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Domenica di Pentecoste - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 

 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Rito di aspersione acqua benedetta 

 

Cel - Fratelli e sorelle, oggi il Signore compie la promessa 
e invia lo Spirito Santo sugli Apostoli nel cenacolo con Maria. 
Oggi il risorto fonda la Chiesa 
e rinnova l’invio dello Spirito su ciascuno di noi, 
per renderci fratelli e sorelle, comunità riunita nel suo nome. 
Lasciamoci purificare da questo soffio vitale, 
che dal giorno del nostro Battesimo ci rende nuovi e liberi 
e nel segno di quest’acqua invochiamo la benedizione dall’Alto. 
Insieme acclamiamo: Gloria a te, o Signore. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Padre, che dal costato del tuo Figlio 
hai fatto scaturire le sorgenti della salvezza. 

T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Cristo, che eri morto, ma ora vivi per sempre. 
T - Gloria a te, o Signore. 
 

Cel - Spirito, sorgente d’acqua viva, 
effuso dal Risorto per la remissione dei peccati. 

T - Gloria a te, o Signore. 
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Cel - O Padre che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, 
nel giorno memoriale della risurrezione, 
benedici il tuo popolo + e ravviva in noi, 
per mezzo di quest’acqua, il gioioso ricordo 
e la grazia della prima Pasqua nel Battesimo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Aspersione 
 

Cel - Dio onnipotente ci purifichi dai peccati 
e per questa celebrazione dell’Eucaristia 
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, 
in Cristo Gesù, nostro Signore. 

T - Amen. 
   

Canto del Gloria 
 

 

 

Preghiera di Colletta 

 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, 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 rinnova anche oggi nel cuore dei credenti 
i prodigi che nella tua bontà 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. 

T - Amen. 
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Liturgia della Parola 

 

Rinnovo della fede 

 

Cel - Fratelli e sorelle, nella notte santa di Pasqua 
abbiamo rinnovato le promesse battesimali. 
In questa domenica di Pentecoste, 
giorno di effusione dello Spirito Santo 
sulla Chiesa nascente, professiamo la fede degli Apostoli. 

 

T - Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, al Padre che è nei cieli domandiamo 
il dono dello Spirito Santo, come Gesù stesso 
ci ha insegnato a chiedere, con fiducia e con coraggio. 

Let poi T, rit. - Donaci il tuo Spirito, Signore. 
 
Conclusione 

Cel - Ascolta, Padre, le invocazioni della tua Chiesa: 
con il dono del tuo Santo Spirito 
fa che la tua Chiesa riveli sempre la tua bontà. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 



www.parrocchiateglio.com 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 

 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che doni alla tua Chiesa 
la comunione ai beni del cielo, 
custodisci in noi la tua grazia, 
perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo 
che abbiamo ricevuto 
e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

Riti di conclusione 

 

Spegnimento del Cero Pasquale 

 

Al termine degli avvisi. 
 

Cel - Nella Notte che ha dato inizio al “lietissimo spazio”, 
giorno di 50 giorni, del Tempo pasquale, 
accendendo il Cero, abbiamo acclamato a Cristo, 
nostra luce. La Luce del Cero pasquale 
ci ha accompagnati in questo tempo 
e ha contribuito a farci ricordare 
la grande realtà del Mistero di Cristo Morto e Risorto. 
Ora, al chiudersi del Tempo pasquale, 
con questa Eucaristia della solennità di Pentecoste, 
il Cero viene spento. 
Questo segno ci è tolto, perché allenati alla scuola 
del Maestro Risorto e infuocati 
dal dono dello Spirito Santo, 
dobbiamo essere noi Luce di Cristo, 
presenza del Suo amore 
in mezzo ai fratelli e alle sorelle che incontriamo. 

 

Con il canto il celebrante spegne il Cero Pasquale. 
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Benedizione solenne nella Domenica di Pentecoste 

 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo spirito. 
 

Cel - Dio, sorgente di ogni luce, 
che ha illuminato i discepoli 
con l’effusione dello Spirito consolatore, 
vi rallegri con la sua benedizione 
e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. 

T - Amen. 
 

Cel - Il Signore risorto 
vi comunichi il fuoco dello Spirito 
e vi illumini con la sua sapienza. 

T - Amen. 
 

Cel - Lo Spirito Santo, 
che ha riunito i popoli diversi nell’unica Chiesa, 
vi renda perseveranti nella fede 
e gioiosi nella speranza fino alla visione beata nel cielo. 

T - Amen. 
 

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

T - Amen. 
 

Cel - Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
Andate in pace. Alleluia, alleluia. 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 


