
Perché il nostro corpo sia sempre il 
tempio in cui dimora il tuo Spirito. 
Preghiamo. R. 
 

Perché anche nell’imperfezione e 
nella miseria l’amore per te sia 
sempre una via sicura per essere 
liberi.  
Preghiamo. R. 
 

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.  
Amen. 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE (Gv 20,21.22) 
“Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi. Ricevete lo 
Spirito Santo”. Alleluia. 
 

ORAZIONE 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.  
Amen. 

Avvisi della settimana 
 

Il 12 giugno termina il servizio Oratorio e Doposcuola.  

Il 13 giugno parte il Gr.Est. con l'orario 8.00-16.00.  

Venerdì, 14 giugno dai Cappuccini in Montuzza la conclusione 

del percorso annuale del Gruppo Famiglie. 

La gita per la mostra di Illegio e il santuario di Castelmonte, 

dove, in seguito, celebreremo la Messa domenicale, sarà sabato 

22 giugno. Partenza per le 8.30, ritorno per le 19. Il costo sarà di 

45€, tutto compreso (corriera, visite, pranzo).  

Chi desidera una Benedizione della sua casa, lo comunichi ai 

sacerdoti. 

Domenica, 23 giugno NON ci sarà in tutta Trieste nessuna Santa 

Messa nelle ore pomeridiane a causa della celebrazione 

cittadina a San Giacomo.  

Domenica, 23 giugno, di pomeriggio si terrà un ritiro spirituale 

per i fidanzati e per le coppie giovani del gruppo Incontrarsi a 

CANA. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT36 B 088770 2202 0000 0032 0859 

Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sap 1,7) 
Lo Spirito del Signore ha riempito 
l ’ un i ve r so ,  eg l i  c h e  t u t t o 
unisce, conosce ogni linguaggio. 
Alleluia. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, il tuo Spirito è Spirito 
di amore: perdona la nostra 
indifferenza verso i fratelli e abbi 
pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Cristo risorto, il tuo Spirito è Spirito 
di benevolenza: perdona le nostre 
parole e i nostri gesti di odio e abbi 
pietà di noi.  
Cristo pietà. 
 

Signore Gesù, il tuo Spirito è Spirito 
di pace: perdona la nostra violenza 
e le nostre guerre e abbi pietà di 
noi.  
Signore pietà. 
 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE (ANNO C)   

9 giugno 2019 

Oggi celebriamo la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sugli 
apostoli, sulla Chiesa nascente, si compie così la promessa fatta dal 
Signore che aveva detto «lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto». Grazie allo Spirito gli apostoli hanno compreso le parole e le 
azioni fatte da Gesù durante la sua vita terrena, esse diventarono luce 
e forza per compiere la missione che avevano ricevuto dal Signore: 
portare la buona novella della salvezza fino ai confini della terra. Lo 
Spirito, che anche noi abbiamo ricevuto nel Battesimo e ci è stato 
confermato nella Cresima, è la terza persona della Santissima Trinità 
che ci rafforza e guida i nostri passi nella fede e nella ricerca della 
volontà del Padre nella nostra vita. Lo Spirito Santo è la 
manifestazione dell'Amore di Dio verso ognuno di noi. Amore che 
vuole trasformare il nostro cuore perché si compia la profezia di 
Ezechiele (Ez 36, 26): «vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di 
carne». Il "cuore di carne" della profezia è il cuore che hanno avuto i 
santi che sono nella gloria di Dio ma che hanno anche i santi della 
porta accanto che donano se stessi ai fratelli con il servizio, con 
l'attenzione verso i più bisognosi, con il sorriso e la pazienza verso gli 
altri. Sono quelli che hanno fatto tesoro della guida amorosa dello 
Spirito Santo, che fa che la nostra coscienza possa discernere tra il 
bene e il male, tra ciò che ci fa riconoscere fratelli e ciò che ci isola nel 
nostro egoismo. E' bello ricordare quello che diceva un monaco asceta 
del VI secolo, San Doroteo di Gaza: "Quando Dio creò l’uomo mise in 
lui un seme celeste, una sorta di capacità più viva e più brillante di 
una scintilla, lo chiamiamo coscienza". 
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Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.    
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.    
Perche 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 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...  
 

PRIMA LETTURA (At 2,1-11)  
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 
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 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. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 
Rit.: 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.  R. 
 

Togli loro il respiro: muoiono, e 
ritornano nella loro polvere. Mandi il 
tuo spirito, sono creati, e rinnovi la 
faccia della terra. R. 
 

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

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-17) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 
Fratelli, quelli che si lasciano 
dominare dalla carne non possono 
piacere a Dio. Voi però non siete 
sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 

non gli appartiene.  
Ora, se Cristo è in voi, il vostro 
corpo è morto per il peccato, ma lo 
Spirito è vita per la giustizia. E se lo 
Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui 
che ha risuscitato Cristo dai morti 
darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito 
che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo 
debitori non verso la carne, per 
vivere secondo i desideri carnali, 
perché, se vivete secondo la carne, 
morirete. Se, invece, mediante lo 
Spirito fate morire le opere del 
corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che 
sono guidati dallo Spirito di Dio, 
questi sono figli di Dio.  
E voi non avete ricevuto uno spirito 
da schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro 
spirito, attesta che siamo figli di Dio. 
E se siamo figli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
davvero prendiamo parte alle sue 
sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO () 
Alleluia, alleluia.  
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori 
dei tuoi fedeli e accendi in essi il 
fuoco del tuo amore.  
Alleluia.  
 

VANGELO (Gv 14,15-16.23-26) 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
d i s c epo l i :  «S e  m i  amat e , 
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. 
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
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, 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. 
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 DEI FEDELI 
Il Signore ci ricorda il suo annuncio 
ogni giorno con la voce dello Spirito. 
Tuttavia, ascoltare ed obbedire alla 
sua parola, vivendola, rimane il 
frutto di una nostra libera scelta.  
Preghiamo insieme e diciamo: 
Signore rendici voce dello Spirito!  
 

Perché abbiamo sempre il coraggio 
di modificare il nostro linguaggio per 
mantenere la sostanza del tuo 
messaggio. 
Preghiamo. R. 
 

Perché l’ascolto della tua parola ci 
spinga a coinvolgerci interamente in 
ciò che facciamo ogni giorno, senza 
mai alienarci da noi stessi. 
Preghiamo. R. 
 


