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O Dio,  

che oggi porti a compimento  

il mistero pasquale del tuo Figlio, 

effondi lo Spirito Santo sulla Chiesa, 

perché sia una Pentecoste vivente 

fino agli estremi confini della terra, 

e tutte le genti giungano 

a credere, ad amare e a sperare. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

1. Spirito di unità   Genesi 11, 1-9 
 

Ricordate il racconto che ci facevano da bambini di quando il Signore 
Dio vide che gli uomini avevano deciso di raggiungere il cielo 
costruendo una torre altissima? Il Signore vide che cuocevano 
mattoni in quantità sempre più grandi per poter toccare la cima della 
torre e i piedi del cielo e osservò che la torre diventava sempre più 
alta e la distanza degli uomini dal cielo diminuiva sempre di più, 
mentre aumentava la distanza fra loro. 
Infatti via via che la torre si ergeva era necessario sempre più tempo 
perché ciascuno potesse portare il proprio mattone fino lassù in 
cima. 
Dapprima ci voleva un giorno, infine una settimana per salire e una 
settimana per scendere, e mentre la torre si ergeva… era ormai 
necessario un mese per salire e un mese per scendere e poi quasi un 
anno.  
Tanto che al ritorno dalla cima le mogli non conoscevano più i mariti, 
il fratello non riconosceva la sorella, il padre non riconosceva il figlio… 
si lavorava per farsi un nome, ma intanto si perdeva il contatto con i 
volti e più la torre si ergeva vertiginosamente, diventava più 
impegnativo portare il proprio mattone alla cima. 
Se per stanchezza o per un incidente il mattone precipitava a valle 
ecco l’uomo era disonorato, il mattone era diventato più importante 
delle persone, e le persone ogni giorno erano trattate come semplici 
mattoni tutti uguali. 
Il Signore vide che le persone stavano perdendo e smarrendo la loro 
identità diede un urlo potentissimo e la torre crollò perché gli uomini 
che aveva creato potessero incontrarsi, amarsi sulla faccia della terra.  
Chissà che torni a dare un altro urlo potentissimo… 



Scrive papa Francesco: «La tempesta smaschera la nostra 

vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con 

cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre 

abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato 

e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e 

alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di 

“imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; 

tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente 

“salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la 

memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria 

per far fronte all’avversità. 

 

Signore, in questo nostro mondo,  

che Tu ami più di noi,  

siamo andati avanti a tutta velocità,  

sentendoci forti e capaci in tutto.  

Avidi di guadagno,  

ci siamo lasciati assorbire dalle cose  

e frastornare dalla fretta.  

Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami,  

non ci siamo ridestati di fronte a guerre  

e ingiustizie planetarie,  

non abbiamo ascoltato il grido dei poveri,  

e del nostro pianeta gravemente malato.  

Abbiamo proseguito imperterriti,  

pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. 

Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio:  

il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa,  

di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è.  

È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 

Signore, e verso gli altri.  
 

Possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella 

paura, hanno reagito donando la propria vita.  

È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e 

generose dedizioni.  

È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare 

come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – 

solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e 

delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza 



dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra 

storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, 

addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, 

sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 

nessuno si salva da solo. 

 Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri 

popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: 

«che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21).  

Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, 

avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità.  

Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri 

bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare 

una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 

preghiera.  

Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La 

preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti». 
 

(Piazza san Pietro, 27 marzo 2020). 
 
 

 

2. Spirito di rigenerazione  Ezechiele 37,1-14 
 

Ripensiamo al giovane profeta Ezechiele: era un ragazzo nell’anno 

597 quando partì insieme al suo popolo deportato dai Babilonesi. 

Eppure era uno che sapeva vedere lontano, dodici anni dopo ancora 

in terra di Babilonia rivolgendosi alla sua gente e a quello che 

restava di un popolo, diceva di aver avuto questa esperienza:   

 

La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in 
spirito e mi depose in una pianura che era piena di ossa; mi fece 
passare tutt’intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima 
quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite.  
Mi disse: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?».  
Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai».  
Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa 
inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: 
Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete.  
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi 
stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che 
io sono il Signore». 



Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, 
sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano 
l’uno all’altro, ciascuno al suo corrispondente.  
Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le 
ricopriva, ma non c’era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo 
spirito, profetizza figlio dell’uomo e annunzia allo spirito: Dice il 
Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, 
perché rivivano».  
 

Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e 
ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, 
sterminato. 
 

Mi disse: «Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la gente d’Israele. 
Ecco, essi vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra 
speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia 
loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito 
dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d’Israele.  
Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e 
vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio.  
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro 
paese; saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo farò».  
 

Invochiamo lo Spirito rigeneratore, con le parole di G. Vannucci: 

Passi il tuo Spirito, Signore, 

come la brezza primaverile 

che fa fiorire la vita e la schiude l’amore; 

passi il tuo Spirito come l’uragano 

che scatena una forza sconosciuta 

e solleva le energie addormentate; 

passi il tuo Spirito sul nostro sguardo per portarlo 

verso orizzonti più lontani e più vasti; 

passi nel nostro cuore per farlo bruciare 

di un ardore avido d’irradiare; 

passi il tuo Spirito nei nostri volti rattristati 

per farvi riaffiorare il sorriso. 

Passi il tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani stanche 

per rianimarle e rimetterle gioiosamente all’opera; 



passi il tuo Spirito fin dall’aurora per portare con sé 

tutta la giornata in uno slancio generoso; 

passi all’avvicinarsi della notte per conservarci 

nella tua luce e nel tuo fervore. 

Passi il tuo Spirito su di noi, per farvi abbondare 

pensieri fecondi che rasserenano. 

Passi e rimanga in tutta la nostra vita. 

Amen. 

 
3. Spirito di liberazione   Esodo 19, 3-8. 19 

 

Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: 
“Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: “Voi 
stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi 
su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto 
alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una 
proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! Voi 
sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”. Queste 
parole dirai agli Israeliti”. 
… Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre 
più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. 
 

Scrive don Luigi Ciotti: «Ventotto anni: 1992-2020. Le cose sono 

molto cambiate. E sono certo che Giovanni Falcone – se non fosse 

stato barbaramente ucciso a Capaci con Francesca, Vito, Rocco, 

Antonio – ci esorterebbe oggi a trovare un nuovo paradigma nella 

lotta alle mafie. Perché oggi le mafie hanno il loro più potente e attivo 

alleato in un’economia selettiva che, su scala mondiale, ha prodotto da 

un lato abnormi concentrazioni di denaro e di potere, dall’altro 

ingiustizie e povertà mai viste. 

Deserti di diritti e democrazia che rappresentano da sempre il terreno 

su cui prospera il crimine mafioso. Un nuovo paradigma perché, al di 

là di indagini e arresti – dello straordinario impegno di magistratura, 

istituzioni, forze di polizia – il contrasto alle mafie deve ripartire oggi 

dalla consapevolezza che il crimine organizzato è ormai parte organica 

di un più ampio sistema d’ingiustizie. 

Facendo del rintracciamento del denaro – «follow the money» – uno 

dei cardini del proprio metodo investigativo, Giovanni aveva 



prefigurato con sguardo profetico lo sviluppo economico e 

imprenditoriale del crimine mafioso. 

Ci aveva messo in guardia dal rischio che, in un mondo piegato 

all’idolo e alla logica del profitto, le mafie avrebbero trovato sempre 

più spazio, nascoste nelle pieghe di un tessuto sociale smagliato, 

avvantaggiate da una politica incurante del bene comune. Previsione 

che oggi ha trovato agghiacciante conferma: le mafie non solo sono 

dovunque, in molte parti d’Europa e del mondo, ma possono agire 

nell’ombra, quasi indisturbate, usando quei soldi che possiedono in 

quantità smisurata laddove prima usavano le armi. 

La corruzione è diventata ormai, come confermano gli analisti più 

attenti, la cerniera tra noi e loro, la zona grigia che le rende simili a noi 

e al tempo stesso ci «mafiosizza», ci rende simili a loro. Ecco allora 

che ricordare oggi Giovanni Falcone significa ripensare la lotta alle 

mafie e ripensare anche il concetto di legalità. 

Non c’è legalità senza giustizia sociale. Se mancano i diritti sociali 

fondamentali – il lavoro, la casa, l’istruzione, l’assistenza sanitaria – 

la legalità rischia di diventare un principio che esclude e discrimina. 

Uno strumento non di giustizia ma di potere. Mai si è parlato di 

legalità come in questi ultimi ventott’anni, e mai come oggi abbiamo 

una democrazia debole, malata e diseguale, come la pandemia, 

impietosamente, sta evidenziando. Prova che, della parola legalità, è 

stato fatto un abuso retorico, per certi versi «sedativo». Molti dicono 

«legalità» per mettersi la coscienza in pace, per sentirsi dalla parte 

giusta. Si esibisce la legalità come una credenziale per poi usarla come 

lasciapassare, come foglia di fico anche di misfatti e porcherie. 

Giovanni sapeva bene che la legalità è un mezzo e non un fine, perché 

– come Paolo Borsellino e come tutti i magistrati che hanno servito la 

democrazia lottando contro i poteri criminali ma anche contro i 

cosiddetti «poteri forti» – aveva come orizzonte la giustizia, cioè la 

libertà e la dignità di ogni essere umano. 

Ma Giovanni era anche un utopista vero, di quelli che l’utopia non si 

limitano a sognarla ma la costruiscono giorno dopo giorno. In tal 

senso va inteso quell’invito alla speranza che oggi più che mai deve 

scuotere le nostre coscienze: «le mafie non sono invincibili perché, 

come ogni fatto umano, hanno un inizio e una fine». Se oggi fosse 

ancora con noi Giovanni direbbe di nuovo quelle parole, ma con una 

piccola aggiunta: le mafie non sono invincibili perché sono un fatto 

umano. Ma per sconfiggerle dobbiamo tornare tutti a essere più giusti 

e più responsabili. Dunque più umani». (Il manifesto, 24 maggio 2020) 



4. Spirito di profezia          Gioele 3, 1-5 

Parola di Dio per bocca del profeta Gioele nella città di Gerusalemme 
dopo il ritorno dall’esilio  
 

Io effonderò il mio spirito 
sopra ogni uomo 
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; 
i vostri anziani faranno sogni, 
i vostri giovani avranno visioni. 
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, 
in quei giorni, effonderò il mio spirito. 
Farò prodigi nel cielo e sulla terra, 
sangue e fuoco e colonne di fumo. 
Il sole si cambierà in tenebre 
e la luna in sangue, 
prima che venga il giorno del Signore, 
grande e terribile. 
Chiunque invocherà il nome del Signore 
sarà salvato, 
poiché sul monte Sion e in Gerusalemme 
vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, 
anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati. 

 

Ha scritto don Andrea Gallo:  

«Se il tuo Dio è bambino di strada 

umiliato, maltrattato, assassinato, 

bambina, ragazza, donna violentata, venduta, usata, 

omosessuale che si dà fuoco senza diritto di esistere, 

handicappato fisico, mentale, compatito, 

prostituta dell’Africa, dei Paesi dell’est, 

che tenta di sfuggire la fame e la miseria creata 

dai nostri stessi Paesi, 

transessuale deriso e perseguitato, 

emigrato sfruttato e senza diritti, 

barbone senza casa né considerazione, 

popolo del Terzo mondo al di sotto della soglia di povertà, 

ragazza mai baciata, giovane senza amore, 

donna e uomo cancellati in carcere, 



prigioniero politico che non svende i suoi ideali, 

ammalato di Aids accantonato, 

vittima di sacre inquisizioni, 

roghi, guerre, intolleranze religiose, 

indigeno sterminato dall’invasione cattolica dell’America, 

africano venduto come schiavo a padroni cristiani, 

ebreo, rom, omosessuale o altro dissidente 

sterminato ad Auschwitz e negli altri lager nazisti 

o nei gulag sovietici, 

morto sul lavoro sacrificato alla produzione, 

maya o indigeno derubato della sua terra, 

vittima della globalizzazione; 

se il tuo Dio ti spinge a condividere con loro 

ciò che hai e ciò che sei, 

a difendere i diritti degli omosessuali e degli handicappati, 

a rispettare quelli che hanno altre religioni e opinioni, 

a stare dalla parte degli ultimi 

a preferire loro all’oppressore 

che vive nei fasti di palazzi profani o sacri, 

viaggia con aerei privati, 

viene ricevuto con gli onori militari 

e osannato dalle folle; 

se egli considera la terra e i beni 

non come privilegio di alcuni, ma come proprietà di tutti, 

se ama ricchi e oppressori 

strappando loro le ingiustizie che li divorano come cancro 

togliendo il superfluo rubato 

e rovesciando i potenti dai loro troni sacri o profani, 

se non gli piacciono le armi, le guerre e le gerarchie, 

se non fa gravare, come i farisei, 

pesi sugli altri che lui stesso non può portare, 

se non proibisce il preservativo che ostacola 

la diffusione dell’Aids, 

se ha rispetto per chi vive delle gravidanze non desiderate, 

se non impone alle donne le sue convinzioni sull’aborto 

ma sta loro vicino con amore e solidarietà, 

se non è maschilista e non discrimina le donne, 

se non toglie alle persone non sposate il diritto di amare, 

se non consacra la loro subordinazione, 

 



se non impone nulla, ma favorisce la libertà di coscienza, 

se rispetta gli altri dei e le altre dee, 

se non pensa di essere il solo vero Dio, 

se non è convinto di avere la verità in tasca e cerca con gli altri; 

se è umile, tenero, dolce, a volte smarrito e incerto, 

se si arrabbia quando è necessario 

e butta fuori dal tempio commercianti e sacri banchieri, 

se ama madre terra, piante, animali, fiori e stelle; 

se è povero tra i poveri, 

se annuncia a tutti il vangelo di liberazione degli oppressi 

e ci libera da tutte le religioni degli oppressori; 

allora qualunque sia il suo nome, il suo sesso, la sua etnia 

il colore della pelle, nera, gialla, rossa o pallida, 

qualunque sia la sua religione, animista, cattolica, protestante, 

induista, musulmana, maya, valdese, shintoista, 

ebrea, buddista, dei testimoni di Geova, 

Chiesa dei santi degli ultimi giorni, 

di qualsiasi Chiesa o setta 

non m’importa 

egli sarà anche il mio Dio 

perché manifestandosi negli ultimi 

è Amore con l’universo delle donne e degli uomini, 

nello spazio e nel tempo 

e con la totalità dell’essere, 

amore cosmico 

che era, sta e viene 

nell’amore di tutte le donne e di tutti gli uomini, 

nei loro sforzi per la giustizia, la libertà, la felicità e la pace». 
 

(+ 22 maggio 2013) 

 
Ascolta, o Dio, la tua Chiesa 

unita in concorde preghiera in questa santa veglia 

a compimento della Pasqua perenne; 

scenda sempre su di essa il tuo Spirito, 

perché illumini la mente dei fedeli  

e tutti i rinati nel Battesimo 

siano nel mondo testimoni e profeti. 

Per Cristo nostro Signore. 

 



Lettura degli Atti degli Apostoli.             (2, 1-11) 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, i discepoli 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 Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 
della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
 

 

Dal cap.4 della lettera di Paolo agli Efesini: 
 

CONSERVIAMO L’UNITÀ DELLO SPIRITO 

PER MEZZO DEL VINCOLO DELLA PACE. 
 

UNO SOLO IL CORPO,  

UNO SOLO LO SPIRITO 

UNA SOLA È LA SPERANZA DELLA VOCAZIONE. 

 

UN SOLO SIGNORE, UNA SOLA FEDE,  

UN SOLO BATTESIMO 

UNO SOLO È DIO, PADRE DI TUTTI. 
 

EGLI È AL DI SOPRA DI TUTTI 

OPERA IN TUTTI ED È IN TUTTI. 

AMEN. 

 



  Lettura del Vangelo secondo Giovanni.            (14, 15-20) 

Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, 
che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi 
lascerò orfani: verrò da voi.  
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete.  
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io 
in voi». 
 

 
 

PROFESSIONE DI SPERANZA 

(Pentecoste 1974, card. J. Suenens) 

 
Perché lei è un uomo di speranza? 

Perché credo 
che Dio è nuovo ogni mattina, 
che crea il mondo in questo preciso istante, 

e non in un passato nebuloso, dimenticato. 
Ciò mi obbliga ad essere pronto ogni istante all’incontro. 
Poiché l’inatteso è la regola della Provvidenza. 
Questo Dio inatteso è un Dio 
che ama i suoi figli, gli uomini. 
È questa la sorgente della mia speranza. 

Sono un uomo di speranza non per ragioni umane  
o  per ottimismo naturale. 
Ma semplicemente perché credo 

che lo Spirito Santo è per sempre lo Spirito Creatore, 
che dà ogni mattina, a chi lo accoglie, 

una libertà nuova ed una provvista di gioia e di fiducia.  

Sono un uomo di speranza perché so 
che la storia della Chiesa è una lunga storia, 
tutta piena delle meraviglie dello Spirito Santo. 
Pensate ai profeti ed ai santi, 
che in ore cruciali sono stati strumenti prodigiosi di grazie, 
ed hanno proiettato sulla via un fascio luminoso. 



Credo alle sorprese dello Spirito Santo. 

Giovanni XXIII ne fu una.  
Il Concilio pure. 
Noi non ci aspettavamo né l’uno né l’altro. 
Perché l’immaginazione di Dio 
e il suo amore sarebbero oggi esauriti? 

Sperare è un dovere, non un lusso. 
Sperare non è sognare, al contrario: 
è il mezzo per trasformare un sogno in realtà. 

Felici coloro che osano sognare 

e che sono disposti  a pagare il prezzo più alto 
perché il sogno prenda corpo nella vita degli uomini. 

 
 

 

 

 
MEMORIALE 

È veramente giusto renderti grazie, 
o Dio di infinita potenza, 
e rallegrarci in questo giorno solenne,  
che, nel suo numero profetico,  
ricorda la raggiunta pienezza del mistero pasquale. 
Oggi la confusione  
che la superbia aveva portato tra gli uomini  
è ricomposta in unità dallo Spirito santo. 
Oggi gli apostoli,  
al fragore improvviso che viene dal cielo, 
accolgono la professione di un’unica fede  
e, con diversi linguaggi,  
a tutte le genti annunziano  
la gloria del tuo vangelo di salvezza. 
Per questa effusione dello Spirito esulta la Chiesa, 
ardente di riconoscenza e d’amore,  
e, unendo la sua voce di Sposa  
al coro senza fine del cielo, eleva a te, o Padre,  
con tutte le creature felici il suo inno di lode:  
Santo… 



Padre santo, 
hai tanto amato il mondo da mandare a noi, 
nella pienezza dei tempi, 
il tuo unico Figlio come salvatore. 
Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo 
ed è nato dalla Vergine Maria; 
ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, 
la nostra condizione umana. 
Ai poveri annunziò il vangelo di salvezza, 
la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. 

Per attuare il tuo disegno di redenzione 
si consegnò alla morte, 
e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. 
E perché non viviamo più per noi stessi 
ma per lui che è morto e risorto per noi, 
ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, 
primo dono ai credenti, 
a perfezionare la sua opera nel mondo 
e compiere ogni santificazione. 

Ora ti preghiamo, Padre: 
lo Spirito Santo santifichi questi doni 
perché diventino il corpo e + il sangue 
di Gesù Cristo, nostro Signore, 
nella celebrazione di questo grande mistero, 
che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. 
    

Egli, venuta l’ora d’essere glorificato da te, Padre santo, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò sino alla fine; e mentre cenava con loro, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
    

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
DONATO PER VOI. 

 

Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 



    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. 

 

Mistero della fede. 

Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice, 
annunziamo la tua morte, Signore, 
nell’attesa della tua venuta. 
    

In questo memoriale della nostra redenzione 
celebriamo, Padre, la morte di Cristo, 
la sua risurrezione  
e, in attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, 
per la salvezza del mondo. 

Guarda con amore, o Dio, alla tua Chiesa 
e a tutti coloro che mangeranno di quest’unico pane 
e berranno di quest’unico calice, 
concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, 
diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. 
  

Ora, Padre, ricordati di tutti quelli 
per i quali noi celebriamo questo memoriale: 
del tuo servo e nostro Papa Francesco, 
del nostro Vescovo Mario, 
del collegio episcopale, 
dei presbiteri e dei diaconi, 
di coloro che si uniscono alla nostra preghiera, 
dei presenti e del tuo popolo 
e di tutte le donne e di tutti gli uomini  
che ti cercano con cuore sincero. 
Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli 
che sono morti nella pace del tuo Cristo, 
e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. 
    



Padre misericordioso concedi a noi, tuoi figli, 
di ottenere con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, 
con san Giuseppe suo sposo, 
con gli apostoli, sant’Ambrogio e tutti i santi,  
l’eredità eterna del tuo regno, 
dove con tutte le creature, 
liberate dalla corruzione del peccato e della morte, 
canteremo la tua gloria, in Cristo nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 
    

Per Cristo, con Cristo e in Cristo…  Amen. 

DOPO LA COMUNIONE (TUROLDO) 
 

O glorioso Cristo amico, 

ora mandaci il tuo Spirito 

a rifarci sempre nuovi 
 

La sua intima infusione 

lavi il cuore al mondo intero 

e l’asperga di rugiada. 
 

Vieni o Spirito del cielo, 

manda un raggio di tua luce, 

manda il fuoco creatore. 
 

Vieni, Padre degli afflitti, 

o datore di ogni grazia, 

divina e sola gioia. 
 

Manda il fuoco che distrugga 

quanto v’è in noi d’impuro, 

quanto al mondo vi è d’ingiusto. 
 

Vieni e spezza le catene, 

scendi e libera lo schiavo 

il potente sempre umilia. 
 

Dona a tutti tenerezza: 

non v’è nulla che sia umano 

senza te, divina pace. Amen. 

 
* * * 

30 maggio 2020 


