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Solennità di PENTECOSTE

SEQUENZA
Veni, Sancte Spiritus,
et emitte cælitus
lucis tuæ radium.
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolator optime,
dulcis hospes animæ,
dulce refrigerium.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
In labore requies,
in æstu temperies
in fletu solatium.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo,
egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio.
Alleluia. (Sap. 1,7)
O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

 Dal Vangelo secondo Giovanni

Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium,
Amen, Alleluia.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen, Alleluia.

(14,15-16.23-26)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché
rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi.
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli
v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

TE LODIAMO, TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua
bontà.
2. Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto
come un segno. Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.
3. Noi crediamo solo in te, nostro Padre e
Creatore. Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore. Rit.
4. Infinita carità, Santo Spirito d’amore,
luce pace e verità, regna
sempre nel mio cuore. Rit.
VIENI, SANTO SPIRITO
Rit. Vieni, Santo Spirito,
vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio, in tutto ciò
che vive infondi la tua forza, tu sei parola vera, fonte
di speranza e guida al nostro cuore. Rit.
2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito d Dio, in chi di
giorno in giorno lotta per il pane, in chi senza paura
cerca la giustizia e vive nella pace. Rit.
3. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, per essere
nel mondo segno dell’amore col quale ci hai salvati
dall’odio e dalla morte in Cristo nostro amico. Rit.
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, che il rendi
il nostro amore fermento genuino per dare al tutto il
mondo un volto sempre nuovo, più giusto e più
sincero. Rit.
GLORIA
Glória in excélsis Deo, .
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te, grátias
ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus
Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis:
qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen

DISCENDI SANTO SPIRITO
1. Discendi Santo Spirito, le nostre menti
illumina; del Ciel la grazia accordaci tu,
Creator degli uomini
2. Chiamato sei Paraclito e dono dell'Altissimo,
sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida.
3. I sette doni mandaci, onnipotente Spirito; le
nostre labbra trepide in te sapienza attingano.
4. I nostri sensi illumina, fervor nei cuori
infondici; rinvigorisci
l'anima nei nostri corpi deboli.
5. Dal male tu ci liberi, serena
pace affrettaci; con te vogliamo
vincere ogni mortal pericolo.
LA VERA VITE
Io son la vite, voi siete i tralci
Restate in me, porterete frutto
Come il Padre ha amato me, Così io
ho amato voi. Restate nel mio amore
Perché la gioia sia piena. Rit.
Voi come tralci innestati in me
Vivete tutti nell'unità Unica in voi
è la vita Unico in voi è l'amore. Rit

LA VERA GIOIA
1. La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
REGINA CÆLI
Regína cæli, lætáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia!

Dagli Atti degli Apostoli

(2,1-11)

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. Si trovavano allora
in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore,
la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua.
Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse
tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti,
Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotàmia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e
dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène,
stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretési e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre
lingue le grandi opere di Dio».
Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.

Salmo 103

Benedici il Signore, anima mia, Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! La terra è piena delle tue creature. Rit.
Se togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Rit.
La gloria del Signore sia per sempre; gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto; la mia gioia è nel Signore. Rit.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

(8,8-17)

Fratelli, quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete
sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in
voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il
vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione.
E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti darà la vita anche ai vostri corpi
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque fratelli, noi siamo debitori,
ma non verso la carne per vivere secondo la carne; poiché se vivete secondo la carne, voi
morirete; se invece con l’aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete.
Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito
da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». Lo Spirito stesso attesta al
nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio,
coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla
sua gloria.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
«Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore».
Alleluia.

NOTIZIARIO settimana 05 – 12 giugno 2022
Solennità di Pentecoste
ore 11,00 Mandato dei Ministri Straordinari della Comunione
ore 12,00 Battesimo di: Liparulo Francesco, Noumen Tchamassi
Miguel Bryan, Claude Nathan, Ethan Jaden.
ore 17,00 Vespro e Benedizione Eucaristica
CONTINUANO ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO e CAMPI. Presso il Centro
Religioso: da lunedì a venerdì 16,30-18,00 – sabato 15,30-17,30

Lunedì

06 – Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
ore 21,00 in S.Croce - Presentazione del libro “Santa Croce.
La Chiesa di Rivalta di Torino e la sua Confraternita”.

Venerdì
Sabato

10 – ore 20,00 Riunione Caritas in S. Croce

Domenica

12 – Solennità della Santissima Trinita’
ore 11,00 Mandato Animatori oratorio estivo.
ore 12.00 Battesimo di: Mascaro Ginevra Rita,
Sessa Ayrton Diego,
Benedetto Mathias.

Sabato

11 – San Barnaba apostolo
ore 17,00 Battesimo di: Benetti Luis Miguel

18 – ore 21,00 in parrocchia - Concerto del coro giovani Benedetto
XVI e dei bambini del catechismo.
CORPUS DOMINI - Festa della comunità - SANTE QUARANTORE - Adorazione
Eucaristica, Processione, pranzo comunitario.
S Messe Feriali: ore 8,00 da lunedì a sabato in parrocchia
ore 20,30 lunedì in S. Croce
ore 21,00 martedì e giovedì S. Francesco e S. Chiara
mercoledì in S. Vittore
venerdì in S. Croce
ore 16,45 mercoledì presso la casa di riposo “Bianca della Valle”
S. Messe Festive: in parrocchia
18,00 (prefestiva)
in S. Croce
8,00
in S. Francesco
9,30
in parrocchia
11,00 – 18,00
Adorazione Eucaristica: lunedì - venerdì ore 9.00-12.00 / 18.00-21.00
sabato ore 9.00-12.00
Confessioni: sabato 9,00 / 10,00 – domenica 11,00 / 12,00 in parrocchia
Orario ufficio parrocchiale: lunedì -venerdì - 9,00 –11,00 / 16,00 – 18,00
L’Arciprete riceve su appuntamento da concordare con l’ufficio

Destina il tuo 5xmille all’Oratorio SS. Pietro e Andrea C.F. 95506910017

