
6. LAMPADA AI MIEI PASSI 
 

La tua Parola è lampada ai miei passi 
Sulla mia strada ci sei Tu Signore 
Sei luce immensa con la tua Parola 
Sei gioia vera e rimani in me. 
 

Beato l’uomo d’integra condotta 
Che nella legge saldo resterà 
Beato chi è fedele ai tuoi comandi 

E a chi ti cerca con sincerità. 
 

La Tua Parola è dolce come il miele 
Rallegra il cuore, dona libertà. 

Io corro per la via dei tuoi comandi 
Voglio raggiungere l’eternità. 
 
 

7. TESTIMONI DELL’AMORE 
 

Testimoni dell’amore,  
testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo. 

Annunciamo la sua pace,  
la speranza della croce 

che lo Spirito di Dio  
dona a questa umanità. 
 
Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore per il mondo 

Tra la gente noi viviamo la sua missione 
nella fede che si fa condivisione. 
 

 
8. COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 
Un'immensa felicità 
Che mai più nessuno ci toglierà 
Perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 
Che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 

Che ci hai ridonato la vita 
 
2.E per sempre ti mostrerai 
In quel gesto d'amore: 
Mani che ancora spezzano  

Pane d'eternità. 
 

 

9. PANE DEL CIELO 
 

Pane del cielo sei Tu Gesù,  
via d’amore: Tu ci fai come te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra:  
Tu sei rimasto con noi  
per nutrirci di te, Pane di vita;  
ed infiammare col tuo amore  
tutta l’umanità. 
 

Si, il cielo è qui su questa terra:  
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te nella tua casa 

dove vivremo insieme a Te  
tutta l’eternità. 
 

No, la morte non può farci paura:  

Tu sei rimasto con noi.  
E chi vive di Te vive per sempre.  
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,   
Dio in mezzo a noi. 
 
10. MADONNA DI CZESTOCHOWA 
 

C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuoi tornare…  

una terra e un dolce volto 

con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso, 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo 
in mano a lei. 
 

Madonna, madonna nera, 

è dolce esser tuoi figli. 
O lascia, Madonna nera, 
ch’io viva vicino a te. 

 
11. TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino 
tu sei la nostra grande nostalgia 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 
 

Soffierà soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
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 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. 

Amen.  

 

 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 abbat-
te 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 da-
va 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, Elamìti; abitanti della Meso-
potàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della 
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, 

Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle gran-

di opere di Dio».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

In ascolto della Parola di Dio 



 Salmo responsoriale (dal salmo 46) 
 

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. 
 

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.  

 

dalla  prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi 

1 Cor 12,3-7.12-13 
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 di-

versi 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.  

Parola di Dio.   

Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 20,19-23 

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: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».  
Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo. 

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. 

1. MANDA IL TUO SPIRITO 
 

Manda Signore il tuo Spirito, 
che rinnovi la faccia della terra, 
che la Chiesa ritrovi giovinezza, 
e diffonda nel mondo l’amor. 
 

Dona alla tua Chiesa pace ed unità 
Rendi la tua sposa senza falsità. 
 

Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi, 
guida gli insicuri alla verità. 
 
2. CHIESA DI DIO    
 

Chiesa di Dio popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia il Signore con Te! 
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 

seme di pace e di bontà 
 

Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 
 
3. SALGA DA QUESTO ALTARE 
 

Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il Sangue salutare! 

 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni largiti te, 

Padre, ringraziamo. 
 
 

4. SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

 
Nell’ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 

Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi. 
 
Mangiate questo pane: 
chi crede in me, vivrà. 

Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà. 

 
È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 
 

Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
 
Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà.  

Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 
 
5. REGINA COELI 
 

Regína coeli laetáre, Allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, Allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia. 

Ora pro nobis Deum, Allelúia. 
 

 


