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RITI DI INTRODUZIONE
La luce pasquale risplende

La schola e l’assemblea:
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2. È luce da luce increata
il Verbo datore di fuoco;
dal Padre di luce inviato
per illuminare le genti.
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3. Di luce esplode il sepolcro,
il sole divino rifulge;
si erge lo sposo sul talamo
col suo vestimento nuziale.

Antifona d’ingresso
La schola e l’assemblea:

Sap 1, 7

VIII

4. È questo quel giorno solenne
che annuncia agli Apostoli oranti
con lingue di vivido fuoco
che Dio è consolazione.
5. La luce del Verbo si spande
pervasa di lucida ebbrezza;
la intende ogni lingua, ogni stirpe,
la Chiesa diventa sua voce.

C. Spi- ri-

tus

bem ter- ra- rum,

con- ti-

cis,

net

alle- lu-

Domi-

al-le-

omni- a

ia,

ni

lu-

* reple- vit

ia:

sci- enti- am

al- le- lu-

ia,

La schola:
Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius;
et fugiant qui oderunt eum a facie eius. C.
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et

or-

hoc quod

habet vo-

alle-

lu- ia.

Sal 67, 2
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Kyrie
(Lux et origo)

Il Santo Padre:
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
C. Amen.

La schola:

L’assemblea:

VIII

La pace sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

Ky- ri- e,

Pausa di silenzio.
Il Santo Padre e l’assemblea:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

le- i- son.

Ky- ri- e,

La schola:

Atto penitenziale
Il Santo Padre:
Fratelli,
per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.

* e-

e-

le- i-son.

Chris- te,

e-

L’assemblea:

Chris- te,

le- i- son.

La schola:

e-

le- i- son.

Ky-

ri- e,

e-

le-

L’assemblea:

e-

le-

i- son.

Ky- ri-

e,

i- son.

Il Santo Padre:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
C. Amen.
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Gloria
(Lux et origo)
Padre:
Il Santo
cantore:

L’assemblea:

La schola:

IV

Pa- ter omni-po-tens. Domine Fi- li

Uni-ge-ni-te, Ie-

La schola:
Glo-ri- a

in excel-sis

De- o

et in terL’assemblea:

su Chris-te,

Do- mi-ne De- us, Agnus

De- i,

Fi-

L’assemblea:
ra pax ho-mi-nibus bonæ vo-lunta- tis.
La schola:

L’assemblea:

Laudamus te,
La schola:

li- us Pa-tris, qui tol-lis pecca-ta mun-di, mi-se-re-re
La schola:

be-ne-di-ci- mus te,

ado-ramus te,

glo-ri- fi-ca-mus
no- bis; qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe depre-ca-

L’assemblea:

te,

gra-ti- as a-gimus ti- bi propter magnam glo-

L’assemblea:

ti- o-nem nostram. Qui

La schola:

ri- am tu- am, Domi-ne De- us, Rex cæ- le-stis, De- us
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se-des ad dex- te-ram Pa-tris,

La schola:

mi-se-re-re

no- bis.

Quoni- am tu

so- lus Sanctus,
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L’assemblea:

tu

LITURGIA DELLA PAROLA

La schola:

so- lus Do- mi-nus,

Chris-te,

Tutti furono colmati di Spirito Santo
e cominciarono a parlare.

cum Sancto Spi- ri- tu:

in glo- ri- a De-

La schola e l’assemblea:

i

Pa- tris.

A-

men.

Colletta
Il Santo Padre:
Preghiamo.
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, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
C. Amen.
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Prima lettura

tu so- lus Altissimus, Ie- su

L’assemblea:

Dagli Atti degli Apostoli               2, 1-11
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 sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia,
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e
proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio».

Pa- ro- la di Di- o.

C. Rendiamo gra-zie

a Di- o.
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Seconda lettura

Salmo responsoriale
Il salmista:
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L’assemblea ripete:
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
1. 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. C.
2. Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. C.

œ

œ

Si - gno - re,
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rin - no - va

Dal Salmo 103

œ

U
œ

ter - ra.

Noi tutti siamo stati battezzati
mediante un solo Spirito in un solo corpo.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12, 3b-7. 12-13
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.

Pa- ro- la di Di- o.

C. Rendiamo gra-zie

a Di- o.

3. Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. C.
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tu so-la- ci- um.

O lux be- a- tis- sima,

Sequenza

La schola:

reple cordis

L’assemblea:

I

Ve-ni, Sancte Spi- ri-tus, et emit- te cæ- li-tus

intima

tu- o-rum fi-de-

li- um. Si-ne

tu- o

nu-

L’assemblea:

lu-cis tu-æ ra- di- um. Ve-ni, pa-ter paupe-rum, ve-ni, daLa schola:

tor mu- ne-rum, ve-ni, lumen cor- di- um. Conso-la-tor

mi-ne, ni-hil est in homi-ne, ni- hil est inno- xi- um.
La schola:

La-va quod est sordi-dum, ri-ga quod

est a- ri-dum, sa-

L’assemblea:

op-time, dulcis hospes a- nimæ, dulce refrige- ri- um.

na quod est sauci- um. Flecte quod est ri- gi-dum, fo-ve
La schola:

L’assemblea:

In labo-re

re-qui- es,

in æstu

tempe- ri- es,

in fle-

quod est fri- gi-dum, re-ge quod est de-vi- um. Da tu- is

La schola:

tu so-la- ci- um.
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O lux be- a- tis- sima,

reple cordis

L’assemblea:

fi-de-libus,

in te confi-dentibus, sacrum septena-ri- um.
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Vangelo

L’assemblea:

Come il Padre ha mandato me
anch’io mando voi.
Da

virtu- tis me-ri- tum, da

sa- lu- tis

ex- i- tum, da

Il diacono:
Il Signore sia con voi.

per-enne gaudi- um.
C. E

con

il

tu- o

spi- ri- to.

Canto al Vangelo
Il diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all’ambone.
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c Dal Vangelo secondo Giovanni          20, 19-23

La schola:

C.

Al - le - lu - ia,

C. Glo-ria_a

te,

o

Signo-re.

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia.

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
La schola:
Vieni, Spirito Santo,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accende in essi il fuoco del tuo amore.

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:

L’assemblea ripete: Alleluia, alleluia, alleluia.
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Credo
(III)

«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Padre:
Il Santo
cantore:

La schola:

V

Pa- ro- la del Signo-re.

C. Lo-de

a

te,

o Cristo.

Credo in unum De-

um, Patrem omnipo-tentem,

Il Santo Padre bacia il Libro dei Vangeli e benedice con esso
l’assemblea.
facto- rem cæ-li et terræ, vi-si-bi- li- um omni- um et in-

Omelia

Silenzio per la riflessione personale.

L’assemblea:

vi- sibi-

li- um.

Et in unum Dominum Ie- sum Christum
La schola:

Fi-li- um De- i Uni-geni-tum,

et ex Patre na- tum ante

L’assemblea:

omni- a sæ- cu-la.
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De- um de De- o, lumen de lumi-ne,

19

La schola:

La schola:

De- um ve-rum de De- o ve-ro,

ge-ni-tum, non fac- tum,

passus et sepul- tus est,

et resurre-xit terti- a di- e,

L’assemblea:

consubstanti- a-lem Patri:

per quem omni- a fac-ta sunt.

secundum Scriptu-ras,

et

ascendit

in cæ- lum, se-det

La schola:

L’assemblea:

Qui propter nos homi-nes

et propter nostram sa- lu-tem

ad dexte- ram Pa- tris.

Et

i-te-rum ventu-rus

est cum

La schola:

descendit de cæ-lis.

Et

incarna- tus est de Spi- ri- tu

glo-ri- a, iudi-ca-re vi-vos et mortu- os, cu-ius regni non
L’assemblea:

Sancto

ex Ma-ri- a Virgi-ne,

et homo

factus est.

e-rit fi- nis.

Et in Spi- ri- tum Sanctum, Domi-num et

L’assemblea:

Cru- ci- fi- xus et-i- am pro no-bis sub Ponti- o
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Pi- la-to;

vi-vi- fi-cantem: qui

ex Patre

Fi- li- oque pro- ce-dit.
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Preghiera universale
o dei fedeli

La schola:

Qui cum Patre et Fi-li- o

simul ado-ra-tur et conglo-riL’assemblea:

fi-ca-tur: qui locu-tus est per prophe-tas.

Et unam, sancLa schola:

tam, catho-li-cam et aposto-li-cam Eccle-si- am. Confi-te-

Il Santo Padre:
Fratelli e figli carissimi,
animati dallo Spirito di fede,
nel nome di Gesù,
invochiamo dal Padre
la pienezza dei suoi doni.
Il cantore:

Dominum deprecemur.

L’assemblea:

or unum bap-tisma

in remissi- onem pecca-to-rum.

L’assemblea:

Et exspecto

Te rogamus, audi nos.

La schola:

re-surrecti- onem mortu- o-rum, et vi- tam
La schola e l’assemblea:

Il diacono:
1. Lo Spirito Santo custodisca la Chiesa nell’unità,
faccia risplendere in essa la luce del Risorto
e la renda attenta ai bisogni dei più poveri.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

ventu-ri sæ-cu- li.

22

A-

men.

23

Il diacono:
2. Lo Spirito Santo ravvivi nella Chiesa
la freschezza dell’annuncio, la gioia di servire i piccoli
e la perseveranza in una vita evangelica, audace e libera.

Il diacono:
5. Lo Spirito Santo, sorgente e vincolo di comunione,
faccia di noi qui raccolti un’offerta a Dio gradita
e alimenti in noi il profumo della santità.

Il cantore: Dominum deprecemur.

Il cantore: Dominum deprecemur.

C. Te rogamus, audi nos.

C. Te rogamus, audi nos.

Il diacono:
3. Lo Spirito Santo apra il cuore dei governanti e dei cittadini
alla ricerca del vero bene, della giustizia e della pace,
vinca ogni paura e indifferenza,
renda ogni incontro occasione feconda di salvezza.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Il Santo Padre:
Accogli, o Padre
la preghiera unanime dei tuoi figli
e rinnova in noi i prodigi della Pentecoste
che ha colmato di grazia la Chiesa nascente.
Per Cristo nostro Signore.
C. Amen.

Il diacono:
4. Lo Spirito Santo colmi dei suoi santi doni le persone consacrate,
le guidi nella sequela di Cristo povero, mite e obbediente
e le apra alla carità fraterna.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.
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LITURGIA EUCARISTICA
Canto di offertorio
Confitemini Domino

La schola:
Sal 67, 29-30a
Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis.
A templo sancto tuo, quod est in Ierusalem, alleluia.

Il Santo Padre:
Pregate, fratelli,
perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
C. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio

a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Sulle offerte
Il Santo Padre:
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.
C. Amen.
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Sanctus
(Lux et origo)

PREGHIERA EUCARISTICA

Prefazio
La Pentecoste epifania della Chiesa
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.

La schola:

L’assemblea:

IV

C. E con il tuo spirito.

Sanctus, * Sanctus,

In alto i nostri cuori.

Sanctus Domi-nus De-

La schola:

C. Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
C. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale
e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo 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 pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria:
28

us Sa-ba-

oth. Ple-ni sunt cæ- li

et

L’assemblea:

ri- a

tu- a. Ho-sanna

ter-ra gloLa schola:

in ex- cel-sis. Be-ne- dictus
L’assemblea:

qui ve- nit

in

ex-cel-

in no- mi-ne

Do-mi-ni.

Ho-

sanna

sis.
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Preghiera eucaristica I
o Canone romano
Il Santo Padre:
Padre clementissimo,
noi ti supplichiamo e ti chiediamo
per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
di accettare questi doni,
di benedire c queste offerte,
questo santo e immacolato sacrificio.
Noi te l’offriamo
anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica,
perché tu le dia pace e la protegga,
la raccolga nell’unità e la governi su tutta la terra,
con me indegno tuo servo,   
che hai posto a capo della tua Chiesa,   
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica,
trasmessa dagli Apostoli.
Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.]
Si prega brevemente per coloro che si vogliono ricordare.
Ricordati di tutti i presenti,
dei quali conosci la fede e la devozione:
per loro ti offriamo
e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode,
e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
per ottenere a sé e ai loro cari
redenzione, sicurezza di vita e salute.
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In comunione con tutta la Chiesa,
mentre celebriamo il giorno santissimo della Pentecoste,   
nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli Apostoli   
in molteplici lingue di fuoco,   
ricordiamo e veneriamo
anzitutto la gloriosa e sempre vergine Maria,
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
san Giuseppe, suo sposo,
i santi apostoli e martiri:
Pietro e Paolo, Andrea,
Giacomo, Giovanni,
Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Simone e Taddeo,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano
e tutti i santi;
per i loro meriti e le loro preghiere
donaci sempre aiuto e protezione.

Accetta con benevolenza, o Signore,
l’offerta che ti presentiamo
noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:
disponi nella tua pace i nostri giorni,
salvaci dalla dannazione eterna,
e accoglici nel gregge degli eletti.

31

Santifica, o Dio, questa offerta
con la potenza della tua benedizione,
e degnati di accettarla a nostro favore,
in sacrificio spirituale e perfetto,
perché diventi per noi
il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo.
La vigilia della sua passione,
egli prese il pane
nelle sue mani sante e venerabili,
e alzando gli occhi al cielo
a te Dio Padre suo onnipotente,
rese grazie con la preghiera di benedizione,
spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.
Il Santo Padre presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette in
adorazione.

Dopo la cena, allo stesso modo,
prese questo glorioso calice
nelle sue mani sante e venerabili,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.
Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.

Il Santo Padre:
Mistero della fede.
La schola e l’assemblea:
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Il Santo Padre:
In questo sacrificio, o Padre,
noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
celebriamo il memoriale
della beata passione,
della risurrezione dai morti
e della gloriosa ascensione al cielo
del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
e offriamo alla tua maestà divina,
tra i doni che ci hai dato,
la vittima pura, santa e immacolata,
pane santo della vita eterna
e calice dell’eterna salvezza.
Volgi sulla nostra offerta
il tuo sguardo sereno e benigno,
come hai voluto accettare
i doni di Abele, il giusto,
il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
e l’oblazione pura e santa
di Melchisedech, tuo sommo sacerdote.
Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
fa’ che questa offerta,
per le mani del tuo angelo santo,
sia portata sull’altare del cielo
davanti alla tua maestà divina,
perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare,
comunicando al santo mistero
del corpo e sangue del tuo Figlio,
scenda la pienezza di ogni grazia
e benedizione del cielo.
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Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli [N. e N.],
che ci hanno preceduto con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.
Si prega brevemente per i defunti che si vogliono ricordare.
Dona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,
la beatitudine, la luce e la pace.
Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
concedi, o Signore,
di aver parte nella comunità
dei tuoi santi apostoli e martiri:
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro,
Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
Agnese, Cecilia, Anastasia
e tutti i santi:
ammettici a godere della loro sorte beata
non per i nostri meriti,
ma per la ricchezza del tuo perdono.
Per Cristo nostro Signore
tu, o Dio, crei e santifichi sempre,
fai vivere, benedici
e doni al mondo ogni bene.
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.
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RITI DI COMUNIONE
Il Santo Padre:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
Con la fiducia e la libertà dei figli
diciamo insieme:
Il Santo Padre e l’assemblea:

Pa-ter noster, qui

men tu- um;

tas tu- a,

es in cæ- lis:

sancti- fi- ce- tur no-

adve-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-lun-

sic-ut

in cæ- lo,

et

in terra.

nostrum co- ti- di- a-num da no-bis ho-di- e;

mitte

no-bis de-bi- ta

nostra,

sic- ut

Pa-nem

et di-

et nos dimit-
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timus de-bi- to-ri-bus nostris;

et ne nos

indu-cas in

mitte

no-bis de-bi- ta

nostra,

timus de-bi- to-ri-bus nostris;

tenta- ti- o- nem;

sic- ut

et nos dimit-

et ne nos

sed li-be-ra nos

indu-cas in

a ma- lo.

Il Santo Padre:
Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«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 volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Il Santo Padre:
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 ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Il Santo Padre:
La pace del Signore sia sempre con voi.
C. E con il tuo spirito.

Il Santo Padre spezza l’ostia consacrata.
L’assemblea:

& b 24 œ œ œ œ œ
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re - gno,

œ

œ œ
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œ œ œ œ

tu - a

œ
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la po - ten - za

œ

se - co -

˙

li.
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Agnus Dei
(Lux et origo)

Il Santo Padre:
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.

La schola:
IV

Agnus

De- i, * qui

tol-lis pecca- ta mun-di:

L’assemblea:

La schola:

Il Santo Padre e l’assemblea:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.
Antifona alla comunione

mi-se-re-

re

no- bis.

Agnus

De- i, * qui

L’assemblea:

La schola e l’assemblea:
VII

C. Factus
tol-lis pecca- ta mun- di:

mi- se-re-

At 2, 2. 4

re

est re-pente * de

cæ- lo

so-

nus,

no-

La schola:
adve-ni- entis spi- ri- tus ve-he-mentis,
bis.

Agnus

De- i, * qui

no-

se- den- tes,

bis

e- rant

tol-lis pecca- ta mun-di:

L’assemblea:

do- na

u- bi

alle-

lu- ia:

pa- cem.
nes Spi- ri- tu Sancto,



et reple- ti

sunt om-

loquen- tes magna-
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li- a
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De-

i,

alle- lu-

ia,

alle-

lu-

ia.

nes Spi- ri- tu Sancto,

De-

i,

alle- lu-

loquen- tes magna-

ia,

alle-

lu-

li- a

La schola:
1. Ti sei donato a tutti,
corpo crocifisso;
hai dato la tua vita,
pace per il mondo. C.

ia.

La schola:
Manda, Deus, virtuti tuæ;
confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis. C.

Sal 67, 29

3. Tu sei fermento vivo
per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo
nelle nostre mani. C.   

Pane vivo, spezzato per noi

La schola e l’assemblea:

  



Pa - ne

C.

 
a

 


te



Pa - ne

 



tu

ci
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vi - vo, spez - za - to per noi,



glo - ria, Ge - sù!



  



  

nuo - vo, vi - ven - te per

  

sal - vi

da


mor

2. Hai condiviso il pane
che rinnova l’uomo:
a quelli che hanno fame
tu prometti il Regno. C.

-




noi,

te!

4. Per chi ha vera sete   
cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo
spezzi le catene. C.
5. A chi non ha più nulla
offri il vero amore:
il cuore può cambiare
se rimani in noi. C.
6. In te riconciliati,
cielo e terra cantano!
Mistero della fede:
Cristo, ti annunciamo! C.

Silenzio per la preghiera personale.
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RITI DI CONCLUSIONE

Dopo la comunione
Il Santo Padre:
Preghiamo.
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.
C. Amen.

Benedizione solenne
Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.
C. E con il tuo spirito.

Il diacono:
Inchinatevi per la benedizione.
Il Santo Padre:
Dio, sorgente di ogni luce,
che oggi ha mandato sui discepoli
lo Spirito Consolatore,
vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
C. Amen.

Il Signore risorto
vi comunichi il fuoco del suo Spirito
e vi illumini con la sua sapienza.
C. Amen.

Lo Spirito Santo,
che ha riunito popoli diversi nell’unica Chiesa,
vi renda perseveranti nella fede
e gioiosi nella speranza
fino alla visione beata del cielo.
C. Amen.
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Antifona mariana

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre c e Figlio c e Spirito c Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

Regina cæli

C. Amen.

La schola e l’assemblea:
VI

Re-gi-na cæ-li, * læ-ta-re,

Il diacono:
Ite, missa est, alleluia, alleluia.

meru- isti portare,
C. De- o gra- ti- as,

alle- lu- ia,

alle-

re-surre-xit, sic-ut di-

lu- ia.

xit, alle- lu-ia;
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alle-lu-ia,

alle- lu-ia, qui- a quem

o- ra pro no- bis De- um, alle- lu- ia.
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