
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Io ti amo Signore, mia forza tu sei 

Io ti amo Signore, mia forza tu sei, 

mia rupe in cui mi rifugio. 

Mia potente salvezza, mio scudo tu sei, 

io ti invoco, tu sei il Dio potente. 

Rit. La tua mano tu stendi, dalle acque mi salvi 

Signore, in te io confido. 

Tu mi cingi di forza, mi spiani la via, 

in eterno io ti loderò. 

Se tu sei con me, io non temerò. 

Benedetto sei, noi cantiamo a te, 

acclamiamo al tuo santo nom. 

Benedetto sei Signor, sei il glorioso Redentor 

ed eterno è il tuo amore per noi. 

Sei Re, sei Re, sei Re, 

noi ti adoriam. 

Sei Re, sei Re, sei Re, 

noi ti adoriam. 

Io ti amo Signore, mia roccia tu sei, 

mia fortezza, mio liberatore. 

Nell'angoscia ti prego, il mio grido tu ascolti, 

il riparo mi doni Signore. 

Rit. 

 

 

 

 

 



 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

O Padre, creatore della luce, dal quale discendono ogni buon 

regalo e ogni dono perfetto,  

donaci la tua vita nuova per mezzo della parola di verità, per 

essere primizia delle tue creature. 

 

O Figlio, che pianti in noi la tua Parola che ci porta alla salvezza, 

rendici fratelli e sorelle che la ascoltano e la mettono in 

pratica. 

 

O Spirito, che ci fai entrare e vivere nella promessa della vita 

piena che viene dal Padre, 

accompagnaci nel vivere la Parola che sarà la nostra 

saggezza e la nostra intelligenza. 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

(dall’omelia di papa Francesco, Pentecoste 2020) 

 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  

scendi su di noi. 

 

Spirito Santo, ungi i nostri cuori, diversi tra loro, e uniscili a Te, 

perché possiamo vivere della tua comunione. L’unione tra noi 

arriva con la tua unzione. Con una nuova Pentecoste 

comprendiamo la forza unificatrice di te, Spirito di armonia. Rit. 

 

Vieni in noi, Spirito, vieni a noi, con tutte le nostre diversità e 

miserie e ricordaci che abbiamo un solo Signore, Gesù, un solo 

Padre, e questo ci rende fratelli e sorelle! Donaci il coraggio di 

guardare la Chiesa come fai tu, Spirito di verità. Rit. 



 

 

 

O Spirito, scendi e donaci di riscoprire la prima opera della 

Chiesa: l’annuncio! Aprici e rilancia la nostra vita, spingici al di là 

del già detto e del già fatto, conduci il cuore oltre i recinti di una 

fede timida e guardinga. Vieni, Spirito che garantisce l’unità a 

chi ti annuncia. Rit. 

 

Spirito, il tuo segreto è il dono, tu memoria vivente della Chiesa, 

ci ricordi che siamo nati da un dono e che cresciamo donandoci; 

non conservandoci, ma donandoci. Aiutaci a portare Dio che è 

dono nel nostro cuore: e tutto cambia. Se ci rendiamo conto che 

quello che siamo è dono suo, dono gratuito e immeritato, allora 

anche noi vorremo fare della stessa vita un dono: educaci 

Spirito, maestro di ogni vocazione. Rit. 

 

Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del dono 

ricevuto. Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e accendi in noi il 

desiderio di servire, di fare del bene. Vieni, Spirito Santo: Tu che 

sei armonia, rendici costruttori di unità; Tu che sempre ti doni, 

dacci il coraggio di uscire da noi stessi, di amarci e aiutarci, per 

diventare un’unica famiglia. Amen. Rit. 

 

Orazione 

Dio della luce, nella ricerca della verità abbiamo accolto il tuo 

invito ed eccoci alla tua presenza: manda il tuo Spirito Santo su 

di noi perché attraverso l’ascolto delle Scritture riceviamo la tua 

Parola, attraverso la meditazione accresciamo la conoscenza di 

te e attraverso la preghiera contempliamo il Volto amato di tuo 

Figlio Gesù Cristo, nostro unico Signore.  

Amen. 

 

 



 

 

Lettura (da M. Luzi, Per il battesimo dei nostri frammenti) 

“Vola alta, parola, cresci in profondità, 

tocca nadir e zenith della tua significazione, 

giacché talvolta lo puoi – sogno che la cosa esclami 

nel buio della mente – 

però non separarti 

da me, non arrivare, 

ti prego, a quel celestiale appuntamento 

da sola, senza il caldo di me 

o almeno il mio ricordo, sii 

luce, non disabitata trasparenza…” 

Viene portato processionalmente all’ambone il lezionario 

(accompagnato da alcune lampade) e poi incensato dal Vescovo. 

Viene cantato: 

 

I cieli narrano la gloria di Dio 

E il firmamento annunzia l'opera sua 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Salmo 19 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

Senza linguaggio, senza parole, 

senza che si oda la loro voce, 

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

e ai confini del mondo il loro messaggio. 

Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale: 

esulta come un prode che percorre la via. Rit. 



 

 

  

Sorge da un estremo del cielo 

e la sua orbita raggiunge l'altro estremo: 

nulla si sottrae al suo calore. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice. Rit. 

 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 

il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, 

più preziosi dell'oro, di molto oro fino, 

più dolci del miele e di un favo stillante. Rit. 

 

Anche il tuo servo ne è illuminato, 

per chi li osserva è grande il profitto. 

Le inavvertenze, chi le discerne? 

Assolvimi dai peccati nascosti. 

Anche dall'orgoglio salva il tuo servo 

perché su di me non abbia potere; 

allora sarò irreprensibile, 

sarò puro da grave peccato. Rit. 

 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 

davanti a te i pensieri del mio cuore, 

Signore, mia roccia e mio redentore. Rit. 

 

 

 

 

 



 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  

(2Cor 3,1-6) 

Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo 

forse bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per 

voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta 

nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto 

infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta 

non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su 

tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. 

Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, 

davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare 

qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene 

da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una 

nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito; perché la 

lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. 

 

 

 

PAROLA DEL VESCOVO 

 

 

 

 

Intercessione 

O Signore, fa’ che nella tua Parola  

vediamo il tuo amore e ascoltiamo la tua voce;  

suscita in noi la vera lode e la vera supplica  

e la Parola ascoltata e celebrata ritornerà a Te,  

come grido di aiuto e consolazione. 

 

Rit. Kyrie eleison  

 



 

 

Aiutaci, Signore,  

a dare del pane a quelli che hanno fame,  

a destare fame in quelli che hanno del pane; 

perché tu solo puoi saziare i nostri bisogni. 

 

Aiutaci, Signore, 

a dare forza a quelli che sono deboli, 

a portare umiltà a quelli che si credono forti; 

perché tu solo sei la fortezza. 

 

Aiutaci, Signore, 

a dare fede a quelli che sono nel dubbio,  

a destare inquietudine in quelli che credono di possederti; 

perché tu solo sei la verità. 

 

Aiutaci, Signore  

a dare fiducia a quelli che hanno paura,  

a destare il tuo timore in quelli che confidano in loro stessi;  

perché tu solo sei la nostra speranza. 

 

Aiutaci, Signore,  

a dare sapienza a quelli che ti cercano,  

ad annunciare la stoltezza della croce agli intelligenti;  

perché tu solo sei luce alle nostre menti. 

 

Aiutaci, Signore,  

a dare la pace a quelli che soffrono violenze, 

a vivere la risolutezza dei pacifici di fronte ai potenti  

perché tu solo sei la riconciliazione. 

 

 

 



 

 

Padre nostro 

 

Orazione 

 

O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio 

e lo Spirito santificatore  

per rivelare agli uomini il mistero della vita, 

guarda con bontà questi tuoi figli 

impegnati nel servizio della catechesi: 

confermali nel loro proposito con la tua benedizione, 

affinché nell’ascolto assiduo della tua Parola, 

docili all’insegnamento della Chiesa, 

si impegnino a educare alla fede i fratelli e le sorelle, 

e tutti insieme ti servano con generosa dedizione, 

a lode e gloria del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Vi custodisca nel suo amore il Padre,  

fonte di ogni promessa,  

da cui proviene ogni benedizione e forza. 

Amen. 

 

Vi doni di partecipare alla sua Pasqua il Figlio risorto,  

Parola fatta carne per la nostra salvezza. 

Amen. 

 



 

 

Vi renda ascoltatori attenti lo Spirito Santo  

e testimoni coraggiosi della Parola di vita. 

Amen. 

 

(Benedizione con l’evangeliario) 

E la benedizione di Dio onnipotente 

Padre e Figlio + e Spirito Santo  

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

 

Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Resta accanto a me 

Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida, 

o Signore, ovunque io vada resta accanto a me. 

Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino, 

ogni notte, ogni mattino resta accanto a me. 

 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché. 

 

Fa’ che chi mi guarda non veda che Te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che Te 

e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te 

e trovi quell’amore che hai dato a me. 

 

 

 

 



 

 

 


