
Parrocchia di grumello del Monte 

“ Ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.” 

5 giugno 2022 – Domenica di Pentecoste – Anno C 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante. 

Titolo 

Lett. 1 – Domenica di Pentecoste e ultima 

domenica del Tempo Pasquale.  

 

Canto d’ingresso:  

 
Terminato il canto e prima del segno di croce, il 

lettore 1 legge l’accoglienza.  
 

Accoglienza 

Lett. 1 – “Ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre.” 

Un fragore, un vento che si abbatte 

impetuoso, lingue di fuoco: lo Spirito non 

arriva in sordina, ma irrompe gagliardo, 

scompiglia, riempie a tal punto la storia e la 

vita da renderle capaci di eccedere. 

 

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.  

 

Atto penitenziale 

Cel. - “Ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre.” 

I verbi dello Spirito che il vangelo ci 

consegna sono: rimanere, perché lo Spirito è 

già dato a tutti per essere Chiesa delle genti; 

in-segnare, cioè lasciare un segno con parole 

nuove gesti profetici; 

ri-cordare, cioè tenere nel cuore la 

consapevolezza di essere tutti figli e quindi 

tutti fratelli. 

Ma il nostro “essere Chiesa” a volte diventa 

stare dentro la Chiesa a difendere posizioni 

moralistiche; le nostre parole e i nostri gesti 

sono ripetitivi e vuoti e, invece di creare 

comunione nella diversità, continuiamo ad 

alimentare l’idea di una uniformità che 

spersonalizza. 

Per questo chiediamo perdono. 
 

Cel. e Ass.- Confesso a Dio onnipotente…  
 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

Ass. - Amen 

 

Cel - Kyrie, eléison. 

Assemblea – Kyrie, eléison. 

Cel - Christe, eléison. 

Assemblea – Christe, eléison. 

Cel - Kyrie, eléison. 

Assemblea – Kyrie, eléison. 

  

Canto del Gloria 

  

Colletta 

Cel. – Preghiamo. 

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…  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1- Le Scritture ci parlano del dono dello 

Spirito Santo, memoria eterna degli 

insegnamenti di Dio. 

 
 Atti degli Apostoli (2,1-11) 



Salmo 103/104  “Manda il tuo Spirito, 
Signore, a rinnovare la terra”  
 Lettera di S. Paolo ai Romani 8,8-17 
 
Dopo la seconda lettura: 
 
 Lett. 1- Ci alziamo in piedi per la 

sequenza.  
 

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. 
 

 Vangelo di Giovanni 14,15-16.23b-26 
 

Canto al vangelo 

Alleluia, Alleluia 
“Vieni, Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.” 
 Alleluia. 
 

Professione di fede 

Cel. e Lett. 1- Credo in un solo Dio…  
 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre.” 

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 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 Carla che da poco ci ha 

lasciato, preghiamo. 

 

Cel. – Tutto ti chiediamo in nome del tuo 

amore, o Cristo nostro Signore. 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 - “Ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre.” 

 

Preghiera di Frère Roger di Taizé 

 

Spirito santo, 

Spirito del Dio vivente, 

tu soffi su ciò che in noi è povero e fragile. 

Dalle nostre stesse ferite 

fai zampillare un’acqua viva. 

E con te la valle di lacrime 

diventa luogo di sorgente. 

Così, in una vita interiore senza inizio né fine, 

il miracolo della tua continua presenza 

fa nascere una freschezza nuova. 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 

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. 
 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi  

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:  

 

 

 

Solo alla messa vespertina della 

domenica in Parrocchia 

 

Rito dello spegnimento del cero  

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 



Cel. – Fratelli e sorelle, nella notte che ha 

dato vita al «lietissimo spazio» del Tempo 

Pasquale, il giorno di cinquanta giorni, 

all’accensione del cero abbiamo acclamato a 

Cristo nostra luce. E la luce del cero pasquale 

ci ha accompagnati in questi giorni e ha 

contribuito a ricordarci la grande realtà del 

mistero pasquale. Oggi, nel giorno di 

Pentecoste, al chiudersi del Tempo di Pasqua, 

il cero pasquale viene spento. Questo segno ci 

viene tolto, anche perché, allenati alla scuola 

del Maestro Risorto e infuocati dal dono dello 

Spirito Santo, ormai dobbiamo essere noi luce 

di Cristo che si irradia e, come colonna 

luminosa, passa nel mondo, in mezzo ai 

fratelli, per guidarli nell’esodo verso la Terra 

promessa. Vedremo ancora, nel corso 

dell’anno liturgico, risplendere la luce del 

cero pasquale soprattutto in due importanti 

momenti del cammino della Chiesa: per la 

prima Pasqua che vivranno i suoi figli nel 

battesimo, e per l’ultima Pasqua quando, con 

la morte, faranno ingresso nella vera vita. 

 

Si recita/canta: Il Signore è la luce che vince 

la notte. Gloria gloria, cantiamo al Signore! 

 

Lett. 1 - O raggio benedetto, prima fonte di 

luce, o ardentemente desiderato al di sopra di 

tutto; potente, inscrutabile e ineffabile; gioia 

del bene, visione di speranza soddisfatta, 

lodato e celebrato, Cristo creatore, Re della 

gloria, certezza di vita, colma i vuoti della 

nostra voce con la tua Parola onnipotente e 

offrila come supplica gradita al Padre tuo 

altissimo.  

Rit.  

Lett. 1 - Splendore della gloria del Padre, che 

diffondi il chiarore della vera luce, raggio 

della luce, fonte di ogni bagliore. Tu, giorno 

che illumini il giorno, tu vero sole, penetri e 

infondi nei nostri sensi la fiamma del tuo 

Spirito.  

Rit.  

Lett. 1 - Sei la lampada della casa paterna che 

illumina di luce soffusa, Tu sei il sole di 

giustizia, il giorno che mai volge al tramonto 

la luminosa stella del mattino.  

Rit. 

 Lett. 1 - Tu del mondo sei il vero datore di 

luce, più luminoso del pieno sole, tutto luce e 

giorno, illumini i profondi sentimenti del 

nostro cuore.  

Rit.  

Lett. 1 - O luce dei miei occhi, dolce Signore, 

difesa dei miei giorni, o viva fiamma della 

mia lucerna, o Dio, mia luce, rischiara il mio 

cammino, Tu sola speranza nella lunga notte.  

Rit.  

 

Mentre si recita/canta il ritornello, il diacono 

o il sacerdote spegne il cero; quindi il 

sacerdote dice la seguente orazione:  

Cel. – Preghiamo. Degnati, o Cristo, 

dolcissimo Salvatore, di accendere le nostre 

lampade; costantemente nel tuo tempio 

rifulgano, alimentate da te, che sei la luce 

eterna. Siano rischiarati gli angoli oscuri del 

nostro spirito e siano fugate lontano da noi le 

tenebre del mondo. Fa’ che vediamo, 

contempliamo, desideriamo te solo, te solo 

amiamo, sempre in attesa fervente di te, che 

vivi e regni con il Padre, nell’unità dello 

Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

 Ass. - Amen.  

 

 Cel. – La fede in Cristo Risorto illumini 

sempre i nostri cuori e rischiariamo, con 

questa speranza, le strade del mondo.  

Andate in pace, alleluia, alleluia.  

 

Ass. - Rendiamo grazie a Dio, alleluia, 

alleluia. 

 

L’assemblea si scioglie mentre si esegue il 

canto: 427 Tu sei- 154 Dio d’Amore 

 

 


