
Canto 
Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina;
del Ciel la grazia accordaci tu, Creator degli 
uomini.

Chiamato sei Paraclito e dono dell’Altissimo,
sorgente limpidissima, d’amore fiamma vivida.

I sette doni mandaci, onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide in te sapienza attin-
gano.

Invito alla lode della Santa Trinità
P.  Venite, fratelli, sorelle, creati a immagine 
del figlio per essere trovati simili a lui nella 
gloria: inchiniamo il nostro capo (ci si china) 
e adoriamo insieme la Santa trinità, Padre + 
e Figlio e Spirito Santo, un’unica vita incorrut-
tibile.

I coro Padre della gloria, invia su di noi lo Spi-
rito Santo che illumini gli occhi della nostra 
mente, purifichi i nostri sensi, penetri con 
l’amore il corpo e l’anima e riunifichi il nostro 
cuore.

II coro Padre da te viene ogni dono perfetto, 
manda il tuo Santo Spirito perché apra tutto 
il nostro essere e imprima in noi l’immagine 
del tuo Figlio.

P. Padre santo, segna questi tuoi figli col cri-
sma immacolato, porteranno Cristo nel cuore, 
saranno dimora della Trinità.

T. A lode della tua gloria! Amen.

P. O Padre, abisso di amore, noi ti lodiamo 
benediciamo per il sacramento della nostra 
rinascita. Dal cuore squarciato del tuo Figlio 
hai fatto scaturire per noi il dono nuziale del 
Battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta 
della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, 
fonte dell’umanità nuova. Ricordando questo 
dono della tua benevolenza la tua famiglia ti 
adora e celebra le grandi meraviglie che hai 
compiuto per la nostra salvezza.

T. Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il 
cuore e darò gloria al tuo nome per sem-
pre, perché grande con me è la tua miseri-
cordia: hai liberato la mia vita dal profon-
do degli inferi (salmo 86).

Ci  s e d i a m o

L1 Lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini (2)
1 Anche voi eravate morti per le vostre colpe 
e i vostri peccati, 2nei quali un tempo viveste, 
alla maniera di questo mondo, seguendo il 

Celebrazione penitenziale di Pentecoste
Dio, Padre di misericordia,

che ha riconciliato a sé il mondo
nella morte e risurrezione del suo Figlio,

e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati,

ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,
il perdono e la pace.



principe delle Potenze dell’aria, quello spirito 
che ora opera negli uomini ribelli. 3 Anche tut-
ti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nel-
le nostre passioni carnali seguendo le voglie 
della carne e dei pensieri cattivi: eravamo per 
natura meritevoli d’ira, come gli altri. 4 Ma Dio, 
ricco di misericordia, per il grande amore con 
il quale ci ha amato, 5 da morti che eravamo 
per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per 
grazia siete salvati.

P. Preghiamo insieme a cori alterni il salmo 85

IC Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il 
cuore
IIC e darò gloria al tuo nome per sempre,
IC perché grande con me è la tua misericor-
dia:
IIC hai liberato la mia vita dal profondo degli 
inferi.
IC Tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
IIC lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
IC volgiti a me e abbi pietà: dona al tuo servo 
la tua forza,
IIC salva il figlio della tua serva.

Invito a vivere in Cristo
P. Innestati in Cristo, riviviamo in noi il suo mi-
stero così da chiedere il dono di diventare a 
conformi a Lui.

T. Che io possa conoscere lui, la potenza 
della sua risurrezione, la comunione alle 
sue sofferenze, facendomi conforme alla 
sua morte, nella speranza di giungere alla 
risurrezione dei morti (Fil 3,8-11).

L1 Porta Gesù nel tuo seno come Maria sua 
madre, entra con i Magi e porgigli la tua of-
ferta; con i pastori annuncia la buona notizia 
della sua nascita e con gli angeli proclama la 

sua lode. Prendilo dalle braccia del vecchio 
Simeone e tienilo anche tu fra le tue braccia. 
Portalo con Giuseppe e parti con lui alla volta 
dell’Egitto. Segui la sua adolescenza attraver-
so tutte le tappe della sua educazione, unirai 
così il suo amore per te al tuo contatto costan-
te con lui, allora dal tuo corpo morto si leverà 
il profumo della vita che viene dal suo corpo.

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di 
luce.

L2 Vai con lui nel deserto, scala la montagna 
e siediti calmo ai suoi piedi; poi alzati con lui 
per imparare a combattere a fare guerra ai 
nemici. Fermati al bordo del pozzo con la Sa-
maritana per imparare l’adorazione in spirito 
e verità, toglie la pietra davanti a Lazzaro per 
imparare la risurrezione tra i morti.
Muoviti con le folle accalcate per prendere 
un pezzo di quei cinque pani e imparare la 
benedizione della preghiera! Va’ a svegliarlo 
dal suo sonno a poppa della barca, quando le 
onde si agitano intorno a te.

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di 
luce.

L1 Piangi con Maria Maddalena e bagna i suoi 
piedi con le tue lacrime per ascoltare da lui 
una parola che ti conforti; con Giovanni, posa 
la testa sul suo petto per sentire il battito del 
suo cuore che batte d’amore per il mondo 
intero! Prendi un pezzo di quel pane che ha 
benedetto nell’ora della cena per unirti al suo 
corpo e rimanere con lui per l’eternità. Tendi il 
piede perché te lo lavi, al fine d’essere purifi-
cato dai tuoi peccati e dalle tue impurità.

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di 
luce.



L2 Esci con lui verso il Monte degli Ulivi, per-
ché t’insegni a pregare e a piegare le ginoc-
chia fino a essere, come lui, coperto di sudore; 
alzati e accogli con lui coloro che ti insultano 
e ti crocifiggono, con lui porge le mani alle 
catene e, come lui, abbandona il tuo volto ai 
colpi e agli sputi e offri la tua schiena nuda 
alla frusta.

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di 
luce.

L1 Alzati, amico mio, non cedere, porta la cro-
ce, l’ora del viaggio è suonata. Con lui tendi la 
mano ai chiodi e non risparmiare i tuoi piedi; 
con lui, bevi il fiele. Alzati allo spuntare dell’au-
rora quando è ancora buio, vai alla tomba per 
vedere la meravigliosa resurrezione. Siediti 
nella camera alta e aspettalo, a porte chiuse. 
Apri le tue orecchie per riempirle delle parole 
di pace uscite dalla sua bocca. Va’ con tutti gli 
altri in quel luogo solitario e piega il capo per 
ricevere l’ultima benedizione prima dell’a-
scensione (Giovanni di Dalyatha).

Alleluia, alleluia, alleluia…

Vangelo
19 La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: “Pace a voi!”. 20 Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. 21 Gesù disse loro di nuo-
vo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi”. 22 Detto questo, soffiò e 
disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. 23 A co-
loro a cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati”.

Omelia

R ivolt i  verso  occ idente

P. Rinunciate a Satana?
T. Rinuncio!
P. E alle sue opere: idolatria, incredulità, men-
zogna, malizia, odio omicida?
T. Rinuncio!
P. E alle sue vanità, alla mentalità di questo 
mondo, al dominio dell’apparenza e dell’avi-
dità?
T. Rinuncio!

R ivolt i  verso  or iente

P. Avete aderito a Cristo per unirvi a lui?
T. Io mi sono legato a Lui, sono morto a me 
stesso e questa vita che vivono nella carne 
la vivo nella fiducia del Figlio di Dio che mi 
ha amato e si è offerto per me.
P. Credete in lui?
T. Io credo in lui come Re e come Dio.
P. Vi siete uniti a Cristo. Adoratelo e chinate il 
capo davanti a Lui.
L’assemblea inchina il capo
T. Io mi prostro davanti al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo, alla Trinità che è unica e 
indivisibile.
P. Ricordate che la perla che il mercante cer-
cava non è lontana, l’uomo la porta con sé 
ovunque, perché il regno di Dio è dentro di 
voi.
T. Beato colui che vede il suo tesoro!

Intercessioni
P. Fratelli, sorelle, vigiliamo e preghiamo nel 
tempo del nostro pellegrinaggio
T. fino a quando spunti il giorno e Cristo, 
la stella del mattino, sorga nei nostri cuori.
L1 Signore che ci hai concesso un tempo per 
ritornare al nostro cuore
T. fa’ che rispondiamo pienamente a que-



sta tua chiamata e perseveriamo nella 
preghiera. 
L2 Signore, fa’ che il nostro cuore non invidi 
i peccatori
T. ma resti sempre nel tuo timore.
L1 Signore c’è chiesto di adorarti nei nostri 
cuori
T. fa’ che in noi abiti la compassione per il 
debole e il piccolo.
L2 Signore, tu sei il cuore del mondo
T. fa’ che la nostra preghiera sia interces-
sione per le creature.
L1 Signore, ci chiami ad ascoltarti nel silenzio
T. donaci bocche liberate dalla menzogna 
e cuori rappacificati dai giudizi cattivi.
L2 Signore, ci chiedi di essere un cuore solo e 
un’anima sola
T. ricordati degli increduli e di coloro che 
presumono di conoscerti a sufficienza.

P. O Padre, imprimi nei tuoi fedeli gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa’ che 
sui nostri cuori si posi la rugiada del tuo spiri-
to che noi grida con gemiti inesprimibili

Padre nostro…

Scambio della pace
Fratelli e sorelle, la prima parola che ci ha ri-
volto Gesù risorto è pace a voi. La nostra pace 
e la nostra concordia sono il segno che i no-
stri cuori sono abitati dallo Spirito e che siamo 
davanti al mondo il buon profumo di Cristo. 
Mentre ci scambiamo (come facciamo in que-
sto tempo) l’un l’altro il dono della pace di 
Cristo diciamo: Sii l’immagine del Signore.

Benedizione 
P. Degnati, o Dio buono e santo,
di concederci un’intelligenza che ti comprenda,
un sentimento che ti senta,
un animo che ti gusti,
una diligenza che ti cerchi,

una sapienza che ti trovi,
uno spirito che ti conosca,
un cuore che ti ami,
un pensiero che sia rivolto a te,
un’azione che ti dia gloria,
un udito che ti ascolti,
occhi che ti guardino,
una lingua che ti confessi,
una parola che ti piaccia,
una pazienza che ti segua,
una perseveranza che ti aspetti.

Ricevete la croce sulla fronte:
Cristo stesso vi protegge con il segno del suo 
amore.

Tu t t i  s i  s e g n a n o  l a  f ro n te

Ricevete il segno della croce sugli occhi, 
per vedere lo splendore del volto di Dio.

Tu t t i  s i  s e g n a n o  g l i  o cc h i

Ricevete il segno della croce sulla bocca, 
per rispondere alla parola di Dio.

Tu t t i  s i  s e g n a n o  l a  b o cca

Ricevete il segno della croce sul petto,
perché Cristo abiti per mezzo della fede nei 
vostri cuori.

Tu t t i  s i  s e g n a n o  i l  p e t to

Ricevete il segno della croce sulle spalle,
per sostenere il giogo soave di Cristo.

Tu t t i  s i  s e g n a n o  l e  s p a l l e

Vi segno tutti con la croce del Risorto:
nel nome del Padre e del Figlio + e dello 
Spirito Santo,
perché tutto cooperi al vostro bene
e abbiate la vita nei secoli dei secoli.

T. Amen.

Regina caeli lætare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia!


