
 

Pentecoste / B 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

ANTIFONA D’INGRESSO          (Cf. Rm 5,5; 8,11)  

L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Al-

leluia. 
 

Riti iniziali e Gloria dalla Messa del giorno. 
 

COLLETTA 

C - Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la 

celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei cin-

quanta giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste: 

fa’ che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le 

diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria 

del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo…           

A - Amen 

La prima lettura può essere scelta tra i seguenti testi: Gènesi 

11,1-9 (la torre di Babele); Èsodo 19,3-8a.16-20b (il Sinai); 

Ezechièle 37,1-14 (le ossa inaridite); Gioèle 3,1-5 (gli ultimi 

tempi). 
 

Prima Lettura                                          (Gen11,1-9)  
La si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di 

tutta la terra. 
 

Dal libro della Gènesi 
1Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche 

parole. 2Emigrando dall’oriente, gli uomini capita-

rono in una pianura nella regione di Sinar e vi si 

stabilirono. 3Si dissero l’un l’altro: «Venite, faccia-

moci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone 

servì loro da pietra e il bitume da malta. 4Poi disse-

ro: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la 

cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per 

non disperderci su tutta la terra».  
5Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i 

figli degli uomini stavano costruendo. 6Il Signore 

disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno 

tutti un’unica lingua; questo è l’inizio della loro 

opera, e ora quanto avranno in progetto di fare 

non sarà loro impossibile. 7Scendiamo dunque e 

confondiamo la loro lingua, perché non compren-

dano più l’uno la lingua dell’altro». 8Il Signore li 

disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di 

costruire la città. 9Per questo la si chiamò Babele, 

perché là il Signore confuse la lingua di tutta la 

terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. 

Parola di Dio.                 A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 103/104 (nella Messa del giorno), oppure Salmo 

32/33 
 

Seconda Lettura                                   (Rm 8,22-27) 
Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai              

Romani 
Fratelli, 22sappiamo che tutta insieme la creazione 

geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi.  
23Non solo, ma anche noi, che possediamo le pri-

mizie dello Spirito, gemiamo interiormente 

aspettando l’adozione a figli, la redenzione del no-

Pentecoste / b 
Solennità - 23 maggio 2021 - Rosso 

L a liturgia ci invita a vivere la solennità 

odierna con tutta la gioia e lo stupore che 

provarono gli apostoli con Maria, nel Cenacolo, 

mentre lo Spirito Santo scendeva su di loro. An-

che per noi e per la Chiesa intera si rinnova il 

prodigio della Pentecoste, perché ritroviamo co-

raggio ed entusiasmo nel testimoniare nel mon-

do le meraviglie del Signore, il suo Amore che 

ricrea, il suo Spirito che dà la vita. 

LITURG IA D ELL A PAROL A  

MESSA VESPERTINA NELLA VIGILIA 



 

Pentecoste / B 

stro corpo. 24Nella speranza infatti siamo stati sal-

vati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più og-

getto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, co-

me potrebbe sperarlo? 25Ma, se speriamo quello 

che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
26Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto 

alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come 

pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 

intercede con gemiti inesprimibili; 27e colui che 

scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, per-

ché egli intercede per i santi secondo i disegni di 

Dio. 

Parola di Dio.                 A - Rendiamo grazie a Dio 

  (in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                        

R/. Alleluia, alleluia. 

Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e 

accendi in essi il fuoco del tuo amore.  

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                                    (Gv 7,37-39) 
Sgorgheranno fiumi di acqua viva. 

          Dal Vangelo secondo Giovanni 

          A - Gloria a te, o Signore 
37Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, 

Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, 

venga a me, e beva 38chi crede in me. Come dice la 

Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di 

acqua viva». 39Questo egli disse dello Spirito che 

avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi 

era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora 

stato glorificato. 

Parola del Signore.                 A - Lode a te, o Cristo 
 

Credo e Preghiera dei fedeli come alla Messa del giorno. 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Effondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito 

sui doni che presentiamo, perché la loro forza su-

sciti nella Chiesa quell’amore che rivela a tutti gli 

uomini la verità del tuo mistero di salvezza. Per 

Cristo nostro Signore.                                 A - Amen 
 

Prefazio di Pentecoste come alla Messa del giorno. 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE           (Gv 7,37) 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, 

Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, 

venga a me, e beva». Alleluia. 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - I doni che abbiamo ricevuto, o Padre, accenda-

no in noi il fuoco dello Spirito che hai effuso in 

modo mirabile sugli apostoli nel giorno della Pen-

tecoste. Per Cristo nostro Signore.            A - Amen 
 

ANTIFONA D’INGRESSO          (Cf. Rm 5,5; 8,11) 

L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Al-

leluia. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e dello 

Spirito Santo.                                Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi.      A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia la mi-

sericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di co-

munione.                              Breve spazio di silenzio 

C - Signore, che sei asceso alla destra del Padre, 

Kýrie, eléison.                                 A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, che ci fai dono del tuo Spirito, Christe, 

eléison.                                         A - Christe, eléison 

C - Signore, che fai di noi un popolo nuovo, Kýrie, 

eléison.                                            A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, per-

doni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

A - Amen                                     
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in 

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodia-

mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Si-

gnore 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 

C - O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifi-

chi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffon-

di sino ai confini della terra i doni dello Spirito 

Santo, e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti 

i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi 

della predicazione del Vangelo. Per il nostro Si-

gnore Gesù Cristo…                                    A - Amen 

           (seduti) 

LITU RG IA  E U C ARI STI C A  

MESSA DEL GIORNO 
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Prima Lettura                                          (At 2, 1-11)  
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a par-

lare. 

Dagli Atti degli Apostoli 
1Mentre stava compiendosi il giorno della Penteco-

ste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi 

un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 

la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come 

di fuoco, che si dividevano, e si posarono su cia-

scuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito San-

to e cominciarono a parlare in altre lingue, nel mo-

do in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimer-

si. 5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osser-

vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 6A quel 

rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 

ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 
7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dice-

vano: «Tutti costoro che parlano non sono forse 

Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente parlare 

nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, 

Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea 

e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10della 

Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della 

Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giu-

dei 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                                   
Dal Salmo 103 (104) 

R/. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinno-

vare la terra 
- Benedici il Signore, anima mia! / Sei tanto gran-

de, 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                                   (Gal 5,16-25) 
Il frutto dello Spirito. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Gàlati 

Fratelli, 16camminate secondo lo Spirito e non sare-

te portati a soddisfare il desiderio della carne. 
17La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e 

lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste 

cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate 

quello che vorreste. 18Ma se vi lasciate guidare dal-

lo Spirito, non siete sotto la Legge. 19Del resto sono 

ben note le opere della carne: fornicazione, impu-

rità, dissolutezza, 20idolatria, stregonerie, inimici-

zie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 
21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Ri-

guardo a queste cose vi preavviso, come già ho 

detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio.  
22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitez-

za, dominio di sé; 23contro queste cose non c’è Leg-

ge. 24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifis-

so la carne con le sue passioni e i suoi desideri. 
25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo an-

che secondo lo Spirito. 

Parola di Dio.                 A - Rendiamo grazie a Dio 
 

SEQUENZA 

Vieni, santo Spirito, manda a noi dal cielo un rag-

gio della tua luce. / Vieni, padre dei poveri, vieni, 

datore dei doni, vieni, luce dei cuori. / Consolato-

re perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sol-

lievo. / 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. 
 

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 15,26-27; 16,12-15)  
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 
 

           Dal vangelo secondo Giovanni 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
26«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 

Padre, lo Spirito della verità che procede dal Pa-

dre, egli darà testimonianza di me; 27e anche voi 

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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date testimonianza, perché siete con me fin dal 

principio. 16,12Molte cose ho ancora da dirvi, ma 

per il momento non siete capaci di portarne il pe-

so. 13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annun-

cerà le cose future. 14Egli mi glorificherà, perché 

prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per que-

sto ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà». 

Parola del Signore.                  A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                             (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO…  
 

PREGHIERA DEI FEDELI               (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, animati dallo Spirito Santo, 

da figli rivolgiamoci con fiducia al Padre del Si-

gnore nostro Gesù Cristo. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo: 

A - Dio della via, ascoltaci 
1. Per la Chiesa: illuminata dallo Spirito Santo, cre-

sca nell’unità e si faccia tutta a tutti per diffondere 

nel mondo la gioia e la pace del Risorto. Preghia-

mo: 

2. Per i governanti: lo Spirito del Risorto doni loro 

saggezza e discernimento perché facciano leggi 

giuste e siano sempre a servizio del bene comune. 

Preghiamo: 

3. Per gli operatori sanitari: lo Spirito consolatore li 

renda icona viva di Gesù “divino samaritano” per 

le persone sofferenti che attendono i doni della sa-

lute e del conforto. Preghiamo: 

4. Per la nostra comunità che celebra l’Eucaristia: 

la forza dello Spirito Santo la renda per tutti 

un’oasi di misericordia, di accoglienza e di speran-

za. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, scenda sempre su di noi il tuo Santo 

Spirito, perché siamo nel mondo testimoni corag-

giosi del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo no-

stro Signore.                                                  A - Amen                                                     

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                      

C - 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 cono-

scenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro 

Signore.                                                         A - Amen 
 

Prefazio della domenica di Pentecoste: Il mistero 

della Pentecoste 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE   (Cf. At 2,4.11) 

Tutti furono colmati di Spirito Santo, e comincia-

rono a parlare delle grandi opere di Dio. Alleluia. 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione 

ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, 

perché resti sempre vivo il dono dello Spirito San-

to che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale 

giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signo-

re.                                                                   A - Amen 

 

 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Maggio 2021 
 

Lunedì 24 e Martedì 25: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa   
 

Mercoledì 26: a Cava ore 18.00 S. Rosario, ore 18.30 S. Messa 
 

Giovedì 27 e Venerdì 28: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa   
 

Sabato 29: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 30: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


