
RITI DI INTRODUZIONE
1. ANTIFONA D’INGRESSO
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito, che ha stabilito in noi 
la sua dimora. Alleluia.

2. SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
R.: Amen.
Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre 
mediante la santificazione dello Spirito per obbe-
dire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo 
sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi.
R.: E con il tuo spirito.

3. INTRODUZIONE ALLA MESSA
La solennità di Pentecoste conclude il tempo di Pa-
squa prolungando però, a tutto il nostro vivere, i frutti 
della passione morte e risurrezione di Gesù. Lo Spiri-
to Santo infatti ci rende capaci, ogni giorno, di vivere 
come Gesù ha vissuto, di donare la vita come Lui, di 
andare incontro a tutta l’umanità come è stato ed è nei 
suoi desideri. La celebrazione dell’Eucaristia che ci 
unisce a tutti i cristiani del mondo è già realizzazione 
di queste promesse.

4. ATTO PENITENZIALE
Il dono dello Spirito ci rende capaci di riconoscere 
la verità anche delle nostre scelte: umili e peni-
tenti presentiamo al Signore le nostre colpe.
(breve pausa di silenzio)

Pietà di noi, Signore.
R.: Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
R.: E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R.: Amen.
Kyrie, eléison. R.: Kyrie, eléison.
Christe, eléison. R.: Christe, eléison.
Kyrie, eléison. R.: Kyrie, eléison.

5. GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti bene-

diciamo, 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 to-
gli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la nostra sup-
plica; 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, nel-
la gloria di Dio Padre. Amen.

6. ORAZIONE (O COLLETTA)
Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la 
celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 
cinquanta giorni, rinnova il prodigio della Pen-
tecoste: fa’ che i popoli dispersi si raccolgono 
insieme e le diverse lingue si uniscano a procla-
mare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i se-
coli dei secoli. 
R.: Amen.
oppure:

Rifulga su di noi, Padre onnipotente, Cristo, luce 
da luce, splendore della tua gloria, e il dono del 
tuo Santo Spirito confermi nell’amore i tuoi fedeli, 
rigenerati a vita nuova. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.
R.: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

7. PRIMA LETTURA
«La si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lin-
gua di tutta la terra»

L’umanità che vuole “toccare il cielo” e “farsi un no-
me” ripete la colpa di Adamo - voler essere come Dio; 
l’e sito è però la dispersione e la rottura delle relazioni.

DAL LIBRO DELLA GENESI (11,1-9)

Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche 
parole. Emigrando dall’oriente, gli uomini 
capitarono in una pianura nella regione di 
Sinar e vi si stabilirono.
Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mat-
toni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì 
loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: 
«Venite, costruiamoci una città e una torre, la 
cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, 
per non disperderci su tutta la terra». 
Ma il Signore scese a vedere la città e la torre 
che i figli degli uomini stavano costruendo. 
Il 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 
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in progetto di fare non sarà loro impossibile. 
Scendiamo dunque e confondiamo la loro 
lingua, perché non comprendano più l’uno la 
lingua dell’altro». 
Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed 
essi cessarono di costruire la città. Per questo 
la si chiamò Babele, perché là il Signore con-
fuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore 
li disperse su tutta la terra.
Parola di Dio.
R.: Rendiamo grazie a Dio.

8. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 32)

R.: Su tutti i popoli regna il Signore.

Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il disegno del Signore sussiste per sem pre,
i progetti del suo cuore per tutte le genera-
zioni.
R.: Su tutti i popoli regna il Signore.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini.
R.: Su tutti i popoli regna il Signore.
Dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere.
R.: Su tutti i popoli regna il Signore.
(La prima lettura e il Salmo responsoriale possono essere so-
stituiti con una delle seguenti scelte; queste letture si possono 
utilizzare per una celebrazione più prolungata secondo le indi-
ca zioni del MRI p. 979-980: Es 19,3-8.16-20b; Salmo 102; op-
pure: Ez 37,1-14; Salmo 50; oppure: Gl 3,1-5; Salmo 103).

9. SECONDA LETTURA
«Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili»

Lo Spirito che ci è stato donato ci permette di intuire e 
sperare la vita divina; pone sulle nostre labbra le pa-
role per chiederla.

DALLA LETTERA  (8,22-27)

DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la crea-
zione geme e soffre le doglie del parto fino 
ad oggi. Non solo, ma anche noi, che pos-
sediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l’adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo. Nella speranza 
infatti siamo stati salvati.

Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più 
oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già 
vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se spe-
riamo quello che non vediamo, lo attendiamo 
con perseveranza. Allo stesso modo anche lo 
Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 
sappiamo infatti come pregare in modo con-
veniente, ma lo Spirito stesso intercede con 
gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori 
sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli 
intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
Parola di Dio.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
(in piedi)

10. CANTO AL VANGELO
R.: Alleluia, alleluia.
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi 
fe deli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
R.: Alleluia.

11. VANGELO
«Sgorgheranno fiumi di acqua viva»

Lo Spirito Santo ci viene donato da Gesù risorto, come 
un fiume di acqua viva che sgorga dal suo cuore trafitto. 
L’Ospite dolce dell’anima ci viene donato dal crocifis-
so risorto.

Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (7,37-39)

R.: Gloria a te, o Signore.
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, 
Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha 
sete, venga a me, e beva chi crede in me. 
Come dice la Scrittura: dal suo grembo sgor-
gheranno fiumi di acqua viva».
Questo 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.
R.: Lode a te, o Cristo.

12. OMELIA
[Breve silenzio di raccoglimento e meditazione]

13. PROFESSIONE DI FEDE (Simbolo degli Apostoli)

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico 
Figlio, nostro Signore, (ci si inchina) il quale fu con-
cepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli ìnferi; il terzo giorno risusci-
tò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i 



morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chie-
sa cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita e-
terna. Amen.

14. PREGHIERA DEI FEDELI
Invochiamo dal Padre il dono dello Spirito Santo 
che susciti nel nostro cuore la carità di Cristo e ci 
insegni a pregare. Diciamo insieme: Dona il tuo 
Spirito, Signore.
1. Alla Chiesa, perché sia liberata e purificata da 
tentazioni e paure.
R.: Dona il tuo Spirito, Signore.
2. A coloro che ci governano, perché ricordino 
sempre i più poveri.
R.: Dona il tuo Spirito, Signore.
3. A chi provoca conflitti e guerre, perché si con-
verta e abbandoni i propositi di male.
R.: Dona il tuo Spirito, Signore.
4. A tutti gli ammalati, perché non disperino e tro-
vino consolazione nel Signore.
R.: Dona il tuo Spirito, Signore.
5. A coloro che hanno perso il lavoro, perché non 
si scoraggino e continuino a credere nel futuro.
R.: Dona il tuo Spirito, Signore.
6. Ai nostri operatori pastorali, perché siano ca-
paci di parlare a tutti gli uomini.
R.: Dona il tuo Spirito, Signore.
7. Ai nostri giovani, perché abbiano il coraggio di 
seguire i desideri dello Spirito.
R.: Dona il tuo Spirito, Signore.
(altre eventuali invocazioni)
Il tuo Spirito, o Padre, ci renda docili alla tua vo-
lontà e disponga i nostri cuori a riconoscere i tuoi 
benefici. Per Cristo nostro Signore.
R.: Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

15. PREPARAZIONE DEI DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane (questo 
vino), frutto della terra (frutto della vite) e del lavo-
ro dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi cibo di vita eterna (bevanda di salvezza).
R.: Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
R.: Il Signore riceva dalle tue mani questo sa
crificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
(in piedi)

16. ORAZIONE SULLE OFFERTE
Scenda. o Padre, il tuo Santo Spirito sui doni che 
ti offriamo e susciti nella tua Chiesa la carità ar-
dente, che rivela a tutti gli uomini il mistero della 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
R.: Amen.

17. PREGHIERA EUCARISTICA II
Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
R.: Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R.: E’ cosa buona e giusta.
Rendimento di grazie. (Prefazio della Domenica di Pentecoste)

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onni-
potente ed eterno. 
Oggi hai portato a compimento il mistero pasqua-
le e su coloro che hai reso figli di adozione in Cri-
sto tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli 
albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i 
popoli il mistero nascosto nei secoli, e ha riunito i 
linguaggi della famiglia umana nella professione 
dell’unica fede.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pa-
squale, l’umanità esulta su tutta la terra, e con 
l’assemblea degli angeli e dei santi canta l’inno 
della tua gloria:
R.: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’u
niverso. I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli.
(in ginocchio)

Invocazione dello Spirito Santo.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, 
santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito, 
perché diventino per noi il corpo e il sangue di 
Gesù Cristo nostro Signore.

Racconto dell’istituzione dell’Eucaristia e consacrazione.

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai 
suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO 
E’ IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO 
PER VOI.
(Alziamo lo sguardo verso l’ostia consacrata e adoriamo).
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice 
e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO E’ 
IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA 
ED ETERNA ALLEAN ZA, VERSATO PER VOI 
E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
(Alziamo lo sguardo verso il calice e adoriamo).

(in piedi)

Mistero della fede.
R.: Annunziamo la tua morte, Signore, pro
clamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della 
tua venuta.
Memoriale e offerta.

Celebrando il memoriale della morte e risurre-
zione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane 



della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo 
grazie per averci ammessi alla tua presenza a 
compiere il servizio sacerdotale.
Invocazione allo Spirito per la nostra unità.

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al 
corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo.
Preghiere di intercessione.

Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta 
la terra e qui convocata nel giorno in cui l’effu-
sione del tuo Spirito l’ha costituita sacramento di 
unità per tutti i popoli: rendila perfetta nell’amore 
in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro 
Vescovo N., e tutto l’ordine sacerdotale.
Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormen-
tati nella speranza della risurrezione, e di tutti i 
defunti che si affidano alla tua clemenza: ammet-
tili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte 
alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Ver-
gine e Madre di Dio, con gli apostoli e tutti i santi, 
che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù 
Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Glorificazione di Dio.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre 
onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo ogni 
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
R.: Amen.

RITI DI COMUNIONE
18. PADRE NOSTRO
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fidu-
cia e la libertà dei figli diciamo insieme:
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, sia san ti
ficato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. Dàc
ci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no
stri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
lìberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace  
ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da o-
gni turbamento, nell’attesa che si compia la bea ta 
speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
R.: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria 
nei secoli.

19. RITO DELLA PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apo-
stoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non 
guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua 
Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua vo-
lontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R.: Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Nello Spirito del Cristo risorto datevi un segno di 
pace.

20. FRAZIONE DEL PANE
R.: Agnello di Dio, che togli i peccati del mon
do, abbi pietà di noi.
(l’ultima volta) ... dona a noi la pace.

21. COMUNIONE
[Il sacerdote e l’assemblea si preparano con una preghiera si-
lenziosa a ricevere il Corpo di Cristo]

Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’A-
gnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
Tutti: O Signore, non sono degno di partecipa
re alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e 
io sarò salvato.

22. ANTIFONA ALLA COMUNIONE
L’ultimo giorno della festa, Gesù si levò in 
piedi ed esclamò a gran voce: «Chi ha sete, 
venga a me e beva». Alleluia.
[Si può eseguire un canto che esprima la comunione dei cuori e 
la fraternità che nasce dal comunicare allo stesso Corpo di Cri-
sto. Segue un breve silenzio per favorire la preghiera interiore di 
lode e di ringraziamento]

(in piedi)

23. ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo 
sacrificio, e accenda in noi il fuoco dello Spirito 
Santo, che hai effuso sugli Apostoli nel giorno 
della Pentecoste. Per Cristo nostro Signore.
R.: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
[Si possono dare brevi comunicazioni o avvisi al popolo]

24. SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. [MRI, p. 434]
Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato 
sui discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e 
vi colmi dei suoi doni.
R.: Amen.
Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spi-
rito e vi illumini con la sua sapienza.
R.: Amen.
Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi 
nell’unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fe-
de e gioiosi nella speranza fino alla visione beata 
del cielo.
R.: Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi-
glio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi 
rimanga sempre.
R.: Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore Ri-
sorto.
R.: Rendiamo grazie a Dio.


