
Parrocchia di grumello del Monte 

“ Io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo.” 

4 giugno 2022 – Vigilia di Pentecoste – Anno C 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante. 

Titolo 

Lett. 1 – Messa nella vigilia di Pentecoste. 
 
Canto d’ingresso: 
 
Terminato il canto e prima del segno di croce, il 
lettore 1 legge l’accoglienza.  
 

Accoglienza 

Lett. 1 – “Io effonderò il mio Spirito sopra 
ogni uomo.” 
E lo Spirito quando soffia è un vento 
travolgente: irrompe in modi inaspettati, 
rende capaci di profezie e ridesta alla vita.  
 
Cel. – Nel nome del Padre, del Figlio... 
 
Cel. – Il Dio della speranza, che ci riempie 
di ogni gioia e pace nella fede per la 
potenza dello Spirito Santo, sia con tutti 
voi.      
 
Cel. - “Io effonderò il mio Spirito sopra ogni 
uomo.” 
Introduzione libera 
 
 

SALMI DEI VESPRI  (foglietto) 
 

Colletta 

Cel. – Preghiamo  
Rifulga su di noi, Padre Onnipotente, 
Cristo, luce da luce, splendore della tua 
gloria, e il dono del tuo Santo Spirito 
confermi nell’amore i tuoi fedeli, rigenerati 
a vita nuova. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo… 

 LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1- Con ricchezza e intensità, stasera la 
Parola ci dice che lo Spirito Santo è atteso e 
promesso fin dai tempi antichi, effuso nella 
pienezza dei tempi e ancora oggi donato a 
ciascuno di noi. 
 
 Genesi 11, 1-9 

 
 Salmo responsoriale 32 (33) -  

“Su tutti i popoli regna il Signore” 
 

Orazione 

Cel.- Preghiamo. Scenda su di noi, o Padre, 
il tuo Santo Spirito, perché tutti gli uomini 
cerchino sempre l’unità nell’armonia e, 
abbattuti gli orgogli di razza e cultura, la 
terra diventi una sola famiglia, e ogni 
lingua proclami che Gesù è il Signore. Egli 
è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 Ezechiele 37, 1-14 

 
 Salmo responsoriale 50 (51) 

 “Rinnovami, Signore, con la tua grazia”. 
 

Orazione 

Cel.- Preghiamo. O Dio, creatore e Padre, 
infondi in noi il tuo alito di vita: lo Spirito 
che si librava sugli abissi delle origini torni 
a spirare nelle nostre menti e nei nostri 
cuori, come spirerà alla fine dei tempi per 
ridestare i nostri corpi alla vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 Gioele 3, 1-5 

 



 Salmo responsoriale 103 (104) 
 “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare 
la terra” 
 

Orazione 

Cel.- Preghiamo. Ascolta, o Dio, la tua 
Chiesa unita in concorde preghiera in 
questa santa veglia a compimento della 
Pasqua perenne; scenda sempre su di essa 
il tuo Spirito, perché illumini la mente dei 
fedeli e tutti i rinati nel battesimo siano nel 
mondo testimoni e profeti. Per Cristo 
nostro Signore.  
 

Gloria 

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo 
O Dio, che oggi porti a compimento il 
mistero pasquale del tuo Figlio, effondi lo 
Spirito Santo sula Chiesa, perché sia una 
Pentecoste vivente fino agli estremi confini 
della terra, e tutte le genti giungano a 
credere, ad amare e a sperare. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo… 
 
 Lettera di S. Paolo ai Romani 8,22-27 
 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
“Vieni, Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.” 
 Alleluia. 
 
Vangelo di Giovanni 7,37-39 
 
 

Professione di fede 

Assemblea - Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Io effonderò il mio Spirito sopra 
ogni uomo.” 
Ancora oggi i doni dello Spirito rendono viva   
la Chiesa e noi capaci di essere testimoni 
autentici e creativi. 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, 
rendici voce dello Spirito. 
 
Lett. 1  
 Perché la Chiesa, che è per sua natura 

universale, cioè formata da persone con 
lingue e tradizioni diverse, testimoni al 
mondo che la molteplicità è una ricchezza 
da apprezzare e un dono da celebrare, 
preghiamo. 
 

 Perché i cattolici di ogni confessione 
accolgano e vivano lo Spirito di 
Pentecoste, che conferisce a tutti la fede 
nell’unico Signore e la chiamata alla 
stessa Speranza, preghiamo. 

 
 Perché chi regge le sorti del mondo presti 

ascolto al desiderio di pace dei popoli e, 
invece di imporre a tutti la propria  
supremazia, si impegni a costruire un 
futuro di convivenza e rispetto, 
preghiamo 

 
 Perché la nostra comunità, che ospita 

persone costrette a vario titolo a lasciare 
il proprio paese di origine, sia 
consapevole che tale presenza è una 
benedizione, un’occasione per aprirsi alla 
grazia di Dio  e può dare energia nuova 
alla vita ecclesiale, preghiamo 

 
 Perché……………. che presto si 

uniranno in matrimonio vivano il loro 
essere sposi come segno  luminoso dello 
Spirito, forza dirompente dell’amore, 
preghiamo.   

 
 Perché lo Spirito Santo, che li ha resi figli 

di Dio e li ha confermati nella fede, sia 
ora il sigillo della gioia eterna per i nostri 
cari defunti e per ….che da poco ci 
ha/hanno lasciato, preghiamo. 

 
 
Cel. Esaudisci, o Signore, le nostre 
preghiere e continua a mandare su di noi il 
dono dello Spirito, tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 



concluso la preghiera. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d’offertorio:  
 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 
 
Significativo momento di silenzio.  
  
Cel. –  Prefazio proprio   Preghiera 
eucaristica con ricordo della Solennità  
    

RITI DI COMUNIONE  

 
Cel e Lett. 1- Agnello di Dio… 
 
Canto di comunione:  
  

Dopo la comunione 

 
Si inizia la lettura dopo una significativa 
pausa di silenzio. 
Lett. 1  - “Io effonderò il mio Spirito sopra 
ogni uomo.” 
 
Preghiera di frére Roger di Taizè. 
 
Soffio dell’amore di Cristo, 
Spirito Santo, 
in ciascuno deponi la fede: 
è una fiducia semplicissima, 
così semplice che tutti potrebbero accoglierla. 
Conosciuto o ignorato, 
nelle nostre oscurità, 
tu accendi un fuoco 
che non si spegne mai. 
 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 
 
Ci santifichi, o Padre,  
la partecipazione a questo sacrificio,  
e accenda in noi il fuoco dello Spirito 

Santo,  
che hai effuso sugli apostoli nel giorno 
della Pentecoste.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi  

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 
Cel. – Il Signore sia con voi. 
 
Cel. – Iddio, sorgente di ogni luce, 
che oggi ha illuminato la mente dei 
discepoli 
con l’effusione dello Spirito consolatore, 
vi colmi dei suoi doni. 
Amen. 
  
Il fuoco dello Spirito Santo, 
che apparve mirabilmente sui discepoli, 
vi purifichi da ogni male 
e v’illumini tutti con il suo vivo splendore. 
Amen. 
  
Lo Spirito Santo, 
che ha riunito popoli diversi nell’unica 
Chiesa di Cristo, vi renda perseveranti 
nella fede e gioiosi nella speranza perché 
possiate giungere alla visione del cielo. 
Amen. 
  
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
 
 
Cel. – Portate a tutti la gioia del Signore 
risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia.  
 
Canto finale:  

 


