
UN’IMMAGINE CONNESSA ALLO Spirito e al tema del Capitolo: 
Women of the word, "Loving without Measure" Reconfiguration to a Life of Holiness in and for the 
Mission Today -            
Donne della Parola "che amano senza misura "Riconfigurazione a una vita di Santità nella e per la 
Missione, Oggi.   
 
CANTO D’INIZIO 
 

Processionalmente entrano le M. Provinciali e Delegate portando un lume acceso che depongono all’altare. 
La M. Generale porta all’altare la reliquia della nostra Madre Fondatrice, Maddalena di Canossa.  
 
EFFONDERÒ  IL MIO SPIRITO  
Effonderò il mio Spirito 
su ogni creatura, 
effonderò la mia gioia, 
la mia pace sul mondo.  
 

 Vieni, o Spirito Consolatore, 
 vieni effondi sul mondo la Tua dolcezza. 
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la Tua forza. 
 

Vieni, o Spirito Onnipotente, 
vieni, e crea negli uomini  
un cuore nuovo. 
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore, 
vieni, riscalda il cuore del mondo. 
 

GLORIA A DIO 
Rit.: Gloria in excelsis  Deo  (cantato 2 volte) 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente, 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre 

Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi, 

Perchè Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. Amen 
Rit. Gloria in excelsis Deo  (cantato 2 volte)  

PRIMA LETTURA  



Dagli Atti degli Apostoli  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 

Resp. Manda il tuo Spirito Signore, a rinnovare la faccia della terra  (cantato) 
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore. 
Le hai fatte tutte con bontà e saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.  
 

Togli loro il respiro: muoiono 
E ritornano nella loro polvere. 
Mandi  il tuo Spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  
 

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.  
 
SECONDO READING 
1 Corinthians 12:3b-13 
No one can say “Jesus is Lord” except by the Holy Spirit. Now there are varieties of gifts, but the 
same Spirit; and there are varieties of services, but the same Lord; and there are varieties of 
activities, but it is the same God who activates all of them in everyone. To each is given the 
manifestation of the Spirit for the common good. To one is given through the Spirit the utterance 
of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, to another faith 
by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, 
to another prophecy, to another the discernment of spirits, to another various kinds of tongues, to 
another the interpretation of tongues. All these are activated by one and the same Spirit, who allots 
to each one individually just as the Spirit chooses. 
For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, 
are one body, so it is with Christ. For in the one Spirit we were all baptized into one body-- Jews or 
Greeks, slaves or free-- and we were all made to drink of one Spirit. 
 
 
 
 
CANTO AL VANGELO (cantato) 



Il Signore è la luce che vince la notte, gloria gloria, 
cantiamo al Signore, gloria gloria, cantiamo al Signore 
 
VANGELO DELLA SANTA MESSA 
Dal Vangelo secondo Giovanni  20, 19 – 23 
 
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 
 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
CREDO, CREDO, AMEN  (cantato ) 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 

CREDO, CREDO, AMEN (cantato)  

E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

CREDO, CREDO, AMEN (cantato) 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen 

CREDO, CREDO, AMEN (cantato) 

 

PREGHIERE DEI  FEDELI 

Rit. Donaci il tuo Santo Spirito, o Padre 
 
 Dona il tuo Spirito alla Chiesa: possa continuare ad annunciare la novità del Regno di Dio con 

franchezza e coraggio evitando la tentazione di chiudersi nei suoi confini visibili, ma sia accogliente  
verso tutti coloro che tu, misteriosamente, chiami alla fede. 

 

 Dona il tuo spirito di sapienza, di discernimento, di libertà  e di comunione a tutte noi che partecipiamo 
al XVII Capitolo Generale,  perchè la ricerca della volontà di Dio,  per quest’Oggi, favorisca nuovi 



percorsi verso l’autenticità della testimonianza evangelica e carismatica della  nostra vita consacrata 
canossiana. 

 

 Manda la luce del tuo Spirito di verità e di sapienza su tutti i responsabili delle nazioni perché le loro 
scelte politiche siano orientate alla pace, alla giustizia, alla equità sociale e sia così garantito, ad ogni 
persona, dignità e rispetto.  

 

 Ascolta, Signore, il grido dei poveri che cercano il tuo volto, e fa’ che le nostre comunità cristiane 
sappiano reagire alla cultura dello scarto e dell’emarginazione, per diventare sempre di più un segno 
di vicinanza e di sollievo alle tante forme di povertà che sono sotto i nostri occhi. Il pane che in questa 
eucaristia condividiamo ci faccia cresce in umanità e ci renda capaci di condivisione. Preghiamo 

 

 Signore Gesù, fa’ che i giovani ascoltino la tua voce, che risuona nel loro cuore con la forza e la luce 
dello Spirito Santo. Fa’ che annuncino con fede viva e con volto giovane la gioia del Vangelo, 
per lavorare alla costruzione di una società più giusta e fraterna che tutti desideriamo. Preghiamo. 

 
OFFERTORIO  (si portano all’altare pane e vino mentre si canta) 
Blest are you Lord  
Blest are You, Lord God of all creation 
Thanks to Your goodness, this bread we offer: 
Fruit of the earth, work of our hands, 
It will become the bread of life. 

Blessed be God, blessed be God, 
Blessed be God, forever. Amen. (x2) 

Blest are you, Lord God of all creation 
Thanks to Your goodness, this wine we offer: 
Fruit of the vine, work of our hands, 
It will become our cup of joy. 

SANTO DELLO ZAIRE 
Santo, Santo, Osanna.  
Santo, Santo, Osanna. 
 

Osanna, eh! Osanna, eh! 
Osanna a Cristo Signor! (2V) 
 

I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di Te. (2V) 
 

Osanna, eh! Osanna, eh! 
Osanna a Cristo Signor! 
 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor. (2V) 
 

CANTI DI COMUNIONE 
Pane di vita nuova  
Pane di vita nuova 
Vero cibo dato agli uomini, 
Nutrimento che sostiene il mondo, 
Dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto 
Di quell'albero di vita 



Che Adamo non poté toccare: 
Ora è in Cristo a noi donato. 

RIT. Pane della vita, 
       sangue di salvezza, 
       vero corpo, vera bevanda 
       cibo di grazia per il mondo. 

Sei l'Agnello immolato 
Nel cui Sangue è la salvezza, 
Memoriale della vera Pasqua 
Della nuova Alleanza. 

Manna che nel deserto 
Nutri il popolo in cammino, 
Sei sostegno e forza nella prova 
Per la Chiesa in mezzo al mondo (Rit) 

Vino che ci dà gioia, 
Che riscalda il nostro cuore, 
Sei per noi il prezioso frutto 
Della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci 
Scorre la vitale linfa 
Che ci dona la vita divina, 
Scorre il sangue dell'amore (Rit) 

Al banchetto ci inviti 
Che per noi hai preparato, 
Doni all'uomo la tua Sapienza, 
Doni il Verbo della vita. 

Segno d'amore eterno 
Pegno di sublimi nozze, 
Comunione nell'unico corpo 
Che in Cristo noi formiamo. (Rit) 

Nel tuo Sangue è la vita 
Ed il fuoco dello Spirito, 
La sua fiamma incendia il nostro cuore 
E purifica il mondo. 

Nel prodigio dei pani 
Tu sfamasti ogni uomo, 
Nel tuo amore il povero è nutrito 
E riceve la tua vita (Rit) 

Shout to the Lord 
My Jesus, my Saviour 
Lord there is none like You 
All of my days 
I want to praise 
The wonders of Your mighty love 
 
 
My comfort 
My shelter 



Tower of refuge and strength 
Let every breath 
All that I am 
Never cease to worship You. 
 

Shout to the Lord 
All the earth let us sing 
Power and majesty 
Praise to the King 
Mountains bow down 
And the seas will roar 
At the sound of Your Name 
 
I sing for joy 
At the work of Your hands 
Forever I'll love You 
Forever I'll stand 
Nothing compares to 
The promise I have in You 
 
 
Popoli tutti 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
Sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
Gloria e potenza cantiamo al Re, 
Mari e monti si prostrino a Te, 
Al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
Per sempre Signore con Te resterò, 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 
 
CANTO FINALE 
Annunciate Gesù 
Maddalena ancora ci invita 
Soprattutto fate conoscere Gesù. 
Amatelo e annunciatelo 
E con la vita parlate di Lui, 
a tutti i popoli, a tutti i popoli 
a tutti i popoli della terra. 
 
The challenge of Magdalene calls us, 
Above all, to make our brother Jesus known 
By loving Him and being His witnesses 
With all our life, in all of our ways, 
Among the peoples  (3X) 
Throughout the earth. 
 
Magdalena hoy nos invita, 



Hagan, conocer a Jesùs 
Amelo y anunciendo 
Y con la vita hablen de El 
A los pueblos, a los pueblos 
A los pueblos de la tierra. 
 
Madeleine encore nous invite: 
“Surtout faites connaitre Jésus, 
Aimez-le, annoncez-le 
E avec la vie parlez de Lui 
A tous les pueples, à tous les pueples 
De la terre” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera per il giorno 8 Agosto 2022 
 
Canone Spirito Santo 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi spirito 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi 
 
1 coro  Santa Maria, Donna del vino nuovo, custodisci in noi il desiderio di procedere in obbedienza alla novità dello 
Spirito, riconoscendo il segno della Sua presenza nel vino nuovo, frutto di vendemmie e di nuove stagioni.  
Rit. Apri il cuore non temere egli sarà con te 
2 coro  Rendici docili alla sua grazia e operosi nel preparare otri Che possano contenere e non disperdere il ribollire del 
succo della vite. Rendi i nostri passi saldi nel mistero della croce che lo Spirito chiede per ogni creazione nuova. 
 Rit. Apri il cuore non temere egli sarà con te 
Tutte. Insegnaci a fare quello che Cristo tuo Figlio ci dirà per sedere ogni giorno alla sua mensa: è Lui il vino nuovo per 
mezzo del quale rendiamo grazie, riceviamo e doniamo benedizione. Alimenta in noi la speranza, nell’attesa del giorno 
in cui berremo il frutto nuovo della vite con Cristo nel Regno del Padre. Amen. 
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