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DOMENICA DI PENTECOSTE
Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo

ed è la Persona divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo,

dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi.
 
PRIMA LETTURA. AT 2,1-11

Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
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 d
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti,
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 Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino
Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio». 
Parola di Dio 

 
 

PARROCCHIA di San GIORGIO in VIAROLO

15 Maggio 2016 

 

 

, LINDA GIUDICE, GIULIA CACECI, VALENTINA 

, SOFIA MALMASSARI, ROMEO ZANELLI, RICCARDO 

, IGOR SABIONETA, LORIS LISCIO, SIMONE 

DOMENICA DI PENTECOSTE
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Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare. 

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 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 

come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo 
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino
Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 

VIAROLO 

, VALENTINA MARIANI, 

, RICCARDO MAZERA, 

, SIMONE SIEPI. 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

ed è la Persona divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, 

dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi. 

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 

i fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 

 
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 

come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo 
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, 
Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 



SALMO RESPONSORIALE. 

Manda il tuo Spirito, Signore,

 
Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
 
Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare! 
L'oceano l'avvolgeva come un manto,
le acque coprivano le montagne.
 
Fai scaturire le sorgenti nelle valli
e scorrono tra i monti. 
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo,
cantano tra le fronde. 
 
Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra.
Fai crescere il fieno per gli armenti
e l'erba al servizio dell'uomo. 
 
Quanto sono grandi le tue opere, Signore,
tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia! 
 
 
SECONDA LETTURA. Rm 8,8-
Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in 
voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo
che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, vivrete. Infatti 
questi sono figli di Dio. 
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche 
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio 

Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 

 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. 

Hai fondato la terra sulle sue basi, 

L'oceano l'avvolgeva come un manto, 
le acque coprivano le montagne. 

Fai scaturire le sorgenti nelle valli 

Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, 

Dalle tue alte dimore irrighi i monti, 
con il frutto delle tue opere sazi la terra. 
Fai crescere il fieno per gli armenti 

Quanto sono grandi le tue opere, Signore, 

la terra è piena delle tue creature. 
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Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in 
voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. 

, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche 
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria. 

lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in 

, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate 

tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito 
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche 
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 



VANGELO. Gv 14,15-16.23-26 
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo ame
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spir
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto». 
Parola del Signore 

CANTI 
 

I CIELI NARRANO (canto di meditazione)
 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole di cui 
on si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi. 
 

 

 

  
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 

  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spir
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 

 

 

 

 
(canto di meditazione) 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 
l’opera sua. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole di cui  

Là pose una tenda per il sole che sorge, 
poso dalla stanza nuziale, 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

ma mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE

Manda il Tuo Spirito Signore

a rinnovare la terra.

Manda il tuo Spirito Signore su di noi. 

Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!

Tutto hai fatto con saggezza e amore per noi.

Manda il Tuo Spirito Signore

a rinnovare la terra.

Manda il tuo Spirito Signore su di noi.

Manda il Tuo Spirito Creatore:
rinnovi la faccia della te

Grande, Signore, è il Tuo nome e le opere Tue.

Manda il Tuo Spirito Signore

a rinnovare la terra.

Manda il tuo Spirito Signore su di noi.

Voglio cantare finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;

Gli sia gradito il mio canto, la gioia che è 

Manda il Tuo Spirito Signore

a rinnovare la terra.

Manda il tuo Spirito Signore su di noi. 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

rà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 

 

 

MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE 

 
Manda il Tuo Spirito Signore 

a rinnovare la terra. 

Manda il tuo Spirito Signore su di noi. (x2) 
 

il Signore, anima mia: 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 

Tutto hai fatto con saggezza e amore per noi. 
 

Manda il Tuo Spirito Signore 

a rinnovare la terra. 

Manda il tuo Spirito Signore su di noi. 

 
Manda il Tuo Spirito Creatore: 

rinnovi la faccia della terra. 
Grande, Signore, è il Tuo nome e le opere Tue. 

 
Manda il Tuo Spirito Signore 

a rinnovare la terra. 

Manda il tuo Spirito Signore su di noi. 

 
Voglio cantare finché ho vita, 

cantare al mio Dio finché esisto; 
Gli sia gradito il mio canto, la gioia che è in me. 

 
Manda il Tuo Spirito Signore 

a rinnovare la terra. 

Manda il tuo Spirito Signore su di noi. (x2) 
 
 



ALLELUIA (Irlandese) 
 

Alleluia alleluia 

Alleluia alleluia 

 
Cantate al Signore con gioia 
Grandi prodigi ha compiuto 
Cantatelo in tutta la terra. 
 
Alleluia alleluia  

Alleluia alleluia 

 

 

SIGNORE, FA DI ME UNO STRUMENTO

 

Rit. Signore, fa di me uno strumento

della tua pace, del tuo amore.

Signore, fa di me uno strumento

della tua pace, del tuo amore.

 
Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore,

dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono.

 
Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia,
dov'è l'errore, ch'io porti verità.
 

IL PANE DEL CAMMINO 

 

Rit. Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 

 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
 

 

SIGNORE, FA DI ME UNO STRUMENTO 

Signore, fa di me uno strumento 

della tua pace, del tuo amore. 

Signore, fa di me uno strumento 

della tua pace, del tuo amore. 

Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore, 

l'offesa, ch'io porti il perdono. 

Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dov'è l'errore, ch'io porti verità. 

LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME

Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,

lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,

lo Spirito mi ha mandato

ad annunziare ai poveri

un lieto messaggio di salvezza.

Lo Spirito di Sapienza è su di me ,
per essere luce e guida sul mio cammino

mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini la Tua Parola di 

Lo Spirito di Fortezza è su di me ,
per testimoniare al mondo la Sua Parola ,

mi dona il suo coraggio per annunziare al mondo
l’avvento glorioso del Tuo Regno .

Lo Spirito del Timore è su di me ,
per rendermi testimone del Suo Perdono ,

purifica il mio cuore per annunziare agli uomini
le opere grandi del Signore .

Lo Spirito della Pace è su di me ,
e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia ,

mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore .

Lo Spirito dell'Amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia 

mi dona la sua forza per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.

 

pane, Gesù, che ci dà forza 
 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 
 

 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 

stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.

Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.

Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missio

Illuminate sempre il vostro Cammino 
BUONA STRADA a voi che oggi ricevete la Prima Comunione

Il Catechista. Corrado Zanelli

LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME 

 
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 

lo Spirito mi ha mandato 

ad annunziare ai poveri 

un lieto messaggio di salvezza. 

 
Lo Spirito di Sapienza è su di me , 

e e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo 

per annunziare agli uomini la Tua Parola di 
salvezza. 

 
Lo Spirito di Fortezza è su di me , 

r testimoniare al mondo la Sua Parola , 
mi dona il suo coraggio per annunziare al mondo 

l’avvento glorioso del Tuo Regno . 
 

Lo Spirito del Timore è su di me , 
per rendermi testimone del Suo Perdono , 

purifica il mio cuore per annunziare agli uomini 
opere grandi del Signore . 

 
Lo Spirito della Pace è su di me , 

e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia , 
mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo 

il giorno di grazia del Signore . 
 

Lo Spirito dell'Amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 

per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 

 
 
 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione. 
 

Cammino con la Fede del Signore. 
BUONA STRADA a voi che oggi ricevete la Prima Comunione. 

Il Catechista. Corrado Zanelli 


