
 

 

 



PREGHIERA DI INTRODUZIONE 

 

 
 

 

 

Canto: È bello andar 



 

PAROLA DI DIO 

 

Atti 2, 1-11 

1
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 

2
Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 

casa dove si trovavano. 
3
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 

ciascuno di loro; 
4
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue 

come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
5
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. 

6
Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 

lingua. 
7
Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro che parlano non sono forse tutti 

Galilei? 
8
E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 

9
Siamo Parti, Medi, Elamìti 

e abitanti della Mesopotàmia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 
10

della Frigia e 

della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, 
11

Ebrei e prosèliti, 

Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio". 

 

 

Giovanni 15, 26-27; 16, 1-15 
 

26
Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal 

Padre, egli mi renderà testimonianza; 
27

e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con 

me fin dal principio. 

 
1
Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 

2
Vi scacceranno dalle sinagoghe; 

anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 
3
E faranno ciò, perché non 

hanno conosciuto né il Padre né me. 
4
Ma io vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro 

ora, ricordiate che ve ne ho parlato. 

Non ve le ho dette dal principio, perché ero con voi. 
5
Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? 

6
Anzi, 

perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 
7
Ora io vi dico la verità: è bene 

per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando me 

ne sarò andato, ve lo manderò. 
8
E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla 

giustizia e al giudizio. 
9
Quanto al peccato, perché non credono in me; 

10
quanto alla giustizia, perché 

vado dal Padre e non mi vedrete più; 
11

quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato 

giudicato. 
12

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 
13

Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, 

ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 
14

Egli mi glorificherà, perché prenderà 

del mio e ve l'annunzierà. 
15

Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 

del mio e ve l'annunzierà. 

 
 

CANTO: SALMO 8 
 
 

Riflessione comunitaria 

 



 
 
 

 

(si spezza il pane e lo si distribuisce) 

Canto: Imagine 

Preghiere, intenzioni, notizie … 



PADRE NOSTRO 
 

 Pres. Ass. Quando pregate non usate tante parole come fanno i pagani: essi pensano che a forza di 
parlare Dio finirà per ascoltarli. Voi non fate come loro, perché il vostro Padre sa di che 
cosa avete bisogno, prima ancora che glielo domandiate. Dunque pregate così: 

 

     (prendendoci per mano)  MADRE E PADRE NOSTRO, 

che sei nei cieli, 

sia santificato il Tuo nome, 

venga il Tuo regno, 

sia fatta la Tua volontà, 

come in cielo, così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi in nostri debiti, 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 

Non ci lasciar soccombere nella sfiducia in Te, 

ma liberaci dal male. 

Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

E’ BELLO ANDAR 
 

E’ bello andar coi miei fratelli 
per le vie del mondo e poi scoprire te 
nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattina tu  
ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 

 

Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani con noi. (2 volte) 

 

E’ bello udire la tua voce 
che ci parla delle grandi cose 
fatte dalla tua bontà. 
Vedere l’uomo fatto a immagine 
della tua vita, fatto per conoscere 
in te il mistero della Trinità. 
 

Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani con noi. (2 volte) 

 

E’ bello dare questa lode a te 
portando a tutto il mondo 
il nome tuo Signor che sei l’amor. 
Uscire e per le vie cantare 
che abbiamo un padre solo e tutti quanti 
siamo figli veri nati dal Signor. 
 

Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani con noi. (2 volte) 

SALMO 8 
 

Come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra: 
la bellezza tua voglio cantare, 
essa riempie i cieli immensi. 
 

Dalla bocca di bimbi e lattanti 
liberare tu ami la lode, 
per confonder superbi avversari 
e ridurre al silenzio i ribelli. 
 

Quando il cielo contemplo e la luna 
e le stelle che accendi nell’alto, 
io mi chiedo davanti al creato: 
cosa è l’uomo perché lo ricordi? 
 

Cosa è mai questo figlio dell’uomo 
che tu abbia di lui tale cura? 
Inferiore di poco a un dio, 
coronato di forza e di gloria! 
 

Tu l’hai posto signore al creato 
a lui tutte le cose affidasti: 
ogni specie di greggi e d’armenti, 
e animali e fiere dei campi. 
 

Le creature dell’aria e del mare 
e i viventi di tutte le acque: 
come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra! 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CASSA COMUNE 

 


