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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» 

Pentecoste

Canto

Vieni Santo Spirito (Ruaro)

Dal Vangelo secondo Giovanni 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 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!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».

Salmo 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.

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

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

Riflessione
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Canto

Vievi, vieni Spirito d’amore

Preghiera

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 e’ nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
Lava cio’ che e’ sordido, 
bagna cio’ che e’ arido, 
sana cio’ che sanguina. 
Piega cio’ che e’ rigido, 
scalda cio’ che e’ gelido, 
raddrizza cio’ ch’e’ sviato. 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtu’ e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
Amen.

Benedizione


