PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN ENDENNA
S AN G IACOMO - S AN M ARCO - S AN S ALVATORE IN SOMENDENNA

IN COMUNITA’
2022
dal 6 al 12 giugno

4 S AB ATO

7,15 Romacolo: S. Messa
15,30-17,15 Endenna: Tempo di adorazione

At 28,16..31
Sal 10
Gv 21,20-25

17,30 Endenna: S. Messa nella VEGLIA DI PENTECOSTE
PAOLA E VINCENZO RINALDI CARLO

V EGLIA

A L CAMPO

DI P ENTECOSTE

F ESTA DI S A N B A R NA BA

5 D OMENICA

7,00 Romacolo: S. Messa
8,30 Somendenna: S. Messa FRANCO (14A) E GIACOMINA GHERARDI
10,00 Endenna: S. Messa
PRO POPULO
At 2,1-11 Sal 103
18,00 ZOGNO: S. MESSA MANDATO DEI RAGAZZI DI I MEDIA
Rm 8,8-17
A L CAMPO F ESTA DI S A N B A R NA BA

P ENTECOSTE

Gv 14,15-16.23-26

6 L UNEDI

Letture in preparazione
alla festa SAN BARNABA

7 M AR TEDI

Letture in preparazione
alla festa SAN BARNABA

7,15 Romacolo: S. Messa
20,00 Endenna: S. Messa
7,15 Romacolo: S. Messa

9-11,30 V ISITA MALATI M IRAGOLO
16,30 Somendenna: S. Messa
20,00 Endenna: S. Messa con DON SIMONE PELIS

CURATO DELL’ UP ZOGNO

8 M ERCOLEDÌ

7,15 Romacolo: S. Messa
9-11,30 V ISITA MALATI SOMENDENNA
20,00 Endenna: S. Messa con DON LUCA SALVI
P ARROCO DI P OSCANTE E S TABELLO

9 G IO VE DÌ

7,15 Romacolo: S. Messa
9-11,30 V ISITA MALATI DA R OMACOLO A C ENTRO E NDENNA
20,00 Endenna: S. Messa con DON MAURO BASSANELLI
P ARROCO DI Z OGNO -A MBRIA E S PINO -G RUMELLO

10 V ENERDÌ

7,15 Romacolo: S. Messa
9-11,30 V ISITA MALATI S APELLO A P RADELLI
20,00 Endenna: S. Messa con L’EQUIPE PASTORALE

Letture in preparazione
alla festa SAN BARNABA

Letture in preparazione
alla festa SAN BARNABA

Letture in preparazione
alla festa SAN BARNABA

A L CAMPO

7,15 Romacolo: S. Messa
15,30-17,15 Endenna: Tempo di adorazione
17,30 Endenna: S. Messa con DON MARCO GIUDICI

11 S AB ATO

M ISSIONARIO F IDEI DONUM IN C OSTA D’A VORIO

S AN B ARNABA

GIOVANNI

A L CAMPO

12 D OMENICA

S ANTISSIMA T RINITÀ
Pr 8,22-31
Rm 5,1-5

F ESTA DI S A N B A R NA BA

Sal 8

Gv 16,12-15

F ESTA DI S AN B ARNABA

VITALI AUGUSTO E GAVAZZI EMILIA

F ESTA DI S A N B A RNA BA

7,00 Romacolo: S. Messa
8,30 Somendenna: S. Messa
VITALI CARLO “TARCÌ”
GRIGIS LUCIA (51A)
10,00 Endenna: S. Messa
PRO POPULO
16,30 Endenna: Canto del Vespro e processione
VIA C ASTELLO - C AMPETTO - VIA C ENTRO E NDENNA - C HIESA
A L CAMPO

F ESTA DI S A N B A RNA BA

SITO PARROCCHIALE DI ENDENNA SOMENDENNAMIRAGOLO SAN MARCO E MIRAGOLO SAN SALVATORE
WWW.LANTERNAPARROCCHIALE.IT

Casa Parrocchiale
Don Mario

tel. 0345 1900111
cell. - 340
12 - 5428313

e così, ora,
si faccia UNITA’
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Venga Colui che il Risorto ha promesso;
venga lo Spirito Consolatore su coloro che,
nutriti della nuova manna e dissetati al calice che Cristo stesso ha bevuto,
stanno compiendo il loro esodo dalla morte alla vita: diventino una cosa sola,
come il Figlio è uno con il Padre.

RITI DI CONCLUSIONE
DOPO LA COMUNIONE
Ci santifichi, o Padre,
la partecipazione a questo sacrificio,
e accenda in noi il fuoco dello Spirito Santo,
che hai effuso sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste.
Per Cristo nostro Signore.

«M ARIA ,
TU , CHE INSIEME AGLI APOSTOLI IN PREGHIERA
SEI STATA NEL C ENACOLO
IN ATTESA DELLA VENUTA DELLO S PIRITO DI P ENTECOSTE ,
INVOCA LA SUA RINNOVATA EFFUSIONE SU TUTTI I FEDELI , UOMINI E DONNE ,
PERCHÉ CORRISPONDANO PIENAMENTE ALLA LORO VOCAZIONE E MISSIONE ,
COME TRALCI DELLA VERA VITE ,
CHIAMATI A PORTARE FRUTTO PER LA VITA DEL MONDO .
V ERGINE M ADRE , GUIDACI E SOSTIENICI PERCHÉ VIVIAMO SEMPRE
COME AUTENTICI FIGLI E FIGLIE DELLA C HIESA DEL TUO F IGLIO
E POSSIAMO CONTRIBUIRE A STABILIRE SULLA TERRA
LA CIVILTÀ DELLA VERITÀ E DELL ' AMORE ,
SECONDO IL DESIDERIO DI D IO E PER LA TUA GLORIA . A MEN »
TONINO BELLO
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Amen.

BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

Dio, sorgente di ogni luce,
che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore,
vi benedica e vi colmi dei suoi doni.

Amen.

Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito
e vi illumini con la sua sapienza.

Amen.

Lo Spirito Santo,
che ha riunito popoli diversi nell’unica Chiesa,
vi renda perseveranti nella fede
e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.

Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.

Lo Spirito di Pentecoste
ci porta a vivere la comunione e la missione in famiglia:
cerchiamo un momento particolare di dialogo, di confronto...
nella Comunità parrocchiale,
rivediamo le nostre chiusure o i veti incrociati tra i gruppi e le persone;
ovunque annunziamo ciò che abbiamo visto e ascoltato!
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
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Spirito di vita, soffio di amore,
energia scaturita dalla Croce,
rinvigorisci nel cuore dei tuoi fedeli
l’impegno a vivere come stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa,
popolo che Dio si è acquistato.

SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

M ANDA IL TUO S PIRITO , S IGNORE A RINNOVARE LA TERRA
M ANDA IL TUO S PIRITO S IGNORE , SU DI NOI

Spirito del Padre e del Figlio,
disceso sulla Vergine, donato agli Apostoli,
anima e feconda la Chiesa
con il conforto dei tuoi sette santi doni.

M ANDA IL TUO S PIRITO , S IGNORE A RINNOVARE LA TERRA
M ANDA IL TUO S PIRITO S IGNORE , SU DI NOI
PROFESSIONE DI FEDE
Nello stesso Spirito ora invocato, professiamo la nostra fede.
Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni?
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
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?
Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e che oggi è effuso sulla Chiesa e sul mondo intero?
Credete nella Santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore.

Rinuncio.

E con il tuo spirito.

Commentatore

In questa santa Veglia di Pentecoste,
nel divino silenzio che lo Spirito stesso crea in noi e nella Comunità,
si ripete il miracolo di cui furono stupiti protagonisti Maria e gli Apostoli.
Questa sera anche noi saremo “tutti pieni di Spirito Santo”.
Lo Spirito Santo, autore dell’Unità e dell’Universalità della Chiesa,
fuoco ardente di carità, dirompente forza di santità,
scenda su di noi con tutti i suoi doni
e costruisca secondo il progetto di Dio la Chiesa, le Comunità,
le nostre persone.
Attendiamo il dono dello Spirito Santo
con l’implorazione sommessa che sale dal profondo del cuore:
“Vieni, Spirito Santo”
Breve pausa di silenzio.

Credo.

Credo.
Credo.

LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE DEL CELEBRANTE
Fratelli carissimi,
ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la Parola di Dio,
per prendere coscienza del dono dello Spirito
e rinnovare l’impegno a vivere nella Chiesa
con generosità e dedizione apostolica.
PRIMA LETTURA

Credo.
Amen.

Il Celebrante asperge se stesso,
quanti stanno in presbiterio e l’assemblea che intona il canto.
COMUNIONE
Il pane ed il vino, doni fragili e caduchi,
sono stati fecondati col soffio dello Spirito
e sono diventati per noi il sacramento del Corpo e del Sangue del Cristo,
immolato e risorto.
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Il Dio della speranza,
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.

Amen.

Commentatore
La comunione, la condivisione, l’unità sono il desiderio dell’uomo, da sempre.
Dio in Babele, interviene per rompere, disperdere il progetto dell’uomo che
omologa, imbriglia, crea dittature. L’unità la si riscopre sempre come dono,
perché si ha un cuore capace di intravederla tra la dispersione, la diversità, la
complessità.

Dal libro della Genesi

11,1-9

C: Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando dall’oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: T: «Venite,
facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». C: Il mattone servì
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loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: T: «Venite, costruiamoci una
città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non
disperderci su tutta la terra».
C: Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini
stavano costruendo. Il Signore disse: D: «Ecco, essi sono un unico popolo e
hanno tutti un’unica lingua; questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto
avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e
confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua
dell’altro».
C: Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la
città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di
tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 103

M ANDA IL TUO S PIRITO , S IGNORE , A RINNOVARE LA TERRA ,
MANDA IL TUO S PIRITO , S IGNORE , SU DI NOI .
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia.
Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

Secondo le parole di Gesù risorto, il vento dello Spirito Santo ci spinga sulle vie
del mondo a diffondere l’annuncio del Vangelo e a testimoniare la speranza
che portiamo nel cuore nella diversità dei carismi e dei ministeri.
Lasciamoci purificare da questo soffio vitale, che dal giorno del nostro Battesimo ci rende nuovi e liberi, nel segno di quest’acqua sulla quale invochiamo la
benedizione dall’Alto.
Glorifichiamo il Signore dicendo:
Gloria a te, o Signore.
Padre creatore, sulle acque delle origini si librava lo Spirito di vita:
mandalo sulla terra per una nuova creazione.
Gloria a te, Signore.
Cristo, al Giordano scese su di te lo Spirito come colomba:
scenda ora sui battezzati e doni loro la forza dei profeti.
Gloria a te, Signore.
Spirito, fosti effuso dal Cristo sulla croce
mentre dal suo cuore trafitto usciva sangue e acqua:
soffia ancora sulla Chiesa e falle vivere il mistero della Pasqua.
Gloria a te, Signore.
Dio onnipotente,
che nei santi segni della nostra fede
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione,
benedici + quest’acqua,
e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo
siano annunciatori e testimoni della Pasqua
che sempre si rinnova nella tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
RICORDO DELLA CONFERMAZIONE
Fratelli e sorelle, nella notte santa di Pasqua abbiamo rinnovato le promesse
del nostro Battesimo. In questa veglia di preghiera, ricordiamo il sacramento
della Confermazione invocando ancora il dono dello Spirito, perché confermi in
tutti noi l’impegno di servire l’unità e la cattolicità della Chiesa e di ravvivare il
senso di apostolicità per annunziare con rinnovato ardore ad ogni creatura la
parola che salva.
Ad ogni invocazione rispondiamo cantando:

ORAZIONE
Preghiamo.
Scenda su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito,
perché tutti gli uomini cerchino sempre l’unità nell’armonia e,
abbattuti gli orgogli di razza e di cultura, la terra diventi una sola famiglia,
e ogni lingua proclami che Gesù è Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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Breve pausa di silenzio.

M ANDA IL TUO S PIRITO , S IGNORE A RINNOVARE LA TERRA
M ANDA IL TUO S PIRITO S IGNORE , SU DI NOI
Spirito increato, forza primordiale dell’universo,
potenza santificatrice della Chiesa,
ravviva in noi i doni del Battesimo e della Confermazione.

M ANDA IL TUO S PIRITO , S IGNORE A RINNOVARE LA TERRA
M ANDA IL TUO S PIRITO S IGNORE , SU DI NOI
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GRANDE DOSSOLOGIA
Il Celebrante intona il canto del Gloria, poi bacia e incensa l’altare.
COLLETTA
Preghiamo.
O Dio, che oggi porti a compimento il mistero pasquale del tuo Figlio,
effondi lo Spirito Santo sulla Chiesa,
perché sia una Pentecoste vivente fino agli estremi confini della terra,
e tutte le genti giungano a credere, ad amare e a sperare.
Per il nostro Signore Gesù Cristo
Amen.
EPISTOLA
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8,22-27
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello
Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione
del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati.
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che
uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non
vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non
sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso
intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
Parola di Dio

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

A LLELUIA .
VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni
7,37-39
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò:
«Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la
Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti
non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
Parola del Signore
OMELIA
BENEDIZIONE DELL’ACQUA
Fratelli e sorelle, in questa vigilia di Pentecoste lasciamoci avvolgere dal
soffio dello Spirito Santo che rende la nostra preghiera aperta all’intera
umanità, come quella di Maria e degli Apostoli nel Cenacolo.
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SECONDA LETTURA
Commentatore
L’accoglienza dell’alleanza, dell’amore privilegiato di Dio per il popolo, è da
subito occasione per rendere gloria a Lui e riconoscerlo per quello che Egli è,
per quello che Egli si mostra. Dio della promessa.

Dal libro dell'Esodo
19,3-8.16-20
C: In quei giorni, Mosè salì verso Dio, e il Signore lo
chiamò dal monte, dicendo: D: «Questo dirai alla casa di
Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: "Voi stessi avete visto
ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali
di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete
ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi
sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli;
mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di
sacerdoti e una nazione santa". Queste parole dirai agli Israeliti».
C: Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole,
come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse:
T: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». C: Il terzo giorno, sul far del
mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore.
Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio.
Essi stettero in piedi alle falde del monte.
Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel
fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava
molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli
rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta
del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 102

B ENEDICI

IL S IGNORE , ANIMA MIA ,
QUANTO È IN ME BENEDICA IL SUO NOME ;
NON DIMENTICHERÒ TUTTI I SUOI BENEFICI ,
BENEDICI IL S IGNORE , ANIMA MIA .

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
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Il Signore è buono e pietoso,
lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i vostri peccati.
ORAZIONE
Preghiamo.
O Dio dell’alleanza antica e nuova,
che ti sei rivelato nel fuoco della santa montagna
e nella Pentecoste del tuo Spirito,
fa’ un rogo solo dei nostri orgogli,
e distruggi gli odi e le armi della morte;
accendi in noi la fiamma della tua carità,
perché il nuovo Israele radunato da tutti i popoli
accolga con gioia la legge eterna del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

questi morti, perché rivivano». Io profetizzai come mi aveva comandato e lo
spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito
grande, sterminato.

Amen.

TERZA LETTURA
Commentatore
Il profeta racconta la visione nella valle della desolazione, ossa inaridite, ossa
sparpagliate, la morte regna sovrana. Il Signore in questa valle senza speranza,
si mostra Dio della vita. Il dono dello Spirito, ricompone ossa sulle quali, crescono tendini, muscoli, carne, pelle. Risorge un esercito, questa volta votato alla
vittoria.

Dal libro del profeta Ezechiele

37,1-14

In quei giorni, la mano del Signore fu sopra di me e il
Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura
che era piena di ossa; mi fece passare accanto ad esse
da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità
nella distesa della valle e tutte inaridite.
Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivi
vere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai».
Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: Ossa inaridite, udite
la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio
entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di
voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete.
Saprete che io sono il Signore». Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era
spirito in loro.
Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia
allo spirito: Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su
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Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa d'Israele. Ecco, essi
vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi
siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: Così dice il Signore Dio:
Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo
mio, e vi riconduco nella terra d'Israele. Riconoscerete che io sono il Signore,
quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo
mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra
terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 50

S OFFIO DI VITA , FORZA DI D IO , VIENI , S PIRITO S ANTO !
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
ORAZIONE
Preghiamo.
O Dio, creatore e Padre,
infondi in noi il tuo alito di vita:
lo Spirito che si librava sugli abissi delle origini
torni a spirare nelle nostre menti e nei nostri cuori,
come spirerà alla fine dei tempi
per ridestare i nostri corpi alla vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
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Amen.

