
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. 
 

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. 
 

O Padre, ogni giorno il mondo è un 
posto ricco sia di segni di speranza 
sia di cose orribili da accogliere e 
migliorare. Fa’ che il tuo Spirito ci 
aiuti a vedere sempre i primi per 
crescere nella speranza, e a non 
scoraggiarci di fronte alle seconde 
per saperle correggere.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore.  
Amen. 
 

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 della verità tutta 
intera. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

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 anche noi li rimettiamo 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE  
(Gv 14, 16) 
Io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paraclito, perché rimanga 
con voi per sempre. Alleluia. 
 

ORAZIONE 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.  
Amen. 
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Avvisi della settimana 
 

• In occasione del 50° del Rinnovamento nello Spirito Santo si può 
ricevere l'Indulgenza Plenaria, nella nostra Parrocchia, ogni mercoledì, 
partecipando alla Santa Messa serale alle ore 18:00 e all'Adorazione 
Eucaristica che segue. 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sap 1,7) 
Lo Spirito del Signore riempie 
l’universo; egli, che tutto abbraccia, 
conosce ogni linguaggio. 
Alleluia. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, il tuo Spirito è Spirito 
di amore: perdona la nostra 
indifferenza verso i fratelli. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

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

Signore Gesù, il tuo Spirito è Spirito 
di pace: perdona la nostra violenza 
e le nostre guerre. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 

DOMENICA DI PENTECOSTE (ANNO C)   

5 giugno 2022 

Con la festa dell'Ascensione, domenica scorsa si è compiuto il tempo 
Pasquale. Oggi, cinquanta giorni dopo la Risurrezione del Signore 
celebriamo la Pentecoste, il momento nel quale lo Spirito Santo fece 
ingresso nella vita dei cristiani stabilendo la Chiesa, la comunità del 
Popolo di Dio. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che i discepoli che si era 
scelto il Signore, gli Apostoli, insieme alla Madre del Redentore e ad altre 
donne si erano recati a Gerusalemme dove aspettavano lo Spirito Santo 
che Gesù aveva promesso prima di tornare al Padre. Anche noi siamo 
chiamati a rinnovare con questa celebrazione l'accoglienza allo Spirito 
Santo che ci è stato donato con il nostro battesimo e confermato nella 
cresima. Nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo stabili l'unione 
fraterna tra persone di radici, professioni, caratteri tanto differenti come 
quelli degli Apostoli, diventando insieme un Popolo in cammino per 
portare nel mondo la Buona Novella della redenzione. Così le genti che 
venivano da paesi lontani e differenti e che ascoltavano gli apostoli 
dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei...e li udiamo 
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Possiamo dire che in 
quel momento si è compiuto l'opposto della torre di Babele della quale ci 
parla la Genesi. Un popolo superbo si era detto «Costruiamoci una città e 
una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome» (Gen 11, 4). 
Ma quel popolo che era di una stessa nazione e che parlava la stessa 
lingua, per la propria superbia («facciamoci un nome») si divise, i suoi 
membri non si capirono più e si dispersero. Lo Spirito Santo invece ci 
porta alla comunione con Dio e ci unisce in un solo corpo rendendoci 
capaci di accettarci e amarci rispettando le nostre differenze. Questo è il 
miracolo della Pentecoste! Sta a noi accogliere nella nostra vita questo 
miracolo che porta alla pace dei cuori e alla fratellanza cristiana. 

Parrocchia  
di  

San Gerolamo 

Via Capodistria, 8 - 34145 
Trieste 

Tel/Fax 040 817 241 
Tel. Parroco 040 989 6128 

 

info@sangerolamo.org 
www.sangerolamo.org 



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...  
 

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. 


