
L’AZIONE SANTIFICANTE E L’AZIONE CARISMATICA DELLO SPIRITO SANTO 
 

 LA PRIMA AZIONE SANTIFICANTE indica che lo Spirito Santo è donato a tutti I Battezzati e Cresimati 
e abita in ciascuno producendo la vita di Cristo e in Cristo che ci fa essere e vivere in Lui e come Lui: 
figli nel Figlio.    Nel Battesimo, Confermato con la Cresima, ci sono donati i “doni” dello Spirito Santo: 
la grazia santificante, le virtù teologali e cardinali, i sette doni, le beatitudini, i frutti dello Spirito.   
LA SECONDA AZIONE SANTIFICANTE indica quei doni (o carismi) che sono donati solo ad alcuni 
ma per il bene di tutta la Chiesa: capacità e qualità straordinarie di operare per il bene di tutti.     

 
I  DONI DELLO SPIRITO SANTO SONO SETTE 

1. Sapienza è il dono col quale noi alziamo la mente dalle cose terrene e contempliamo l'eterna Verità  
                    che è Dio, gustando ed amando Lui, nel quale consiste ogni nostro bene.    
2. L'Intelletto è il dono col quale ci viene facilitata la comprensione delle verità della Fede e dei divini  
                       misteri, i quali col lume naturale del nostro intelletto non possiamo conoscere.  
3. Il Consiglio è il dono che nei dubbi e incertezze della vita fa conoscere ciò che più giova alla gloria  
                        di Dio, alla salute nostra e del prossimo.   
4. La Fortezza è il dono che ci valore e coraggio per osservare fedelmente la santa legge di Dio e della  
                        Chiesa, superando tutti gli ostacoli e gli assalti del “nemico – il maligno”. 
5. La Scienza è il dono col quale giudichiamo rettamente le cose e le vicende della vita in modo di  
                       usarle e indirizzarle all'ultimo fine che è Dio e la vita in Cristo. 
6. La Pietà è il dono che ci permette di amare e adorare Dio, venerare i Santi, e conserviamo un animo  
                   benevolo verso il prossimo per amor di Dio Padre di tutti. 
7. Il Timor di Dio è il dono che ci fa rispettare Dio e temere di offendere la sua divina Maestà, e ci  
                             distoglie dal male incitandoci al bene. 

 

 
 

LE PROSSIME FESTE  
 

- Domenica 7 giugno della Santissima Trinità, il mistero di come è Dio. 
- Domenica 14 giugno: festa del Corpus Domini, festa del Santissimo  
                                         Corpo e Sangue di Cristo. 
- Santi Pietro e Paolo il 29 Giugno: cambia orario:  
- ORARIO ESTIVO sante Messe: 8.00 – 11.00 – 18.30  -  vespri ore 18.00 
                                                                              
 

 

 

 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. / via Nicola Maria Nicolai 70. 00156     Roma  tel. 06 4 103 103 

Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (catechesi familiare) - 11,30 - Vespro 18,00.- 18,30 S. Messa 
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30 
Ogni sera la Santa Messa delle 18.30 viene trasmessa su facebook (telefonini e computer) e la domenica alle ore 10.00 

Sigla di accesso: @ParrocchiaSanCletoRoma 
 

 
 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  - SITO: SAN-CLETO.IT – facebook: @ParrocchiaSanCletoRoma 
p. Davide 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe 3887284973 

 

 

PARROCCHIA S. CLETO  
31 MAGGIO 2020 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
 

 - IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

          - I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
 

 

 

IMPLORAZIONE D’INIZIO 
 

VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE  ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni , vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi . 

Noi ti invochiamo , Spirito di Cristo vieni Tu dentro di noi ; 

cambia i nostri occhi , fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi .  Vieni…  

Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia  su chi non ha vita.  

Vieni o Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo .   Vieni , vieni ...  
 

LITURGIA DELLA PAROLA DI PENTECOSTE 
PRIMA LETTURA: La prima lettura narra che, nel cenacolo, tutti furono colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare, a farsi capire anche dagli stranieri, con un linguaggio nuovo: il linguaggio di Gesù 

Cristo, dove nessuno è straniero davanti a Dio: siamo tutti figli suoi.  

 

PRIMA LETTURA: DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (AT 2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi  un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 
perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, 
dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della 
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».      Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE (DAL SALMO 103) 
 

R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
- Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! / Quante sono le 
tue opere, Signore Le hai fatte tutte con saggezza; / la terra è piena delle tue 
creature.         R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 



- Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. / Mandi il tuo spirito, 
sono creati, e rinnovi la faccia della terra.       R. Manda il tuo Spirito, Signore… 
- Sia per sempre la gloria del Signore; / gioisca il Signore delle sue opere. / A lui sia 
gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.         R. Manda il tuo Spirito, Signore,… 
 
 
 

Seconda Lettura     Tutti noi siamo stati battezzati in un solo Spirito per essere un solo corpo, 

ciascuno con un ministero, per essere, secondo le proprie capacità, in servizio per la vita, la famiglia, 

la comunità, la chiesa universale  per il bene del genere umano. 

 
DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTO AI CORISTI  (1 Cor 12, 3b-7. 12-13) 
  Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo. 
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data 
una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. 
  Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati 
mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati 
dissetati da un solo Spirito.              Parola di Dio.  

 

Sequenza di Pentecoste in italiano e latino 

Vieni, Santo Spirito,   manda a noi dal cielo    un raggio della tua luce. 
    Veni, Sancte Spíritus,  et emítte cǽlitus  lucis tuæ rádium.  
Vieni, padre dei poveri,    vieni, datore dei doni,    vieni, luce dei cuori. 
    Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. 
Consolatore perfetto,    ospite dolce dell'anima,    dolcissimo sollievo. 
    Consolátor óptime,  dulcis hospes ánimæ,  dulce refrigérium. 
Nella fatica,   riposo, nella calura, riparo,   nel pianto, conforto. 
    In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium. 
O luce beatissima,    invadi nell'intimo    il cuore dei tuoi fedeli. 
    O lux beatíssima, reple cordis íntima  tuórum fidélium. 
Senza la tua forza,   nulla è nell'uomo,   nulla senza colpa. 
    Sine tuo númine, nihil est in hómine nihil est innóxium.  
Lava ciò che è sórdido,   bagna ciò che è árido,    sana ciò che sánguina. 
    Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium. 
Piega ciò che è rigido,    scalda ciò che è gelido,    drizza ciò che è sviato. 
    Flecte quod est rígidum,  fove quod est frígidum,  rege quod est dévium. 
Dona ai tuoi fedeli,    che solo in te confidano    i tuoi santi doni. 
    Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium. 
Dona virtù e premio,    dona morte santa,   dona gioia eterna 
    Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium.      Amen. 
 

 

 

 

 

Vangelo   Come il Padre ha mandato me anch'io mando voi. La missione del Padre che manda il Figlio 

è la stessa dello Spirito Santo che manda ciascuno di noi (se lo ascoltiamo). Ci invia a servire il bene di 

tutta l’umanità, nel perdono dei peccati di ciascuno, per la pace di tutti e il bene di tutti. 
  

  

Alleluia   Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
                e accendi in essi il fuoco del tuo amore.              Alleluia. 
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 20,19-23)  
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».  
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».   
                                                                                                      Parola del Signore 

 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  
 

Spirito di Dio, scendi su di noi!    Spirito di Dio, scendi su di noi! 
     fondici, plasmaci, riempici, guidaci,  Spirito di Dio, scendi su di noi! 
Spirito di Dio, scendi su di me!    Spirito di Dio, scendi su di me!  
     fondimi, plasmami, riempimi, guidami, Spirito di Dio, scendi su di noi! 
Spirito di Dio, scendi su di noi!    Spirito di Dio, scendi su di noi!       
 

 

PAROLE DIFFICILI: 

PENTECOSTE (in greco antico: πεντηκοστή ἡμέρα, pentecosté hēméra, cioè 

"cinquantesimo giorno" è la festa cristiana che si celebra cinquanta giorni dopo la 
Pasqua e chiude il tempo di Pasqua.  Corrisponde alla festa ebraica del ringraziamento 
per la fine della mietitura del grano.  Si lodava Dio per il raccolto, per il grano e per il 
pane. Durante quella grande festa a Gerusalemme, gli Apostoli riuniti nel Cenacolo per 
paura dei giudei, sono riempiti dello Spirito di Dio e incominciano ad annunciare il 
Vangelo, nonostante l’ostilità di allora e di oggi: ostilità e annuncio. 

 

SPIRITO SANTO: è l’amore e la relazione che intercorre tra Dio Padre Creatore 

e il Figlio Gesù Signore e, come diciamo nel Credo    Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.     Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

I SETTE SANTI DONI DELLO SPIRITO SANTO: La Tradizione ed i 

Padri della Chiesa distinguono fra Spirito Santo - dono e i doni dello Spirito Santo 
(carismi): i sette santi doni.  I sette santi doni dello Spirito Santo (vede appresso) ci 
permettono e ci danno la forza di sviluppare in noi le caratteristiche personali di 
ciascuno di noi per fare il bene verso tutti. 


