.
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1. Guarda alla tua Chiesa, o Padre: strappala dall’inerzia e
dalla pigrizia; spingila con il vento impetuoso dello
Spirito per le strade del mondo, ad annunciare e a vivere
il Vangelo. Noi ti preghiamo.
2. Guarda questo mondo, o Padre: manda il tuo Spirito
creatore e rinnova la faccia della terra; brucia gli egoismi,
fondi in unità tutti i popoli del mondo, salva le nazioni dal
terrore e dalla guerra. Noi ti preghiamo.
3. Guarda, o Padre, gli scoraggiati, i poveri, i semplici, quelli
che lavorano per la pace e quelli che sanno ancora amare:
venga lo Spirito di verità a svelare la speranza alla quale
ci chiami e guarisci dalla disperazione il cuore di ogni
uomo. Noi ti preghiamo.
Guarda, o Padre, i defunti / il defunto / la defunta _________________
_______________________________________________________lo
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, faccia germogliare in loro / in
lui / in lei la vita senza fine. Noi ti preghiamo.

4. Guarda questa tua famiglia, o Padre: il fuoco della
Pentecoste che ha unificato diversi linguaggi, ci spinga ad
essere una comunità concorde, una Chiesa che sa spezzare
l’individualismo e l’anonimato, per di costruire nuove
fraternità tra gli uomini. Noi ti preghiamo.
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1. Dio, hai effuso il tuo Spirito sul Papa e sui vescovi per servire
la fede del tuo popolo: concedi loro di svolgere con fedeltà il
loro ministero, perché ai tuoi fedeli non manchi mai la libertà
e il coraggio. Noi ti preghiamo.
2. Dio, hai effuso il tuo Spirito sulla creazione perché fosse
colma delle tue bellezze: guida i governanti ad una gestione
equa e responsabile delle risorse naturali, perché a nessuno
manchi il pane quotidiano, nel rispetto dell’armonia del creato.
Noi ti preghiamo.
3. Dio, tu infondi il tuo Spirito in chiunque soffre nella propria
carne: sostieni tutti i malati e quanti si prendono cura di loro,
perché anche nella prova la speranza non venga meno e
l’amore trovi vie nuove per manifestarsi concretamente. Noi ti
preghiamo.
Dio, tu effondi il tuo Spirito, che è Signore e dà la vita, su tutti i tuoi
figli: nei defunti / nel defunto / nella defunta _____________________
________________________________________________________
fa’ germogliare la vita senza fine. Ti preghiamo.

4. Dio, hai effuso il tuo Spirito su di noi nel giorno del nostro
battesimo e della confermazione: dona ad ogni cristiano della
nostra comunità di crescere nel rapporto con te e di donarsi
generosamente agli altri. Noi ti preghiamo.
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1. Padre, guarda la tua Chiesa. Fa’ che, arricchita dei tuoi doni,
sia sospinta sulle strade della storia dal vento dello Spirito, per
annunciare il Vangelo senza compromessi, testimoniando con
trasparenza la vita di figli, chiamati all’eredità eterna. Ti
preghiamo.
2. Padre, guarda questo mondo. Manda il tuo Spirito a rinnovare
la terra, a spegnere gli egoismi e a liberare i popoli dalla
violenza e dalla guerra, ristabilendo le nazioni nell’unità,
perché rifulga l’umanità autentica, plasmata dall’amore. Ti
preghiamo.
3. Padre, lo Spirito ricordi ai ragazzi che ricevono la Cresima e
la Prima Comunione, e ai loro genitori, ciò che il tuo Figlio ha
insegnato, perché sappiano attuarlo con coraggio. Ti
preghiamo.
Padre, guarda i defunti / il defunto / la defunta _________________
_______________________________________________________lo
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, faccia germogliare in loro / in
lui / in lei la vita senza fine. Ti preghiamo.

4. Padre, guarda questa assemblea. Il fuoco della Pentecoste arda
in noi e ci faccia apprezzare il dono della fede, condiviso nella
concordia, che sa vincere i particolarismi, perché siamo tuoi
testimoni in una Chiesa sempre più libera e aperta. Ti
preghiamo
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ALL’INIZIO SUBITO DOPO IL SALUTO

Sono ormai completi i cinquanta giorni della Pasqua. Anche
oggi lo Spirito Santo, il dono del risorto ci ha convocati in
questa chiesa di pietre, per fare di noi le pietre vive della
Chiesa.
Dalla diversità egli sa trarre l'unità, dalle diverse lingue trae
l'unico linguaggio della fede. Oggi celebriamo il frutto del
mistero pasquale: lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli, li
manda ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a tutti
sia manifestata l'opera che Dio ha compiuto per l'uomo nella
morte e risurrezione di Gesù.
ALLA PRIMA LETTURA

Ascoltiamo il noto racconto Pentecoste. La prima parte del
brano presenta la realizzazione della promessa di Gesù: lo
Spirito scende sugli apostoli riuniti; la seconda parte presenta
il frutto del dono: le nazioni cominciano a riunirsi nella fede
del Risorto.
ALLA SECONDA LETTURA

Se Cristo è risorto, noi siamo liberi. La legge dell'egoismo e
della morte, la legge della carne, è vinta dallo Spirito, che ci
mette in rapporto di figliolanza con Dio.

