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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, la grande festa di oggi chiude il tempo pasquale. Il dono dello Spirito apre il tempo 
della Chiesa, che è il nostro. Ognuno di noi si senta accolto nelle proprie capacità come nelle 
debolezze: siamo qui a ricevere quello Spirito che nella fragilità degli uomini sa mostrare la potente 
misericordia di Dio.  
Celebriamo l’Eucaristia come rendimento di grazie per questo dono pasquale e nel canto invochiamo 
lo Spirito Santo perché renda nuova la faccia della terra e scenda su questa nostra Comunità, riunita 
nel nome del Signore. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Non siamo stati fatti per trascinarci in una vita di egoismo, chiusa in se stessa, priva di qualsiasi 
slancio del cuore. Apriamoci alla misericordia del Signore che, per mezzo di Cristo, ci dona lo Spirito 
della vera vita.  
 
 

� Signore Gesù, con il tuo Spirito ci liberi dal dominio dell’egoismo.  
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, con il tuo Spirito spezzi le divisioni e abbatti i muri della separazione.            
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, con il tuo Spirito ci ricordi il grande comandamento dell’amore.         
Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il racconto della Pentecoste è pervaso da un senso di compimento: non esiste più 
l’egemonia di una sola lingua o tradizione, ma Dio può essere annunciato e compreso per vie 
differenti che da Gerusalemme portano a tutti i popoli della terra. 
II Lettura. L’Apostolo sottolinea un debito della comunità nei confronti dello Spirito e chiede una 
disponibilità maggiore verso la sua presenza e la sua azione. 
Sequenza. Facciamo nostro questo antico inno che presenta l’azione misteriosa ma reale dello 
Spirito Santo nei cuori, nella Chiesa e nel mondo. 
Vangelo. Il dono dello Spirito tradurrà la parola di Gesù in gesti di comunione e di accoglienza, di 
servizio e di amicizia. Sarà colui che guida e che mantiene uniti, sarà il custode e il consolatore. Egli 
prolunga nel tempo l’energia innovativa della Pasqua, facendo partecipare l’umanità alla gloria di Gesù.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Padre, con il tuo Spirito hai scelto di riunire tutti gli uomini come tuoi figli. Vogliamo ora sentirci in 
comunione con tutti coloro che ti sono fedeli e anche con ogni uomo e ogni donna che nella propria 
vita cerca il bene. Insieme a loro, ti presentiamo le nostre preghiere, dicendo: Manda il tuo 
Spirito, Signore! 
 
 

1. O Dio, hai infuso il tuo Spirito sul Papa e sui vescovi per servire la fede del tuo popolo: 
concedi loro – e in particolare al nostro Arcivescovo eletto Luigi – di svolgere con fedeltà il 
loro ministero, perché ai tuoi fedeli non manchi mai la libertà e il coraggio. Preghiamo. 

2. O Dio, hai infuso il tuo Spirito nella creazione perché fosse colma delle tue bellezze: guida i 
governanti a una gestione equa e responsabile delle risorse naturali, perché a nessuno 
manchi il pane quotidiano, nel rispetto dell’armonia del creato. Preghiamo. 

3. O Dio, hai infuso una scintilla del tuo Spirito in ogni uomo perché abbia la possibilità di 
incontrarti e di conoscerti: aiuta i popoli nel loro sviluppo, perché grazie alla luce che abita 
nel loro cuore possano giungere a piena maturità. Preghiamo. 
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4. O Dio, tu infondi il tuo Spirito in chiunque soffre nella propria carne: sostieni tutti i malati e 
quanti si prendono cura di loro, perché anche nella prova la speranza non venga meno e 
l’amore trovi vie nuove per manifestarsi concretamente. Preghiamo.  

5. O Dio, hai infuso il tuo Spirito su di noi nel giorno del nostro Battesimo e della 
Confermazione: dona ad ogni cristiano della nostra comunità di crescere nel rapporto con te e 
di donarsi generosamente agli altri. Preghiamo. 

 

O Dio, che abiti nel cuore di chiunque coltiva l’amore e la fraternità, ascolta le preghiere della tua 
Chiesa e del mondo intero. Fa’ che le nostre voci unite ci rendano un’unica grande famiglia.  
A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
O Dio, tu ci doni lo Spirito dei figli adottivi, perché possiamo amarti con tutto il cuore e amare i 
nostri fratelli. Per mezzo suo ti gridiamo “Abbà! Padre!” e ti preghiamo come Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro… 
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Ascensione del Signore - Anno C  (08 maggio 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Uomini di Galilea Zorzi PDF MP3 

   Ascensione del Signore Ladisa, Parisi PDF 

 
    

   
 SALMO RESPONSORIALE  Ascende il Signore tra canti di gioia Di Lenola PDF 

 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Popoli tutti battete le mani Picchi PDF MP3 

       
    

 COMUNIONE  Cantiamo al Signore glorioso Picchi PDF MP3 

   Andate in tutto il mondo Frisina PDF MP3 

    
   

 CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/cllqpub4bzkta19/Uomini%20di%20Galilea%20%28Zorzi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otpr402zwlmjamb/Uomini%20di%20Galilea%20%28Zorzi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67qtp0lsqctl6nm/Ascensione%20del%20Signore%20%28Ladisa%2C%20Parisi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttttrf97dbug4m4/Salmo%20Ascensione%20del%20Signore%20A-B-C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u5apo87b3v6wv3t/Popoli%20tutti%2C%20battete%20le%20mani%20%28Picchi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ancw5ubdh8nx3ad/Popoli%20tutti%2C%20battete%20le%20mani%20%28Picchi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1ze7voqzoi1uzx/Cantiamo%20al%20Signore%20glorioso%20%28Picchi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwmcuiqso88gsxi/Cantiamo%20al%20Signore%20glorioso%20%28Picchi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/we1h174647u1v25/Andate%20in%20tutto%20il%20mondo%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92dw2ukj1xqxegk/Andate%20in%20tutto%20il%20mondo%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipg0z9bsrxut0ow/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/baljau9qgwz0kbz/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qao73esu9fv58xh/AAC9kjP8HNURNpi1OUcH2Rc1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8lv5rvmujbaei04/AADzcJrICrJfTnPyrcj7PB3ma?dl=0


Pentecoste - Messa vespertina nella vigilia - Anno C  (14 maggio 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  L’amore di Dio Tarantino PDF  

     
 SALMO RESPONSORIALE  Su tutti i popoli regna il Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Emitte Spiritum tuum Galliano, Parisi PDF MP3 

           

 COMUNIONE  L’acqua viva Frisina PDF MP3 

   Siamo nel tempo la Chiesa di Cristo Spirito, Centola, Bono PDF  

  O fonte dell’amore Rossi, Teschner, Zardini PDF  

       

CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

Pentecoste - Messa del giorno - Anno C  (15 maggio 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Lo spirito del Signore  Turoldo, Zanghì PDF  

   Veni, creator Spiritus Gregoriano PDF MP3 

   La luce pasquale risplende Di Simone, Liberto PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Manda il tuo Spirito, Signore Di Lenola PDF  

     
 SEQUENZA   Veni, Sancte Spiritus Gregoriano PDF MP3 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Conferma, o Dio Mazzarello PDF  

  Tropo di Offertorio Mantovani, Miserachs PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Come il Padre ha mandato me Liberto PDF  

   Andate in tutto il mondo Frisina PDF MP3 

       

CONGEDO  Regina coeli Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/408ivb61s0lqq66/L%27amore%20di%20Dio%20%28Tarantino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/be4kjptypbd0lxt/Salmo%20Pentecoste%20-%20Messa%20vespertina%20nella%20vigilia%20A-B-C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sywo27ir7ok3fev/Emitte%20Spiritum%20tuum%20%28Galliano%2C%20Parisi%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6qsj2tlys9lzsz/Emitte%20Spiritum%20Tuum%20%28Galliano%2C%20Parisi%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gktgxmnkecobx3/L%27acqua%20viva%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qa4464w1a7zsdr/L%27acqua%20viva%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfhep97kh5vyn37/Siamo%20nel%20tempo%20la%20Chiesa%20di%20Cristo%20%28Spirito%2C%20Centola%2C%20Bono%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b859wgasauw5axg/O%20fonte%20dell%27amore%20%28Rossi%2C%20Teschner%2C%20Zardini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipg0z9bsrxut0ow/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/baljau9qgwz0kbz/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w0r788dzr42z22v/AAAX8OhvcQ6yFxjhlylMFpcSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/51jjsl3gnkqpk3v/AAAIdVQRCkTiDT6EcoWez3fCa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrke097gl7lpatl/Lo%20Spirito%20del%20Signore%20%28Turoldo%2C%20Zangh%C3%AC%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qosgzh9d77qupgo/Veni%2C%20Creator%20Spiritus%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogpc1cq6r8syxn6/Veni%2C%20Creator%20Spiritus%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urdcobsg3alp2am/Liberto%20-%20La%20luce%20pasquale%20risplende.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dklrevae2vbejxr/La%20luce%20pasquale%20risplende%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9k1yagz04vn8fm/Salmo%20Pentecoste%20-%20Messa%20del%20giorno%20A-B-C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r8k8npt1shpopq/Sequenza%20-%20Veni%2C%20Sancte%20Spiritus%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejopov19vf7fisi/Sequenza%20-%20Veni%2C%20Sancte%20Spiritus%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klh5gp3gr6rfa7w/Conferma%2C%20o%20Dio%20%28Mazzarello%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fb33u9ld121dg5y/Tropo%20di%20Offertorio%20%28Mantovani%2C%20Miserachs%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9rq8zqnm8rupow3/Tropo%20di%20offertorio%20%28Mantovani%2C%20Miserachs%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nueo0risyk429fq/Come%20il%20Padre%20ha%20mandato%20me%20%28Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5n9ycip1thb7f6/Andate%20in%20tutto%20il%20mondo%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5twjzi7o1wkyfie/Andate%20in%20tutto%20il%20mondo%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipg0z9bsrxut0ow/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/baljau9qgwz0kbz/Regina%20coeli%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/azmlqosgzynxxl2/AAC8otnuJc0ya8qTrSySt4Tva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/t9uqkmn31rxllv1/AAAWsAhgtw1D-eCHeC9nIEBia?dl=0


Santissima Trinità - Anno C  (22 maggio 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Sia benedetto Vivona PDF  

   Te lodiamo, Trinità Stefani, Franz PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  O Signore, quanto è mirabile Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Padre che hai fatto Migliavacca PDF MP3 

  Inno alla Trinità Frisina PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Eterno Padre Boccio, Ruo Rui PDF MP3 

   O comunione intima Di Simone, Liberto PDF MP3 

  Lodate il Signore dai cieli Frisina PDF  

      

CONGEDO  Salga a te, Signore De Stefani, Schubert PDF  
 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Anno C  (29 maggio 2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Il Signore ha nutrito Liberto PDF  

  Ci nutri Signore con fiore di frumento Bracchi, Mucci PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Tu sei sacerdote per sempre Di Lenola PDF  

     
 SEQUENZA   Ecce panis Gregoriano PDF MP3 

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Zardini PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Chi mangia la mia carne Visconti PDF  

   Ha dato per noi la sua carne Bracchi, Miserachs PDF MP3 

       

CONGEDO  Grazie ti voglio rendere Albisetti, Salterio Ginevrino PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/v4iugm6e4yck4wn/Sia%20benedetto%20%28Vivona%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mg0rmbnw1mfnvy8/Te%20lodiamo%2C%20Trinit%C3%A0%20%28Stefani%2C%20Franz%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpavd39dbqek4pj/Te%20lodiamo%2C%20Trinit%C3%A0%20%28Stefani%2C%20Franz%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpp54o0c5wbi0ed/Salmo%20Santissima%20Trinit%C3%A0%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0c3z8sxiytw3fgq/Padre%2C%20che%20hai%20fatto%20%28MIgliavacca%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igj054ru06om2fo/Padre%2C%20che%20hai%20fatto%20%28MIgliavacca%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlmr06aeafhn8t6/Inno%20alla%20Trinit%C3%A0%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dwb1wm54cny112b/Inno%20alla%20Trinit%C3%A0%20%28Frisina%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7q4rgioz428z13b/Eterno%20Padre%20%28Boccio%2C%20Ruo%20Rui%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gom0w7jy099eodi/Eterno%20Padre%20%28Boccio%2C%20Ruo%20Rui%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3cmswpubrq63jqj/O%20comunione%20intima%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3kvzxr5yqzrcktk/O%20comunione%20intima%20%28Di%20Simone%2C%20Liberto%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlr74qxq14o9j1s/Lodate%20il%20Signore%20dai%20cieli%20%28Frisina%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jma8qudrkqdj1h/Salga%20a%20Te%2C%20Signore%20%28De%20Stefani%2C%20Schubert%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/91tj48jdi0j470r/AADN5E9PtBOmX3rHtID4ePnPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2gubr7i9gr072ti/AAAk62uRotNTMl5SS0OgixjOa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtcci148zoskl22/Il%20Signore%20ha%20nutrito%20%28Liberto%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47zyju42pbg4thr/Ci%20nutri%20Signore%20con%20fiore%20di%20frumento%20%28Bracchi%2C%20Mucci%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z16z0fxpuo0i3fz/Ci%20nutri%20Signore%20con%20fiore%20di%20frumento%20%28Bracchi%2C%20Mucci%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fr3agsgs9yroq0s/Salmo%20Corpus%20Domini%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87ujzyfl2vvvn2d/Ecce%20panis%20%28Gregoriano%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ypxqe76oqisk8po/Ecce%20panis%20%28Gregoriano%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7aul4bxp4doifp/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Zardini%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bhixp5h394iz8zi/O%20Dio%20dell%27universo%20%28Zardini%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fl7wisy6v3b59dm/Chi%20mangia%20la%20mia%20carne%20%28Visconti%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0zfx5rz1kz1m5sm/Ha%20dato%20per%20noi%20la%20sua%20carne%20%28Bracchi%2C%20Miserachs%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3g0s7u0l095o3sh/Ha%20dato%20per%20noi%20la%20sua%20carne%20%28Bracchi%2C%20Miserachs%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ofahv4fi778xw6/Grazie%20ti%20voglio%20rendere%20%28Albisetti%2C%20Salterio%20Ginevrino%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rix42kkj9b2b4fs/Grazie%20ti%20voglio%20rendere%20%28Albisetti%2C%20Salterio%20di%20Ginevra%29%20.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gfs6jgbalw42tgy/AADwxccSuahCA-q7jKwyrh6qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0b8s35i34mdzdnb/AACOkiRcBN7aTbbsCwHTa95Ya?dl=0

