
5 Giugno 2022 

Pentecoste (Messa del giorno) 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

�ůů͛/ŶŐƌĞƐƐŽ 1. Discendi, Santo Spirito, 

le nostre menti illumina; 

del ciel la grazia accordaci 

tu, Creator degli uomini. 

2. Chiamato sei Paraclito 

Ğ�ĚŽŶŽ�ĚĞůů͛�ůƚŝƐƐŝŵŽ͖ 

sorgente limpidissima, 

Ě͛ĂŵŽƌĞ�ĨŝĂŵŵĂ�ǀŝǀŝĚĂ͘ 

3. I sette doni mandaci, 

onnipotente Spirito; 

le nostre labbra trepide 

in te sapienza attingano. 

4. I nostri sensi illumina, 

fervor nei cuori infondici; 

ƌŝŶǀŝŐŽƌŝƐĐŝ�ů͛ĂŶŝŵĂ 

nei nostri corpi deboli. 

5. Dal male tu ci libera, 

serena pace affrettaci; 

con te vogliamo vincere 

ogni mortal pericolo.  

6. Il Padre tu rivelaci 

Ğ�ŝů�&ŝŐůŝŽ͕�ů͛hŶŝŐĞŶŝƚŽ͖ 

per sempre tutti credano 

in te, divino Spirito. Amen. 
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Gloria  Sussidi 

Salmo responsoriale Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 

Lo Spirito di Dio rinnoverà la terra 

Sussidi 

Al Vangelo Alleluia! 

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. R. 
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Dopo il Vangelo Quando mostrerò la mia santità in mezzo a voi, 

vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo. 
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https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/discendi-santo-spirito-3448.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/discendi-santo-spirito-3448.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/gloria-3512.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/pentecoste-anno-c-3752.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/acclamazioni-al-vangelo-3501.html


Oppure 

(Luce divina) 

Luce perenne, vive di te, 

chi cammina nella fede. 

�ŝŽ�Ě͛ĂŵŽƌĞ͕�ƐĞŝ�ĐŽŶ�ŶŽŝ 

nel mistero che riveli: 

tu pronunci la Parola 

che rimane sempre vera. 

 

CD 298 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Tu ci hai redento Sussidi 

Allo spezzare del pane S Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo! 

T Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo! 
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Alla Comunione R. Alleluia, lodate il Signore! 
Alleluia, alleluia: lodate il Signore! 
 

1. Lodate il Signore nel suo tempio santo, loĚĂƚĞůŽ�ŶĞůů͛ĂůƚŽ�
firmamento. Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, lodate 
ů͛ĞĐĐĞůƐĂ�ƐƵĂ�ŵĂĞƐƚă͘�Z͘ 

2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
ůŽĚĂƚĞůŽ�ƐƵůů͛ĂƌƉĂ�Ğ�ƐƵůůĂ�ĐĞƚƌĂ͘ 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. R 

3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 
lodatelo coi cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte sue creature, 
lodate e cantate al Signore. R 

CD 517 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/luce-divina-3430.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/anamnesi-3622.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/soffio-di-vita-3458.html

