
dell'amore divino, plasma il mondo, 
perché impari a lasciarsi guidare 
docilmente dalla tua voce e si orienti 
verso autentiche scelte di bene. 
Preghiamo. R.R.R.R.    
    

Spirito d'amore, luce benevola del 
Padre, guida chi soffre ad 
abbandonarsi con fiducia alla tua 
azione consolatrice, per trovare in te 
conforto e speranza. Preghiamo. R.R.R.R.    
 

PREGHIERA SULLE OFFEPREGHIERA SULLE OFFEPREGHIERA SULLE OFFEPREGHIERA SULLE OFFERTERTERTERTE    
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 della verità tutta intera.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.Amen.Amen.Amen.    

PADRE NOSTRO PADRE NOSTRO PADRE NOSTRO PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 

in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come 
ancheancheancheanche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla non abbandonarci alla non abbandonarci alla non abbandonarci alla 
tentazionetentazionetentazionetentazione, ma liberaci dal male. 

(Cif. Gv 16,13) 
Quando verrà lo Spirito della verità, 
vi guiderà alla verità tutta intera. 
Alleluia. 
    

ORAZIONE DOPO LA COMORAZIONE DOPO LA COMORAZIONE DOPO LA COMORAZIONE DOPO LA COMUNIONEUNIONEUNIONEUNIONE    
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.  
Amen.Amen.Amen.Amen.    

Conti Correnti/IBANConti Correnti/IBANConti Correnti/IBANConti Correnti/IBAN    
ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

OratorioOratorioOratorioOratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimanaAvvisi della settimanaAvvisi della settimana    
    

• Abbiamo ancora del riso di qualità Roma per l’iniziativa: "Abbiamo riso "Abbiamo riso "Abbiamo riso "Abbiamo riso 
per una cosa seria"per una cosa seria"per una cosa seria"per una cosa seria", continua così la raccolta dei i fondi per sostenere il 
progetto "Orti didattici per il diritto al Cibo" a Iriamurai e Mutuobare 
(Kenya).  

• Domenica pomeriggio, ore 14.30, incontro del Gruppo FamiglieGruppo FamiglieGruppo FamiglieGruppo Famiglie. 

• Da oggi si possono iscrivere i ragazzi al campo ACRcampo ACRcampo ACRcampo ACR    che si terrà a Forni 
di Sopra tra il 4 e l’11 luglio. Contattare don Željko o Giovanna.  

• Il 31 maggio, alle 18.45, concludiamo l’Anno Catechisticoconcludiamo l’Anno Catechisticoconcludiamo l’Anno Catechisticoconcludiamo l’Anno Catechistico    con la recita 
comunitaria del Santo Rosario nel cortile dell’oratorio.  
Sono inviati tutti i bambini con i genitori e chiunque voglia partecipare 
così alla fine del Mese Mariano.  

• La Prima ComunionePrima ComunionePrima ComunionePrima Comunione    si terrà da noi il 6 giugno alle 11.306 giugno alle 11.306 giugno alle 11.306 giugno alle 11.30. 
Questa Messa sarà dedicata e riservata solo a questa celebrazione. 

• Le Prime ConfessioniPrime ConfessioniPrime ConfessioniPrime Confessioni    avranno luogo il giorno 8 giugno alle 18.458 giugno alle 18.458 giugno alle 18.458 giugno alle 18.45.  

• Domenica 13 giugno, subito dopo la Messa delle ore 10.00, si terrà un 
incontro formativo sul “Sovvenire”incontro formativo sul “Sovvenire”incontro formativo sul “Sovvenire”incontro formativo sul “Sovvenire”. 
Invitiamo tutti alla partecipazione (servizio di babysitter in Oratorio per 
i più piccoli). 

ANTIFONA D'INGRESSOANTIFONA D'INGRESSOANTIFONA D'INGRESSOANTIFONA D'INGRESSO (Rm 5,5; 8,11) 
L’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che abita in noi. Alleluia. 
 

ATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, il tuo Spirito è santità 
ma in noi domina il peccato. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison. 

Cristo Signore, il tuo Spirito è gioia 
ma in noi regna la tristezza. 
Christe eleison. Christe eleison.Christe eleison.Christe eleison.Christe eleison.    
 

Signore Gesù, il tuo Spirito è 
comunione ma in noi abita la 
divisione. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison. 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE (anno B)DOMENICA DI PENTECOSTE (anno B)DOMENICA DI PENTECOSTE (anno B)DOMENICA DI PENTECOSTE (anno B)    
23 maggio 202123 maggio 202123 maggio 202123 maggio 2021    

Gesù è asceso al cielo, è ritornato alla gloria del Padre e ha chiesto ai 
discepoli di continuare la sua opera: annunciare la bella notizia, il Vangelo, 
ad ogni creatura. Il tempo del Gesù presente fisicamente e delle sue 
apparizioni è finito e gli apostoli sono scoraggiati e impauriti: sono chiusi nel 
Cenacolo senza sapere cosa fare. 
Gli apostoli sono stati con Gesù fin da principio, lo hanno visto e ascoltato. 
Non basta però aver visto e udito, essere stati con Lui fin dal principio per 
comprendere Gesù: soltanto lo Spirito apre gli occhi della fede per capire chi 
veramente è il Signore e quale sia la verità che ha trasmesso. Gesù sa che i 
suoi comprenderanno la Risurrezione solo se donerà loro lo Spirito Santo e 
promette loro il Paraclito. 
Il primo effetto della Pentecoste è rendere comprensibile il messaggio della 
salvezza. Lo dichiara Gesù nel Vangelo di oggi: "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". Lo Spirito 
è guida “a tutta la verità”: la verità non è un insieme di pensieri, di dottrine, 
ma è la persona stessa di Gesù verso cui lo Spirito guida i suoi discepoli. 
Pentecoste è fidarsi di Gesù che dice: "Uscite, non abbiate paura, adesso 
avete la forza per farlo. Il mio Spirito è dentro di voi". Lo Spirito è la presenza 
di Dio in noi che ci parla dal di dentro. Se noi non udiamo lo Spirito è perché 
non gli prestiamo attenzione, perché non facciamo mai silenzio dentro di noi, 
perché, in altre parole, non diamo spazio alla preghiera. 
Anche se asceso al cielo, Gesù è presente fino all'epilogo della storia terrena, 
verso il quale noi siamo diretti man mano che procediamo nell'avventura del 
presente. Tuttavia sarà l'occhio della fede a poter riconoscere il Risorto 
ancora vivo e attuale nelle varie esperienze della nostra vita. 
Lo Spirito Santo rischia di diventare il grande assente della nostra fede. 
Eppure è il grande dono che il Risorto ci affida. Egli viene promesso perché 
ha il grande compito di aprire la nostra mente e il nostro cuore alla fede in 
Gesù. 
Lo Spirito Santo ci viene effuso da Gesù perché noi non restiamo 
abbandonati a noi stessi, perché non ci disorientiamo, ma percorriamo la 
strada verso la vita e la salvezza eterna. 
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Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    

GLORIA a Dio GLORIA a Dio GLORIA a Dio GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e pace 
in terra agli uomini amati dal amati dal amati dal amati dal 
SignoreSignoreSignoreSignore.    
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.Amen.Amen.Amen.    
    

COLLETTACOLLETTACOLLETTACOLLETTA 
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...  
    

PRIMA LETTURA PRIMA LETTURA PRIMA LETTURA PRIMA LETTURA (At 2,1-11) 
 

Dagli Atti degli ApostoliDagli Atti degli ApostoliDagli Atti degli ApostoliDagli 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.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.    
    

SALMO RESPONSORIALE SALMO RESPONSORIALE SALMO RESPONSORIALE SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 
Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra. rinnovare la terra. rinnovare la terra. 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.R.R.R. 
 

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

SECONDA LETTURA SECONDA LETTURA SECONDA LETTURA SECONDA LETTURA (Gal 5,16-25) 
    

Dalla prima lettera di san Paolo Dalla prima lettera di san Paolo Dalla prima lettera di san Paolo Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Gàlatiapostolo ai Gàlatiapostolo ai Gàlatiapostolo ai Gàlati    
Fratelli, camminate secondo lo Spirito 
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 Spirito, 
non siete sotto la Legge. Del resto 
sono ben note le opere della carne: 
fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, invidie, ubriachezze, 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, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé; contro queste cose non 
c’è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno 
crocifisso la carne con le sue passioni 
e i suoi desideri. Perciò se viviamo 
dello Spirito, camminiamo anche 
secondo lo Spirito. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.    
    

SEQUENZASEQUENZASEQUENZASEQUENZA    
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.    
    

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

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

+ Dal Vangelo secondo Giovanni+ Dal Vangelo secondo Giovanni+ Dal Vangelo secondo Giovanni+ Dal Vangelo secondo Giovanni    
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, 
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità 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.Lode a Te o Cristo.Lode a Te o Cristo.Lode a Te o Cristo.    
    

PROFESSIONE DI FEDEPROFESSIONE DI FEDEPROFESSIONE DI FEDEPROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Io credo in Dio, Padre onnipotente, Io credo in Dio, Padre onnipotente, 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.Amen.Amen.Amen.    
    

PREGHIERA DEI FEDELIPREGHIERA DEI FEDELIPREGHIERA DEI FEDELIPREGHIERA DEI FEDELI 
Apriamo il nostro cuore ad accogliere 
il dono dello Spirito, che suscita in noi 
la preghiera e ci spinge ad essere 
attenti alle necessità e alle sofferenze 
di tutti gli uomini del mondo. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Vieni, Spirito Santo!Vieni, Spirito Santo!Vieni, Spirito Santo!Vieni, Spirito Santo!    
 

Spirito Santo, fuoco, luce, calore, 
vieni in noi con forza e potenza, per 
diffondere a tutti i popoli il messaggio 
di salvezza di Gesù. Preghiamo. R.R.R.R. 
 

Spirito del Padre, che ci rivesti del 
suo splendore, rendici capaci di 
amare anche i nemici, per donare a 
tutti i segni della sua bontà. 
Preghiamo. R.R.R.R. 
 

Spirito del Figlio, che in Gesù ti sei 
manifestato pienamente, rendi anche 
noi obbedienti al Padre e sottomessi 
gli uni gli altri. Preghiamo. R.R.R.R. 
 

Spirito di verità, che ci sveli i segreti 


