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ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 
UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 
 

 
Veni, creator Spiritus 

Veni, créator Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti, péctora 

Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas 
et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere, 
dígitus parternæ dexteræ, 
tu rite promíssum Patris 
sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis, 
virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te præ´vio 
vitemus omne noxium. 

Per te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
te utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. Amen. 

 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Il Dio della speranza, 
che ci riempie di ogni gioia 
e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, 
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Fratelli e sorelle carissimi, in questo Cammino sinodale il Signore ci raduna per ascoltare la sua 
Parola. Invochiamo ancora lo Spirito Santo, affinché possiamo essere una comunità e un popolo di 
grazia, testimone del Vangelo di Cristo nel mondo. 
 
 
Invocazione allo Spirito Santo: Adsumus Sancte Spiritus 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:  
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  
assistici, 
scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
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Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,  
non ci faccia sviare l’ignoranza,  
non ci renda parziali l’umana simpatia,  
perché siamo una sola cosa in te  
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te,  
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  
in comunione con il Padre e con il Figlio,  
per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
 
 
 
INTRONIZZAZIONE DEL LIBRO DELLA PAROLA DI DIO 
 
Fratelli e sorelle carissimi, accogliamo la Parola di Dio perché sia sempre per tutti noi «viva ed 
efficace» (Eb 4, 12). 
Disponiamoci a ricevere con gioia Cristo Gesù, nostro Signore e Maestro. È Lui la Parola eterna del 
Padre, che è presente in mezzo a noi e nelle divine Scritture continua a parlarci. 
 
Si porta in processione il libro della Parola di Dio, Evangeliario o Lezionario, lo si espone su un leggio 
nobilmente ornato e lo si incensa. 
Durante la processione si esegue il canto. 
 
Canto: Il Signore è la luce  

Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è l’amore che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è la pace che vince la guerra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è speranza di un nuovo futuro. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è la vita che vince la morte . Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 
 
 
LETTURE BIBLICHE 
 
Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli (2, 42-47) 
[Quelli che erano stati battezzati] erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 
segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
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Responsorio  
Lettore 1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. (Sal 119,105) 
Lettore 2: La tua parola – hai detto – è lampada ai miei passi e luce al mio sentiero. 
Tutti: Gloria a Cristo, Parola del Padre! 
 
Canto: Beati quelli che ascoltano (prima strofa) 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 
1. La tua parola ha creato l’universo tutta la terra ci parla di te Signore. 
 
 
Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (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. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Responsorio  
Lettore 1: Il seme seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi dà 
frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta. (Mt 13,23) 
Lettore 2: La tua parola – hai detto – è seme che fruttifica quando il cuore è un terreno libero e 
buono. 
Tutti: Gloria a Cristo, Parola del Padre! 
 
Canto: Beati quelli che ascoltano (seconda strofa) 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 
2. La tua Parola si è fatta uno di noi mostraci il tuo volto, Signore. 
 
 
Terza lettura 
Dal Vangelo secondo Giovanni (17, 11b.17-19) 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] «Padre santo, custodiscili nel tuo 
nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Consacrali nella verità. La tua 
parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro 
io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità». 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
 
Responsorio  
Lettore 1: Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la 
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da 
mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. (Is 55,10) 
Lettore 2: La tua parola – hai detto – è come pioggia o neve che irrora e fa germogliare e non 
ritorna al Padre senza compiere quello per cui fu mandata. 
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Tutti: Gloria a Cristo, Parola del Padre! 
 
Canto: Beati quelli che ascoltano (terza strofa) 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 
3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 
 
Si può tenere una breve omelia. 
 
 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 
Fratelli e sorelle carissimi, in comunione con tutta la Chiesa, rinnoviamo le promesse del santo 
Battesimo, con le quali ci siamo impegnati a servire Dio nella santa Chiesa cattolica. 
 
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Rinuncio. 
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
Rinuncio. 
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
Rinuncio. 
 
Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Credo. 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu 
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
Credo. 
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Credo. 
 
Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 
PADRE NOSTRO 
 
Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, preghiamo insieme: 
Padre nostro. 
 
O Padre, che nell’alleanza di Cristo tuo Figlio 
continui a radunare il tuo popolo 
da tutte le nazioni della terra 
nell’unità di un solo Spirito, 
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fa’ che la tua Chiesa, fedele alla sua missione, 
condivida sempre le gioie e le speranze dell’umanità, 
e si riveli come lievito e anima del mondo, 
per rinnovare in Cristo la comunità dei popoli 
e trasformarla nella tua famiglia. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 
VENERAZIONE DELL’IMMAGINE DELLA VERGINE MARIA 
 
Come la prima comunità, anche noi siamo perseveranti e concordi nella preghiera insieme alla 
Vergine Maria, Madre della Chiesa. Alla sua intercessione affidiamo il Cammino sinodale. 
 
Si venera l’immagine della Vergine Maria con l’incensazione e/o l’offerta dei fiori. 
Intanto si esegue un canto mariano. 
 
 
 
BENEDIZIONE E CONCLUSIONE 
 
Se presiede un ministro ordinato. 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio  e Spirito Santo. 
Amen. 
 
Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Se presiede un ministro non ordinato. 
Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Canto finale: Chiesa di Dio  

Chiesa di Dio, popolo in festa. Alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te. 
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé: 
 spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. 
2. Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con Lui. 
 Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo Regno ti aprirà. 
3. Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù: 
 apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. 
 


