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Tutti - Amen.
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OPPURE:

€t

rinnovare la terra!
- Benedici i[ Signore,
anima mial Sei tanto grande,
*Dio! 'Quante
sono Ie tue"opere,
Siqnore, mio

Sidnore! La terra e piena cielle tue creature. R.
muoiono, e ritornano nella
Ioro fiolvere. Maridi il tuo spirito, sono creati, e
rinnovi la faccia della terra. R,
- Sia
sempre Ia glo ria del . Signore; .gioisca. il
Alu I Sra gradrl0 rl mr0
elle sue
R,
io oirò nel

- Toqli loro il respiio:

di Dio Pad

Amen.
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Spirito Santo

l'azione

tg

» se non s0

Prima lelterfl fli s. Pa0l0 ap. ai cOrinni
Riouardo ai doni dello Soirito, fratelii, non voqlio
la§ciarvi nell'iqnoranza,'Voi sapete'infatti cIe,
quando eravale pagani, vi lascìavate trascinaré
senza alcun controllo verso gli idoli muti. Percio io
vi dichiaro: nessuno che parli sotto I'azione dello
Spirito di Dio puo dire: «Gesù à anàtema!»: e
nessuno puo bire: Gesù è Signore/», se ncn
sotto l'azibne dello Spirito Santol Vi soÉo diversi
carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
ministeri, ma un0 solo è il'Signore, vi sono diverse attività, ma uno solo e DTo che opera tutto
in tutti, A ciascuno e data una manifestazione
particolare dello Spirito per il bene comune: a
uno infatti, per mezzo dello Sìpirito, viene dato il
linquagqio di sapienza; a un altro invece, dallo
ste"sso"§p+rito, il linquagqio di conoscenza; a un0,
nello stesso Spiritoi Ia"féde; a un altro, nilll'unico
Spirito, il dono delle guarigicni; a uno il potere
dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a
un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro Ia
varietà delle linoue: a un altro I'interpretazione
delle linoue, f\lìà tutte oueste cose'le 0pera
medesimo Sbirito, distribuendole a
I'unico
ciascuno come vuole, Paròla di Dio,
Tutti - Rendiamo razie a Dio
<<

Tutti

* Amen,
$

ETTURA
La Pentecoste.

0

0

At

&osloll
il giorno

Lsttura Nlegll Àtlt flegli
Mentre stava compiendosi

111
'
della

Pentecoste, i discepoli si trovavano tutti insieme
nello stessd luoqo, Venne all'improvviso dal cielo
un fraoore. qu:asi un vento' che si abbatte
imnetuòso,'e rìempì tutta la casa dove stavano,
Apparvero' loro. Iingue come di fuoco,,. che si
divìdevano, e si pobarono su ciascuno di loro, e
[utti furono'colmati di Spirito Santo e cominciarono
a oarlare in altre lingue, nei modo in cui lo Spirito
deiva loro il potere dlesprimersi. Abitavano allora a
Gòrusalemme Giudei dsservanti, di ogni nazione
che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si
raduno e rimase turbata, perche ciascuno li udiva
oariàre nella propria linqila, Erano stupiti e, fuori
ili sé oer la mefaviqlia,-dicevano: «Tutti costoro
òhe pàdano non soilo forse Galilei? E come mai
ciasiuno di noi sente pariare nella propria lingua
nativa? Siamo Parti; lr/iedi, Elamiti, abìtanti della
Misoootamia, della'Giudea e della Cappadocia,
del Pònto e dell'Asia, della Frìgia e della Panfilia,
dell'Eoitto e delle parti della Libia vicino a Cirene,
Roma"ni qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e
Arabi. e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle
orandi ooere di Dio». Parola di Dio,
Tutti - Éendiamo grazie a Dio.
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u a,

tuoi

e
fedeli e

amore. AIleluia,
ELO

em
essi il

A

cu

del tuo
,

5

v0t

che io sono nelPadre mio e vot mmeet0
in

+ leltura del vangelo

§ee0ndo Giovannl

ln quel tempo, ll Signore Gesù disse ai suoi
discàpoli: «$e mi afiate, osserverete i miel

comandamenti; e io preghero il Padre ed egli vi
dara un aitro Paràclito òerché rimanqa con vot
per sempre, lo Spirito dblla verità, ché it mondo
non Duo ricevere oerché non lo vede e non lo
conoàce. Voi lo ionoscete perche 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 piu; voi invece mi vedrete, perché io vivo e
voi vivrete, ln quel giorno voi sapiete che io sono
nel Padre mio e voi in me e io in voi».
Paroia dei
Tutti - Lode a
o Cristo.
IL VANGEL
.26
«
o mos
am AS
n mezzo a
v9i"- dice il Signore - vi radunerò tra le genti
vi darò un cuoie nuovo», alleluia.

e

tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore,

Tutti-Amen.
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RINNOVAZIONE

DELI.E

PROMESSE

BATTE§IMALI
asatanaeatutte e sue opere
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che ti è dato in dono,
Creslmato - Amen,
Vescovo - la pace sia con te
iito,
Cresimato - E con il tuo
i

e

S

del ciel

la grazta

accordaci

uomini.
§

t

/

um d,

tu, creator

degl

/

e dono dell'Altissimo; I
Chiamato sei Paràclito
sorgente limpidissima, / d'amore fiamma vivida.
I sàtte doni' mandaci, I onnipotente Spirito; / le
nostre labbra treoide / in te saoienza attinoano,
I nostrl sensi illumina, i fervoi nei cuori iilfondici; i

e

seduzioni?

Tutti- Rinuncio,
Vescovo - Credete in Dio, Padre onnipotente, ereatore
del cielo e della terra?
Tutti- Credo.
Vescovo
Credete in Gesùr Cristo, suo unico Figlio,
nosko Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e
fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del
Padre?
Tutti* Credo,
Vescovo - Credete nello Spirito Santo, che è Signore e
da la vita, e che oggi, pet mezzo del sacramento della
Confermazione, è in modo speciale a voi conferito,
come già agliApostoli nelgiorno di Pentecoste?
Tutti* Credo.
Vescovo Credete nella santa Chiesa cattolica, la
comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti- Credo.
Vescovo - Questa è la nostra fede. Questa e la fede
della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo
!
Gesù nostro
Tutti- Amen.
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IMPOSIZIONE

DELLE MANI

E

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
m

onnipotente

per questi suoi

0

'he nel suo

amore li ha rigenerati alla
rnediante il
battesimo, e li ha chi amati a far parte della sua
famig lia, effonda ora Ia Spirito Santo, che li confermi
c0n la ricchezza dei suoi doni, e con l'unzione
crismale, li renda pienamente conformi a Cristo suo
unico Figlio.
(pr.eghie.ra in.silenzio;

il Vescovo impone Ie mani
sur cresrmandu
Vescovo Dio onnipotente, Padre del Signore nostro
'hai rigenerato que§tl
Gesùr Cristo, che
tuoi fiqli
dall'acqua e dailo Spirito Sa"nto liberanàoli dal peccat"o,
infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito: spirito di
sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fofiezza,
spirito di scienza e di pieta, e riempili dello spirito del

-

(Altre intenzioni)

VESC

- 0 Dio onnipotente ed eterno, che hai

racchiuso la celebiazione cjella Pasqua nei
tempo sacro dei cinquanta giorni, rinnova il
prodigio.della Pentecosie; fa',ché i popoli dispersi
sl unlscan0 a
st raccolgano e le dlverse llngue
-nome,
Per Cristo
oroclam#e Ia oloria del tuo
hostro Signore,
Tutti - Amen.
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ho nel cuore la certezza:

nore

m

d

perc
eon me.
- Ti.lodo Signore perche u,n giorno eri lontano da me,
ora tnvece set tornato e mlnal preso con te,
- Fate conoscere ai popoli futto quello che Lui ha
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della verità
che vive e regna nel secolidei

m0nsa

c0itìrifiifrhi il feruone

erà ,nÌmt visibilmente

ituoi anostolie

I€gtiil:cIr i

li

c*i

t;angeln.

Per Cnisto nostro §igncre,
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VESC - il Si,:naie sia con vci.
Tutti - H acri'il tu* spirito, Kyn* eleisan i3 v
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sCIrqente di oani l*ce, c]:e ogÈi le
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ALLffi SPEZAARE mHL PAruE Cfr, Gv7,37-3Sa
fi10

fi

a

«Sa[ seno
chi erede In me
mo fiumi
d'aequa viva», GuestCI disse parlandCI de8lo Spirito
ehe hvrehhero ricevutc § eredenti in lui, allelula,
altreluia.

-

ii iuou,: dnllo SBtÌto §anta, ;he aop:rue
n'rirabiimerte sur d;sceptli,'vi purifithi da ogni ir,ai: e
v'il:umini tuiti con il s,.tt vivo spiendcre.
Tuttr - &rnen.
vf;§c _ Ln sciiit* sario, ehe ha ri*nitc pepoli ci'ers
nell'urrica Chi=sa di Ciìsu, vi renda persévèranti rrellz
fede e giaiasi n*ìle spe ranza perche'prssiate giunSere
aiia visione dei *ie;r.
Tutti - Arnsn,
VE-qff * E ia 'lenedizbne di Dic unninotente, + Padre e
+ Figlìo e + Spii'itc Santo, dtscenda bu Ci vci B c*n v0
VÈ§C

jitttuitvu

t!:;:!rv.

TuttijAmen,
VE§C - Ar-,,Jjarnc in cace
Tutti - F{el nrme di *rist*.
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OPP{.,IRE, IFJ CAfl{TO: Uismr, Spdrifo def eteJo,
mamda um"rag$fo di tu* lr,*e, I ftamda ff fcioeu iJed
trff0 8f?fer#I

d
,-ìi

I fons vivus,

I donum

t*

*ome ii vern da la faza i per vlacqiare it ur: oceent
c:si Tu ci dai i" Siili': r checiauideià tr; Te
Sei carne v*nt* che uonfia le vele. sei rome
fucc* she a*eeRde I'ambre, sei ecme l'ania che s
resrira li'n*ra: chiana luce ette fi camrmin* indiea,
,

t'Jelia nc,*,.e impenotrabite I ogni cc-sa È in'aggiuttEibil*
nùn iluorsceqtiere la strada I se non vedi avanti a te,
r.,lna'iuce ttrséa * Ceboie / sembra soiQer* e poi crescen
I rame fiamnia che rìgene ra e iliunrlna la Ùita,

,

/

da Fakem / noscémus atque Filiunl,
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Arner:,
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Corne

i e rischiara 0gn
così Tiiriscaldi ll cuore 1di eh; il Verbc

il fuoto scicrqfie rl aelo

sentiero
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nadare uri F0'con te.
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iare tutto cuanto: fanlo

neicammino. vonnei te
rni stai vieino, noi due si va iontano: io camrnlnero cot
teli2v)
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Sono

desldei0

pane

fut*c.t:
fiiEnfrCI

sulla tenra. E corne

e

pCI.mi ff$xCIre ed

NAÉ

F/v1

Vciretocchipierlldicolort, lievi note per cantane di ur
an'lico eorfiÉi te, Vorrei salire lunqo le scale pe
portare un po' cli gioia a chiè scloTntonno a mel
Vonrci incontrerti in un barnbino, vorci tnovanti un nomt
strano: §icnone, se tul mi stai vicino, noi due si ill
iontano:io*cammineno ccn te i2v)

