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Riti di Introduzione

Canto d’ingresso

VENI CREATOR   (AMEN ALLELUIA 251)

[Testo italiano]

Tu, chiamato consolatore, 
dono del Dio altissimo, 
sorgente viva, fuoco, carità,
santo crisma dell’anima.

Tu, che concedi i sette doni, 
tu, dito della destra di Dio, 
tu, promesso dal Padre, 
che susciti in noi la parola.

Fai ardere la tua luce negli spiriti; 
riversa il tuo amore nei cuori, 
sana le nostre ferite 
con la tua indefettibile forza.

Scaccia lontano il nemico, 
dona senza tardare la pace; 
aprendo davanti a noi il cammino
fa’ che fuggiamo ogni male.

L’assemblea

Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio. 

La schola

Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris
sermóne ditans gúttura.

L’assemblea

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis,
virtúte firmans pérpeti. 

La schola

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium. 
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L’assemblea

Per te sciámus da Pátrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
Amen.

Il Vescovo

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

La pace sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Rito per la benedizione 
e l’aspersione dell’acqua benedetta

Il Vescovo

Fratelli e sorelle carissimi,
supplichiamo il Signore Dio nostro
perché benedica quest’acqua, da lui creata,
con la quale saremo aspersi in memoria del nostro Battesimo.
Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli 
allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

Signore Dio onnipotente,
ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo.

Memori dell’opera mirabile della nostra creazione
e dell’opera ancor più mirabile della nostra salvezza,
ti preghiamo di benedire X quest’acqua.
Tu l’hai creata perché donasse fecondità alla terra
e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione
hai fatto un segno della tua misericordia:
attraverso l’acqua del Mar Rosso

Che grazie a te possiamo 
conoscere il Padre, e il Figlio; 
fa’ che sempre noi crediamo 
che tu sei l’unico Spirito, 
che da entrambi procede. Amen
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hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù
e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia.

Con l’immagine dell’acqua viva
i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza
che tu intendevi offrire agli uomini.
Infine con l’acqua, santificata da Cristo nel Giordano,
hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale.

Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest’acqua benedetta
il ricordo del nostro Battesimo,
e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli
che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
℟. Amen.

Il Vescovo prende l’aspersorio e asperge se stesso e i ministri, poi il clero e il popolo.

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati
e per questa celebrazione dell’Eucaristia
ci renda degni di partecipare 
alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
℟. Amen.
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Inno di lode

Il Vescovo

Gloria a Dio nell’alto dei cieli

L’assemblea

La schola

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,

L’assemblea

La schola

Tu che togli i peccati del mondo, 
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L’assemblea

La schola

Tu che siedi alla destra del Padre, 

L’assemblea

Colletta
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.
℟. Amen.
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Liturgia della Parola

Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
2, 1-11

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tut-
ti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove sta-
vano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posa-
rono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e comin-
ciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 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 na-
tiva? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giu-
dea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 
Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio». 

Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Dal Salmo 103 (104)
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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. 

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
5, 16-25

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare 
il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito 
e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a 
vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto 
sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste 
cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno 
di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose 
non c’è Legge.
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue pas-
sioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo an-
che secondo lo Spirito.

Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.
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Sequenza

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cælitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime 
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.

[Testo italiano]

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
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Canto al Vangelo
La schola

Alleluia, alleluia, alleluia.

L’assemblea

La schola

Vieni, Spirito Santo,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

L’assemblea

Alleluia, alleluia, alleluia.

Vangelo

X  Dal vangelo secondo Giovanni 
 15, 26-27; 16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, 
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, 
egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 
siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tut-
ta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà».

Parola del Signore.
℟. Lode a te, o Cristo.
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Presentazione dei cresimandi 

N. N.
℟. Eccomi.

Omelia

Liturgia del Sacramento della Cresima

Rinnovazione delle promesse battesimali

Il Vescovo

Rinunciate a satana 
e a tutte le sue opere e seduzioni?

I Cresimandi

Rinuncio.

Il Vescovo

Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra?

I Cresimandi

Credo.

Il Vescovo

Credete in Gesù Cristo, 
suo  unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, 
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre?

Cresimandi

Credo.
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Il Vescovo

Credete nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, 
e che oggi, per mezzo del sacramento della Confermazione, 
è in modo speciale a voi conferito, 
come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste?

Cresimandi

Credo.

Il Vescovo

Credete nella santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?

I Cresimandi

Credo.

Il Vescovo

Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore.
℟. Amen.

Imposizione delle mani

Il Vescovo

Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli: 
egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il 
Battesimo, e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, effonda 
ora lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni, 
e con l’unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, 
suo unico Figlio.



14

Il Vescovo

Dio onnipotente, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che hai rigenerato questi tuoi figli
dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, 
infondi in loro il tuo santo Spirito Paràclito:
spirito di sapienza e di intelletto, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di scienza e di pietà,
e riempili dello spirito del tuo santo timore.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.

Crismazione

Il Vescovo 

N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo 
che ti è dato in dono.

Il Cresimato

℟. Amen

Il Vescovo

La pace sia con te.  

Il Cresimato

℟. E con il tuo spirito.
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Preghiera universale
Lo Spirito Santo, atteso e invocato, oggi discende sulla Chiesa per 
rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci 
alla sua azione dolce e potente.

℟.  Rinnovaci, o Padre, nel tuo santo Spirito.

1. Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo 
solo: in un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda 
come segno di unità e di pace. Noi ti preghiamo. 

2. Rinnova per il papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi le meraviglie del-
la Pentecoste: rendi gioioso e fecondo il loro servizio all’umanità. Noi 
ti preghiamo.

3. Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito: annuncino con la vita il 
Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza 
un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo. 

4. Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia: tengano viva 
la speranza, dono dello Spirito, per credere che l’amore è più forte 
dell’odio. Noi ti preghiamo. 

5. Per questi nostri fratelli e sorelle confermati dal dono dello Spirito 
santo: perché, radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita 
diano buona testimonianza a Cristo nostro Signore. Noi ti preghiamo.

O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell’amore, fa’ che in ogni lin-
gua, popolo e cultura, risuoni l’annunzio gioioso del Vangelo, e il 
tuo santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.
℟. Amen.
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Liturgia Eucaristica

Canto di offertorio

LUCE DIVINA  (AMEN ALLELUIA 247)

Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.

Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
tu pronunci la Parola
che rimane sempre vera.

Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.
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Il Vescovo

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito
a Dio Padre onnipotente.

Il popolo risponde

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Sulle offerte
Manda, o Padre, 
lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, 
perché riveli pienamente ai nostri cuori 
il mistero di questo sacrificio, 
e ci apra alla conoscenza di tutta la verità. 
Per Cristo nostro Signore. 
℟. Amen.
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Preghiera Eucaristica I

Prefazio
Cp  ℣. Il Signore sia con voi.
 ℟. E con il tuo Spirito.

 ℣. In alto i nostri cuori.
 ℟. Sono rivolti al Signore nostro Dio.

 ℣. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
 ℟. È cosa buona e giusta.
 
 È veramente cosa buona e giusta,
 nostro dovere e fonte di salvezza, 
 rendere grazie sempre e in ogni luogo 
 a te, Signore, Padre santo, 
 Dio onnipotente ed eterno. 

 Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale, 
 e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio
 hai effuso lo Spirito Santo, 
 che agli albori della Chiesa nascente
 ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli 
 e ha riunito i linguaggi della famiglia umana 
 nella professione dell’unica fede. 

 Per questo mistero,
 nella pienezza della gioia pasquale, 
 l’umanità esulta su tutta la terra 
 e con l’assemblea degli angeli e dei santi
 canta senza fine l’inno della tua gloria: 
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Cp Padre clementissimo,
 noi ti supplichiamo e ti chiediamo
 per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
 di accettare e benedire X questi doni,
 queste offerte, 
 questo sacrificio puro e santo.

 Noi te l’offriamo anzitutto
 per la tua Chiesa santa e cattolica,
 perché tu le dia pace,
 la protegga, la raduni
 e la governi su tutta la terra
 in unione con il tuo servo 
 il nostro papa Francesco,
 con me indegno tuo servo
 e con tutti quelli che custodiscono
 la fede cattolica,
 trasmessa dagli apostoli. 
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Intercessione per i vivi
1C Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli.
 Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti,
 dei quali conosci la fede e la devozione:
 per loro ti offriamo
 e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode,
 e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
 per ottenere a sé e ai loro cari
 redenzione, sicurezza di vita e salute.

Memoria dei santi
 In comunione con tutta la Chiesa,
 mentre celebriamo il giorno santissimo della Pentecoste,
 nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli apostoli
 in molteplici lingue di fuoco,
 ricordiamo e veneriamo
 anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria,
 Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, 
 san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri:
 Pietro e Paolo, Andrea,
 [Giacomo, Giovanni,
 Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
 Matteo, Simone e Taddeo;
 Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
 Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
 Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano]
 e tutti i tuoi santi:
 per i loro meriti e le loro preghiere
 donaci sempre aiuto e protezione.

Cp Accetta con benevolenza, o Signore,
 questa offerta che noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia
 ti presentiamo anche per i tuoi figli,
 che hai rigenerato nel Battesimo
 e confermato con il sigillo dello Spirito Santo:
 custodisci in loro il dono del tuo amore.
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CC Santifica, o Dio, questa offerta
 con la potenza della tua benedizione,
 e degnati di accettarla a nostro favore,
 in sacrificio spirituale e perfetto,
 perché diventi per noi il Corpo e il Sangue
 del tuo amatissimo Figlio, 
 il Signore nostro Gesù Cristo.

 La vigilia della sua passione,
 egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili,
 e alzando gli occhi al cielo
 a te, Dio Padre suo onnipotente,
 rese grazie con la preghiera di benedizione,
 spezzò il pane, 
 lo diede ai suoi discepoli e disse:

 
 Prendete, e mangiatene tutti:
 questo è il mio Corpo
 offerto in sacrificio per voi. 
 
 Allo stesso modo, dopo aver cenato,
 prese nelle sue mani sante e venerabili
 questo glorioso calice,
 ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
 lo diede ai suoi discepoli e disse:

 
 Prendete, e bevetene tutti:
 questo è il calice del mio Sangue,
 per la nuova ed eterna alleanza,
 versato per voi e per tutti
 in remissione dei peccati.

 Fate questo in memoria di me.



22

Cp Mistero della fede.
  

CC In questo sacrificio, o Padre,
 noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
 celebriamo il memoriale
 della beata passione,
 della risurrezione dai morti
 e della gloriosa ascensione al cielo
 del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
 e offriamo alla tua maestà divina,
 tra i doni che ci hai dato,
 la vittima pura, santa e immacolata,
 pane santo della vita eterna,
 calice dell’eterna salvezza.

 Volgi sulla nostra offerta
 il tuo sguardo sereno e benigno,
 come hai voluto accettare
 i doni di Abele, il giusto,
 il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
 e l’oblazione pura e santa
 di Melchisedek, 
 tuo sommo sacerdote.
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 Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
 fa’ che questa offerta,
 per le mani del tuo angelo santo,
 sia portata sull’altare del cielo
 davanti alla tua maestà divina,
 perché su tutti noi 
 che partecipiamo di questo altare,
 comunicando al santo mistero
 del Corpo e Sangue del tuo Figlio,
 scenda la pienezza di ogni grazia
 e benedizione del cielo.
 

Intercessione per i defunti
3C Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
 che ci hanno preceduto con il segno della fede
 e dormono il sonno della pace.
 Dona loro, o Signore,
 e a tutti quelli che riposano in Cristo,
 la beatitudine, la luce e la pace.

4C Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
 ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
 concedi, o Signore,
 di aver parte alla comunità
 dei tuoi santi apostoli e martiri:
 Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
 [Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro,
 Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
 Agnese, Cecilia, Anastasia]
 i santi patroni Faustino e Giovita,
 Angela Merici, Filastrio e Gaudenzio, Paolo VI
 e tutti i tuoi santi;
 ammettici a godere della loro sorte beata
 non per i nostri meriti,
 ma per la ricchezza del tuo perdono.
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Cp  Per Cristo Signore nostro,
 tu, o Dio, crei e santifichi sempre,
 fai vivere, benedici
 e doni al mondo ogni bene.

L’assemblea



25

Riti di Comunione

Il Vescovo

Il Vescovo

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

L’assemblea
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L’assemblea

Il Vescovo 

Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
℟. Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.
℟. E con il tuo spirito.
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Il Vescovo 

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

e continua dicendo insieme al popolo

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato.

Canti di comunione

TU SEI IL CRISTO (Inno su parole di San Paolo VI) (A. DONINI)

Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo,
rivelatore del Dio invisibile,
il primogenito di ogni creatura,
il fondamento di tutte le cose.
  

Per noi sei nato, sei morto e risorto;
verrai un giorno e sarai nostro giudice.
Tu sei colui che ci conosce e ci ama,
tu sei la chiave dei nostri destini. 
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Per noi sei nato, sei morto e risorto;
verrai un giorno e sarai nostro giudice.
Tu sei colui che ci conosce e ci ama,
tu sei la chiave dei nostri destini. 

Tu sei il pastore, tu sei la nostra guida,
nostro fratello, esempio e conforto.
Tu sei il pane e la fonte d’acqua viva
per chi ha fame e per chi ha sete.

Mai finirei di esaltare il tuo nome:
tu sei la via, la verità, la vita,
l’alfa e l’omega, il principio e la fine;
tu sei la luce e la risurrezione.

Cristo Gesù, tu ci sei necessario,
Verbo incarnato, Signore, Salvatore.
Noi ti offriamo ferma fede, adorazione,
viva speranza, incondizionato amore.

O FILII ET FILIÆ          (V.. MISERACHS GRAU)

O filii et filiæ,
Rex cælestis, Rex gloriæ
morte surrexit hodie. 
Alleluia.

In albis sedens angelus
prædixit mulieribus:
«In Galilea est Dominus». 
Alleluia.

In hoc festo sanctissimo
sit laus et jubilatio,
benedicamus Domino! 
Alleluia.

[Testo italiano] 

O figli e figlie, 
il Re del cielo, Re della gloria
oggi è risorto da morte. 
Alleluia. 

L’angelo seduto in vesti bianche 
disse alle donne:
«Il Signore vi precede in Galilea». 
Alleluia.

In questo giorno santissimo 
sia lode e giubilo:
benediciamo il Signore. 
Alleluia.



29

Ex quibus nos humillimas
devotas atque debitas
Deo dicamus gratias. 
Alleluia.

Dopo la comunione
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. 
℟. Amen.

Riti di Conclusione

Benedizione
℣. Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

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.
℟. Amen.

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

Perciò, con massima umiltà 
e devozione, rendiamo 
grazie al Signore. 
Alleluia.
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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.
℟. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio X e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
℟. Amen.

Il Diacono

Ite missa est. Alleluia, alleluia.
℟. Deo gratias. Alleluia, alleluia.

REGINA CÆLI

[Testo italiano] 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
È risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.






