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   Domenica di Pentecoste              Anno A 

Oggi si compie una promessa per noi Cristiani: quella che Gesù ha fatto ai suoi 

discepoli e a tutti noi durante l’ultima cena, quando ha assicurato che non ci 

avrebbe lasciati soli, ma ci avrebbe inviato un altro Consolatore. È lo Spirito 
Santo che ogni giorno ci testimonia l’attenzione di Dio alle nostre vicende e 

che ci invita a corrispondergli la stessa cura amorevole. 
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo 

A. Amen 
 

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 

C. Lo Spirito operava agli inizi come oggi nella 

sua Chiesa come in ciascuno di noi. Apriamoci 

alla sua luce e chiediamogli di sanare le ferite 
del nostro peccato. Chiediamoci se abbiamo 

accolto o abbiamo invece trascurato la presenza 

di questo ospite divino in noi. 
(Breve pausa di silenzio) 
 

C.  Signore, per non aver prestato ascolto alla 

voce dello Spirito, abbi pietà di noi. 
A.  Signore, pietà. 

C. Cristo, per non esserci sinceramente 

impegnati per il bene come lo Spirito ci 

suggeriva, abbi pietà di noi. 
A.   Cristo, pietà. 

C.  Signore, per non aver reso testimonianza 

della nostra fede a motivo del rispetto umano, 
abbi pietà di noi. 

A.   Signore, pietà. 

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

eterna.      
A:  Amen. 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

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 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.... 

A: Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

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 
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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 

Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, 

del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della 

Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e 

prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare 

nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».  
Parola di Dio.    A.: Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE: 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. 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 1 Cor 12,3b-7.12-13 
 

Dalla 1^ lettera di san Paolo ap. ai Corìnzi 

Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», 

se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Vi 
sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi 

sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 

vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che 
opera tutto in tutti. A ciascuno è data una 

manifestazione particolare dello Spirito per il 

bene comune.  

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte 
membra, e tutte le membra del corpo, pur 

essendo molte, sono un corpo solo, così anche il 

Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati 

mediante un solo Spirito in un solo corpo, 

Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo 

stati dissetati da un solo Spirito.  
Parola di Dio.       A.: Rendiamo grazie a Dio 
 

 

 

CANTO AL VANGELO 
 

R. Alleluia, alleluia. 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 

fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

R. Alleluia. 
 

VANGELO  Gv 20,19-23 
 

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». 

Parola del Signore.      A.: Lode a te o Cristo 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 

visibili e invisibili. 

  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 sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò ch’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. 
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Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di 

tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 
vero da Dio vero, generato, non creato, della 

stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 

le cose sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera 

dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 

Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il 

terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 

salito al cielo, siede alla destra del Padre.  E di 

nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 

la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e 

ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e 
apostolica. Professo un solo battesimo per il 

perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 

morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C. Noi che formiamo un solo corpo plasmato 
dallo Spirito, preghiamo gli uni per gli altri 

lasciandoci suggerire nel cuore ciò che lo 

Spirito stesso desidera farci chiedere al Padre. 
Preghiamo insieme e diciamo: Apri i nostri 

cuori, Padre, allo  Spirito Santo. 
 

1. Guarda alla tua Chiesa, o Padre. Spingila, 
col soffio del tuo Spirito, sulle strade del 

mondo ad annunziare a tutti il messaggio 

della salvezza, preghiamo.  
 

2. Guarda a questo mondo, o Padre. Manda il 

tuo Spirito creatore a rinnovarlo e a 

bruciare le ingiustizie e gli egoismi, 
preghiamo.  

 

3. Guarda ai popoli della terra, o Padre. Fa' 

che spariscano diversità contrastanti fra le 

razze, le culture, le religioni, per costruire 
insieme un vivere più umano, preghiamo.  

 

4. Guarda ai tuoi figli, o Padre. Fa' che nella 
diversità dei linguaggi, ognuno abbia la 

capacità di individuare il linguaggio dello 

Spirito Santo, che è linguaggio di verità e 

di giustizia, preghiamo. 
 

C. Padre, tu che hai risuscitato Cristo, tuo 

Figlio e hai effuso sulla Chiesa nascente il 
dono dello Spirito, dona anche a noi di 

avvertirlo nella nostra vita per godere i frutti 

promessi a coloro che ti amano. Per Cristo 
nostro Signore. 

T. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

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 di tutta la verità. Per Cristo 

nostro Signore. 

T – Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

DOPO LA COMUNIONE 
 

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. 

T – Amen. 

 

 

 
 

 
 

 

Il soffio 
Mi piace l'immagine del vento perché incarna lo Spirito di Dio 

che, nella sua trasparenza e nella sua tenerezza, ci indica la via da 
percorrere. Come un fuoco che si scorge da lontano e ci trasmette 

il calore del nostro Dio... Mi piace la promessa di Gesù che  ci 

assicura la sua presenza, ma in modo discreto e silenzioso... 
A ciascuno di noi spetta il compito di accogliere lo Spirito di Dio 

e di fare la propria parte! 
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Prima e dopo! 
Che cos'è accaduto in quel giorno? Come hanno fatto ad uscire dalla situazione in cui si 

trovavano? A che cosa o a chi deve essere attribuito il loro coraggio? Tutti interrogativi che 

oggi trovano finalmente risposta. In effetti la festa della Pentecoste inonda i nostri occhi di 
luce. Il velo cade e la realtà appare in modo manifesto. Vengono 

donate forza e coraggio. I discepoli, abbattuti e disorientati, 

impauriti e rifiutati, superano il momento difficile e reagiscono. 

Ritrovano la fiducia, ricuperano il coraggio e superano i dubbi. 
A produrre il cambiamento non è un intruso che ha forzato la 

porta, ma il Soffio di Dio che li abita e li conduce. E conoscono 

quella pace che consente di affrontare tutte le battaglie della vita! 
 

 

vita dell’unità pastorale 

Celebrazione S. Messa con il popolo 

nel periodo dell’emergenza covid-19 
 

LA DOMENICA  

S. Messa:   
Ore 09.00 -  Chiesa Forchia 

Ore 11.00  - Chiesa Cervino  
(Trasmessa anche in diretta Facebook sulla Pagina di Don Francesco) 

Ore 19.00  - Chiesa Messercola 
 

IN SETTIMANA  

S. Messa: 

Lunedì e Giovedì Ore 19.00  – Cervino 

Martedì e Venerdì Ore 08.00 – Messercola 

Mercoledì e Sabato Ore 19.00 – Forchia 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 

Giovedì Ore 20.00 – Chiesa Cervino  
(Trasmessa anche in diretta Facebook sulla Pagina di Don Francesco) 
 

CONFESSIONI – In settimana nei giorni in cui si celebra la S. Messa 

Cervino: Ore 16.00 – 18.00 

Messercola: Ore 09.00 – 11.30 

Forchia: Ore 16.00 – 18.00 
 
 


