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23 MAGGIO 2021 

The Baptism of the Christ with Dove( Daniel Bonnell) 
Ebdomadario:  
Convertici, Dio, nostra salvezza. 
Antifonari: 
E placa il tuo sdegno verso di noi. 
Ebdomadario:  
O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari: 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

ESAME DI COSCIENZA 
Fammi grazia, o Dio, *  
secondo la tua costante tenerezza 

 
Nel grande amore delle tue viscere, † 
nella tua capacità di immedesimarti nella mia situazione, * 
cancella la mia ribellione al tuo ordine. 
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Lavami dalla mia disarmonia; † 
tirami fuori dal mio smarrimento * 
in un progetto alternativo. 
 
Oggi ti rallegri di me, * 
mi accogli così come sono.  
Rivelati a me perché ti possa conoscere, * 
fammi accettare gli altri come tu accetti me. 
 
Dammi la forza † 
e suggerisci cosa posso fare per il loro bene * 
e per cambiarli in bene. 
 
Tu sai, mi guardi per interrogarmi, * 
mi metti in discussione e io ascolto il tuo rimprovero. 
Riconosco la mia colpa, * 
il mio peccato mi sta sempre davanti. 
 
In quello che ho fatto agli altri e alla natura, * 
contro di te, contro te solo ho peccato! 
 
Nell’analizzare le mie responsabilità, * 
non mi deprimo inutilmente ma dialogo con te. 
 
Come è stato possibile fare † 
quello che è male ai tuoi occhi, al tuo amore? * 
Eppure l’ho fatto! 
 
Quotidianamente mi chiedo che cosa mi pesa † 
e mi rende inquieto, * 
come avrei dovuto diversamente comportarmi. 
 
Se tu fossi solo giudice, * 
per me non ci sarebbe scampo,  
ma tu sei parte ferita * 
e il tuo giudizio è il perdono. 
 
Il mio dolore nasce da questa sproporzione: † 
come ho potuto offendere * 
chi ancora mi contraccambia con la sua amicizia? 

RITO DELLA LUCE 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 
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Illumina, Signore, il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 
 
Se l’animo vacilla o s’impaura, 
rinvigorisci e salva. 
Illumina, Signore, il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 
 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 
Illumina, Signore, il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 

INNO 
Cristo Signore ritorna 
alla dimora altissima dei cieli 
e dal mistero splendente del Padre 
effonde a noi lo Spirito. 
 
Ecco si compie il numero 
arcano e sacro dei giorni: 
è l’ora terza e un fragore 
scuote la terra attonita. 
 
Dalla vita divina, 
ardente mare di luce, 
fuoco d’amore scende e trasfigura 
i discepoli oranti. 
 
Vibrano i cuori di gioia 
al soffio dello Spirito, 
scioglie ogni bocca in nuova lingua un canto 
alle grandezze di Dio. 
 
L’animo ottuso e incredulo 
non intende il prodigio 
e gli ispirati apostoli accusa 
di vergognosa ebbrezza. 
 
Ma il risonante annuncio 
Pietro corrobora di miracoli; 
così del profeta si avvera 
l’antico vaticinio. 
 
Gloria si levi al Signore risorto,  
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gloria a Dio Padre, 
gloria allo Spirito santo 
nella distesa dei secoli. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 
Lo Spirito del Signore pervade l'universo, * 
alleluia. 

SALMO 109,1-5. 7 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi». 
 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato». 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchisedek». 
 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 
Lo Spirito del Signore pervade l'universo, * 
alleluia. 
 
Antifonario: 
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Conferma in noi la tua opera, Signore, * 
dal tuo santo tempio, alleluia. 

SALMO113 A 

Quando Israele uscì dall'Egitto, * 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, * 
Israele il suo dominio. 
 
Il mare vide e si ritrasse, * 
il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, * 
le colline come agnelli di un gregge. 
 
Che hai tu, mare, per fuggire, * 
e tu, Giordano, perché torni indietro? 
Perché voi monti saltellate come arieti * 
e voi colline come agnelli di un gregge? 
 
Trema, o terra, davanti al Signore, * 
davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, * 
la roccia in sorgenti d'acqua. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 
Conferma in noi la tua opera, Signore, 
dal tuo santo tempio, alleluia. 

ASCOLTO E CONDIONE DELLA PAROLA 

LETTURA  

Gv 15,26-27; 16,12-15 

Lettore: 
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 
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di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta 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 annuncerà». 

PAUSA DI SILENZIO 

RESPONSORIO BREVE 

Ebdomadario: 
Lo Spirito di Dio pervade l'universo, * alleluia, alleluia. 
Antifonari: 
Lo Spirito di Dio pervade l'universo, * alleluia, alleluia. 
Ebdomadario: 
Tutto unisce e conosce ogni parola. 
Antifonari: 
Alleluia, alleluia. 
Ebdomadario: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Lo Spirito di Dio pervade l'universo, * alleluia, alleluia. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario 
Oggi la Pentecoste è compiuta, alleluia, 
oggi lo Spirito appare come fuoco ai discepoli; 
con doni e carismi li manda in tutta la terra  
per la testimonianza del Vangelo: 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
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nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 
Oggi la Pentecoste è compiuta, alleluia, 
oggi lo Spirito appare come fuoco ai discepoli; 
con doni e carismi li manda in tutta la terra 
per la testimonianza del Vangelo: 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Antifonario: 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. * 
Se siamo figli, siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. Alleluia. 

CANTICO DALL’APOCALISSE (19,1-7) 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia. 
 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia. 
 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
il nostro Dio, l’Onnipotente. Alleluia. 
 
Rallegriamoci ed esultiamo * 
rendiamo a lui gloria. Alleluia. 
 
Perché sono giunte le nozze dell’Agnello; * 
la sua sposa è pronta. Alleluia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. * 
Se siamo figli, siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. Alleluia. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in 
ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai 
confini della terra, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i 
prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  
Amen 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  
Amen 

PREGHIERA PER LA FINE DELLA PANDEMIA 

PADRE NOSTRO  

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, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori,  
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

GLORIA 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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