
 
 

Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda 

dell’amore. 
 

Scoprirai allora 
il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai 
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Solennità di Pentecoste 



Cercai l’amore dell’anima mia 
Trovai l’amore dell’anima mia 
L’ho abbracciato 
e non lo lascerò mai 
 

da: “Vieni dal Libano, mia sposa” 

 

 

 

 

Fratelli, […]  

comportatevi in maniera degna 
della chiamata che avete ricevuto,  

con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell’amore, 

avendo a cuore di conservare  
l’unità dello spirito 

per mezzo del vincolo della pace.  
 

Un solo corpo e un solo spirito, 
come una sola è la speranza 

alla quale siete stati chiamati, 
quella della vostra vocazione;  

Ef 4,1-4 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Tutti furono ripieni di Spirito Santo e proclamavano le 
grandi opere di Dio. Alleluia. (At 2,4.11)  
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
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.  

Amen 
 
 
 
 
BENEDIZIONE FINALE 
Dio nostro Padre vi conservi uniti nell’amore, la pace di 
Cristo abiti in voi e rimanga sempre nelle vostre case. 

Amen 
Abbiate benedizione nei figli, conforto negli amici, vera 
pace con tutti. 

Amen 
Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sappia-
te riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché 
essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. 

Amen 
E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi-
glio e Spirito santo. La Gioia del Signore sia la nostra 
forza. Andate in pace 

Amen 
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ANTIFONA D’INGRESSO 
Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo, egli che 
tutto unisce, conosce ogni linguaggio. 
Alleluia. (Sap 1,7)  
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, il tuo spirito è spirito di amore:  
perdona la nostra indifferenza. 

Signore pietà 
 
Cristo risorto, il tuo Spirito è Spirito di benevolenza:  
perdona i nostri rancori. 

Cristo pietà 
 
Signore Gesù, il tuo Spirito è Spirito di fortezza:  
perdona il nostro timore e la pigrizia. 

Signore pietà 
Amen 
 
 
COLLETTA 
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 ope-
rato 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. 

Amen 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare. 
 
Dagli Atti degli Apostoli (At 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 stava-
no. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si divide-
vano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in al-
tre 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 cia-
scuno 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 ciascu-
no di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Sia-
mo 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 del-
la Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 
proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle no-
stre lingue delle grandi opere di Dio».   
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio  
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BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, creatore e Signore 
dell’universo, che in principio hai formato l’uomo e la 
donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore e hai 
voluto che il loro vincolo santo fosse immagine dell’unio-
ne di Cristo con la Chiesa. 
 
Guarda Signore questi sposi con occhio di predilezione e 
come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva 
in loro la grazia del patto nuziale, accresci l’amore e l’ar-
monia dello spirito, perché insieme ai loro familiari, go-
dano sempre della tua presenza.  
 
Dona a queste mogli e madri benedizione su benedizione 
perché continuino a diffondere la gioia nella casa illumi-
nandola con la loro generosità e dolcezza. 
 
Guarda con paterna bontà questi mariti e padri perché, forti 
della tua benedizione, restino fedeli alla loro missione. 
 
Ti preghino insieme nella santa assemblea, siano tuoi 
testimoni nel mondo e con l’affetto e con le opere non 
cessino di educare i loro figli e i loro nipoti a diventare 
membri della tua Chiesa. 
 
Fai o Padre che queste famiglie, con tutta la comunità 
che ora le circonda, giungano alla felicità del tuo regno.   
Per Cristo nostro Signore.  

Amen 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 
 
PORTIAMO ALL’ALTARE 
 
Il PANE E IL VINO perché non manchi mai la gioia di 
sederci a tavola con il nostro Signore. 
 

Qualche CONFETTO perché un po’ di dolcezza può fare 
grandi cose, nella vita di coppia e in famiglia. 
 

Alcuni PICCOLI SEGNI destinati alle coppie che festeg-
giano il loro anniversario, siano il ricordo di questa cele-
brazione comunitaria. 
 

Gli ANELLI NUZIALI segno di unione e fedeltà, siano 
nuovamente benedetti alla presenza della nostra comunità. 
 
 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Fi-
glio, perché riveli pienamente ai nostri cuori  
il mistero di questo sacrificio,  e ci apra alla conoscenza 
di tutta la verità.  
Per Cristo nostro Signore 
                                                   Amen 
 
BENEDIZIONE DEGLI ANELLI 
Signore benedici questi anelli nuziali che gli sposi si 
scambiarono nel giorno del loro matrimonio come se-
gno di reciproca fedeltà: mantieni questi tuoi figli saldi 
nei loro propositi e nella loro unione, sostieni e santifica 
il loro amore, fa che sperimentino sempre più la grazia 
del sacramento nuziale.  
Per Cristo nostro Signore.                                Amen 
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SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 103,1.24.29-31.34)  
 

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, 
 a rinnovare la terra.   
 
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. Rit. 
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. Rit. 
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. Rit.  
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SECONDA LETTURA 
Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Egli opera in noi con la 
ricchezza dei suoi doni.  
 
Dalla lettera di  San Paolo apostolo ai Galati (5,16-25)  
 
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete por-
tati a soddisfare il desiderio della carne. La 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. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 
Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: for-
nicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 
inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazio-
ni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguar-
do a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le 
compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spi-
rito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevo-
lenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro 
queste cose non c’è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne 
con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo 
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Fratelli e sorelle, con la certezza di fede che anche og-
gi, come nella prima Pentecoste cristiana, lo Spirito del 
Signore è operante nella vita del mondo e di ciascuno 
di noi, invochiamo la sua luce e la sua forza. 
 
[PREGHIERE DEI FAMILIARI  
DEI I BIMBI BATTEZZATI] 
 
Preghiamo con la Preghiera allo Spirito Santo di 
Paolo VI dicendo:     Vieni Spirito Santo. 

  
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, 
pronto ad amare Cristo Signore con la pienezza, la pro-
fondità e la gioia che tu solo sai infondere. [Rit.] 
 
Donami un cuore puro, come quello di un fanciullo, ca-
pace di entusiasmarsi e di trepidare. Un cuore puro  
che non conosca il male se non per definirlo, combatter-
lo e fuggirlo. [Rit.] 
 
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore grande, 
aperto alla tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni me-
schina ambizione. [Rit.] 
 
Donami un cuore grande e forte capace di amare tutti, 
deciso a sostenere per loro ogni prova, noia e stanchez-
za, ogni delusione e offesa. [Rit.] 
 
Donami un cuore grande, capace di comprendere, acco-
gliere, servire, sacrificarsi. Un cuore capace di palpitare 
dei tuoi sentimenti e dei tuoi pensieri,  Amen [Rit.] 
 
Il tuo Santo Spirito, Signore, illumini le nostre menti e 
colmi i nostri cuori perché in ogni circostanza della vita 
possiamo sentire la tua presenza e il tuo conforto. Per 
Cristo nostro Signore. 

Amen   
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[RITO DEL BATTESIMO] 
 
RINNOVO PROMESSE MATRIMONIALI 
Carissimi Sposi avete ricevuto il sacramento nuziale per-
ché poteste amarvi l'un l'altro con amore fedele e inesauri-
bile assumendo responsabilmente i doveri del matrimonio. 
Oggi siete qui riuniti per rinnovare gli impegni solenne-
mente sanciti davanti all’altare. Carissimi Sposi, avete 
contratto il matrimonio pienamente consapevoli del signi-
ficato della vostra decisione, avete promesso di amarvi ed 
onorarvi l'un l'altra per tutta la vita, vi siete impegnati ad 
accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vi 
ha donato o vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di 
Cristo e della sua Chiesa. Siete pertanto disposti a rinno-
vare davanti alla Chiesa le vostre promesse matrimoniali? 
                    

[tutti gli sposi]   SI, LO SIAMO  
 

Gli sposi presenti si diano dunque la mano destra e rin-
novino davanti a Dio e alla sua Chiesa il loro impegno: 
 
[gli sposi insieme]: 
Io ancora e sempre accolgo te come mio/a 
sposo/a e prometto di esserti fedele nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia e di 
amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. 
 
Promettiamo di difendere la sacralità della vita 
e di essere di esempio ai nostri figli perché, edu-
cati in Cristo, sappiano amare e considerare l’u-
nione coniugale un degno progetto di vita. 
 
 

Il Signore onnipotente e misericordioso che vi ha sin qui 
sorretti nel mantenimento dei vostri propositi, confermi il 
consenso che avete rinnovato davanti alla Chiesa e si de-
gni di ricolmarvi della sua benedizione.                    

Amen 
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SEQUENZA [insieme] 
 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
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 sórdido, bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che 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 (Gv 15,5)  
 
Rit. Alleluia, alleluia.  
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.  
Rit. 
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VANGELO 
Solo dopo la Pentecoste gli apostoli saranno in grado di capire in 
pienezza ciò che hanno udito e veduto al seguito di Cristo. 
  
Dal vangelo secondo Giovanni (15,26-27;16,12-15)  

Gloria a te, o Signore 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, 
lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando 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 annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, per-
ché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo 
 
 

[OMELIA] 
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PROFESSIONE DI FEDE  

 
Rinunciate al peccato per vivere con i vostri cari nell’a-
more e nella concordia dei figli di Dio?                      
            sposi: “Rinuncio” 
 
Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra?                                               sposi: “Credo” 
 
Credete in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, fu crocifisso, morì e fu sepolto; risuscitò da mor-
te e siede alla destra del Padre?          sposi: “Credo” 
 
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la re-
surrezione della carne e la vita eterna?    sposi: “Credo” 
 
Credete nel Matrimonio fondato sull’unione e sull’amo-
re fecondo di un uomo e di una donna?   sposi: “Credo” 
 
Credete nel Matrimonio quale vincolo fedele ed indisso-
lubile proclamato e reso santo davanti a Dio, consape-
voli che l’uomo non può separare ciò che Dio ha unito? 

sposi: “Credo” 
 
Credete che il sacramento nuziale tra marito e moglie è 
simbolo dell’amore e dell’unione tra Cristo e la sua 
Chiesa?                                                     sposi: “Credo” 
 
Credete che ogni bambino ha diritto all’amore di una 
mamma e di un papà e che genitori cristiani devono ac-
compagnare i figli nella conoscenza di Gesù e dei pre-
cetti di fede?                      sposi: “Credo” 
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