Pentecoste
Lodi
- Il ciclo dell’anno ci ha
riportato
i santi gaudi del giorno
in cui lo Spirito Paraclito
rifulse sui discepoli.
- Un fuoco con luce
vibrante
scese in forma di lingua,
perché fossero eloquenti
nella parola
e fervidi nella carità.
- Parlano le lingue di
tutti;
le folle dei gentili
temono,
pensano che siano ebbri
di mosto
quelli che lo Spirito
aveva riempito.
- Misticamente ciò fu
attuato
alla fine del tempo di
Pasqua,
al compiersi del sacro
numero di giorni
in cui la Legge accorda
la remissione.
- Te
ora,
Dio
pietosissimo,
preghiamo col volto
prostrato:
elargisci i doni dello
Spirito
discesi a noi dal cielo.

Già i cuori
consacrati
hai riempito della tua
grazia;
rimetti ora i peccati
e concedi tempi di
pace.
- Fa’ che per te
conosciamo il Padre
e conosciamo il Figlio,
e te Spirito d’entrambi
crediamo in ogni
tempo. Amen.

Salmo 92

Al compiersi della Pentecoste, *
i discepoli erano tutti riuniti, e
cantavano, alleluia.

= Il Signore regna, si ammanta di splendore;†
il Signore si riveste, si cinge di forza;*
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.
— Saldo è il tuo trono fin dal principio,*
da sempre tu sei.
= Alzano i fiumi, Signore,†
alzano i fiumi la loro voce,*

alzano i fiumi il loro fragore.
= Ma più potente delle voci di grandi acque,†
più potente dei flutti del mare,*
potente nell'alto è il Signore.
= Degni di fede sono i tuoi insegnamenti,†
la santità si addice alla tua casa*
per la durata dei giorni, Signore.

Salmo 99

Lo Spirito del Signore *
pervade l’universo, alleluia

= Acclamate al Signore, voi tutti della terra,†

servite il Signore nella gioia,*
presentatevi a lui con esultanza.
= Riconoscete che il Signore è Dio;†
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,*
suo popolo e gregge del suo pascolo.
= Varcate le sue porte con inni di grazie,†
i suoi atri con canti di lode,*
lodatelo, benedite il suo nome;
= poiché buono è il Signore,†
eterna la sua misericordia,*
la sua fedeltà per ogni generazione.

Salmo 62

Tutti furono pieni di Spirito
Santo *
e cantavano le meraviglie di
Dio, alleluia
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,*
di te ha sete l'anima mia,
— a te anela la mia carne,*
come terra deserta, arida, senza acqua.
— Così nel santuario ti ho cercato,*
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
— Poiché la tua grazia vale più della vita,*
le mie labbra diranno la tua lode.
— Così ti benedirò finché io viva,*
nel tuo nome alzerò le mie mani.
— Mi sazierò come a lauto convito,*
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
—
Nel mio giaciglio di te mi ricordo*
penso a te nelle veglie notturne,
— tu sei stato il mio aiuto,*
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
— A te si stringe l'anima mia*
la forza della tua destra mi sostiene.
— Ma quelli che attentano alla mia vita*
scenderanno nel profondo della terra,
— saranno dati in potere alla spada,*
diverranno preda di sciacalli.
= Il re gioirà in Dio,†
si glorierà chi giura per lui,*
perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.

Cantico AT 48

Acque e fonti benedite il
Signore. *
Lodate Dio voi rinati
dall’acqua, alleluia

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il
Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
benedite, o venti tutti, il Signore .
Benedite, fuoco e calore, il Signore, … *
benedite, freddo e caldo, il Signore .
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore .
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, … *
benedite, notti e giorni, il Signore .
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore .
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il
Signore

— Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.
— Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il
Signore,*
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore .
— Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il
Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.
— Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
— Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore .
— Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
Benedite, pii e umili di cuore, il Signore .
— Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
— Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamo nei secoli.
— Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli. Gloria…

Salmi – 148-150

In ogni lingua del mondo
risuona l'annunzio degli
apostoli *
Dio ha compiuto meraviglie
alleluia alleluia alleluia

— Lodate il Signore dai cieli,*
lodatelo nell'alto dei cieli.
— Lodatelo voi tutti, suoi angeli,*
lodatelo voi tutte, sue schiere.
— Lodatelo, sole e luna,*
lodatelo voi tutte, fulgide stelle.
— Lodatelo, cieli dei cieli,*
voi acque al di sopra dei cieli.
— Lodino tutti il nome del Signore,*
perché egli disse e furono creati.
— Li ha stabiliti per sempre,*
ha posto una legge che non passa.
— Lodate il Signore dalla terra*
mostri marini e voi tutti, abissi,
— fuoco e grandine, neve e nebbia,*
vento di bufera che obbedisce alla sua parola,
— monti e voi tutte, colline,*
alberi da frutto e tutti voi, cedri,
— voi, fiere e tutte le bestie,*
rettili e uccelli alati.
— I re della terra e i popoli tutti,*
i governanti e i giudici della terra,
= i giovani e le fanciulle,†
i vecchi insieme ai bambini*
lodino il nome del Signore:
= perché solo il suo nome è sublime,†
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.*
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.
— È canto di lode per tutti i suoi fedeli,*
per i figli d' Israele, popolo che egli ama.

(149)
— Cantate al Signore un canto nuovo*
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
— Gioisca Israele nel suo Creatore,*
esultino nel loro Re i figli di Sion.

— Lodino il suo nome con danze,*
con timpani e cetre gli cantino inni.
— Il Signore ama il suo popolo,*
incorona gli umili di vittoria.
— Esultino i fedeli nella gloria,*
sorgano lieti dai loro giacigli.
— Le lodi di Dio sulla loro bocca*
e la spada a due tagli nelle loro mani
— per compiere la vendetta tra i popoli*
e punire le genti;
— per stringere in catene i loro capi,*
i loro nobili in ceppi di ferro;
— per eseguire su di essi il giudizio già scritto:*
questa è la gloria per tutti suoi fedeli.

(150)
— Lodate il Signore nel suo santuario,*
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
— Lodatelo per i suoi prodigi,*
lodatelo per la sua immensa grandezza.
— Lodatelo con squilli di tromba,*
lodatelo con arpa e cetra;
— Lodatelo con timpani e danze,*
lodatelo sulle corde e sui flauti.
= Lodatelo con cembali sonori †
lodatelo con cembali squillanti;*
ogni vivente dia lode al Signore.

Responsorio solenne

Lo Spirito Paraclito, * all, all,
∫ vi insegnerà ogni cosa. *
all all
∫ Gloria…
Lo Spirito …

Oppure: Responsorio semplice

Tutti furono pieni di Spirito
Santo, * all, all,
∫ E cantavano le meraviglie di
Dio.
Alleluia alleluia
∫ Gloria…
Tutti furono…

@ntifona Bendíctus

Ricevete lo Spirito
Santo: * quelli a cui
perdonerete i peccati
saranno perdonati, all.

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

