CANTO D’INIZIO
VIENI SPIRITO DEL CIELO
1. Vieni, Spirito del cielo,
manda un raggio di tua luce,
manda il fuoco creatore.
2. Manda il fuoco che distrugga
quanto v'è in noi d'impuro,
quanto al mondo v'è d'ingiusto.
3. O del Padre dolce mano
e del Figlio lo splendore,
l'un dell'altro il solo Amore.
4. Tu sei il vento sugli abissi,
Tu il respiro al primo Adamo,
ornamento a tutto il cielo.
5. Tu sei il fuoco del roveto,
sei la voce dei profeti,
sei parola del futuro.
6. Vieni, Padre degli afflitti
o datore di ogni grazia,
o divina e sola gioia.
7. Vieni a fare della terra
una nuova creazione,
un sol tempio del Signore.
8. O glorioso Cristo amico,
sempre mandaci il tuo Spirito
a rifarci tutti nuovi.
9. Misterioso cuor del mondo
o bellezza salvatrice,
vieni, vita della vita.
10. O Tu Dio in Dio Amore
Tu la luce del mistero,
Tu la Vita di ogni vita.

11. Vieni, Spirito del cielo,
manda un raggio di tua luce,
manda il fuoco creatore. Amen
SALUTO

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

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito

Cel. Ascolta, o Dio, la tua Chiesa unita in concorde
preghiera in questa santa veglia a compimento della
Pasqua; scenda sempre su di essa il tuo Spirito, ad
illuminare la mente dei fedeli perché tutti i rinati nel
Battesimo siano nel mondo testimoni del tuo Figlio
Crocifisso e Risorto. Che vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.
PROCLAMAZIONE della PAROLA: Atti 1, 3-5
«Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e
parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola
con essi, ordinò loro di non allontanarsi da
Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la
promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da
me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete
battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni».
MEDITAZIONE

CANTO
MANDA IL TUO SPIRITO
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2 volte)
1. La Tua presenza noi invochiamo,
Per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo. Rit.
2.La Tua sapienza noi invochiamo,
Sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo, la Tua grazia ci farà.
Chiesa unita e santa per l'eternità,
Chiesa unita e santa per l'eternità. Rit.
SILENZIO
LA VOCE DEI SANTI
O Spirito Santo, vieni nel mio cuore:
per la tua potenza attiralo a te, o Dio,
e concedimi la carità con il tuo timore.
Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero:
riscaldami e inﬁammami del tuo dolcissimo amore,
così ogni pena mi sembrerà leggera.
Santo mio Padre, e dolce mio Signore,
ora aiutami in ogni mia azione.
Cristo amore, Cristo amore. Amen.
(S. Caterina da Siena)

LITANIE PARACLITO
Spirito che procedi dal Padre, abbi pietà di noi
Spirito che riposi nel Figlio,
Spirito che unisci il Padre e il Figlio,
Spirito di sapienza e di scienza,
Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di pietà e di intelletto,
Spirito di luce e di vita,
Spirito di verità e di amore,
Spirito di santità e di gioia,
Spirito della creazione,
Spirito dell’incarnazione,
Spirito della Pasqua,
Spirito che adombri la Vergine,
Spirito che fecondi la Chiesa,
Spirito che riempi l’Universo,
Spirito di consolazione,
Spirito di perdono,
Spirito di pace e di mitezza,
Spirito di comunione,
Spirito di bellezza,
Spirito di profezia,
PROCLAMAZIONE della PAROLA: 2Cor 3,17-18
Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore
c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come
in uno specchio la gloria del Signore, veniamo
trasformati in quella medesima immagine, di gloria in
gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore.

MEDITAZIONE
CANTO
DEL TUO SPIRITO SIGNORE
Rit. Del tuo Spirito, Signore è piena la terra,
è piena la terra.
1. Benedici il Signore, anima mia
Signore Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.
2. Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
3. La tua gloria Signore resti per sempre.
Gioisci, Dio del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore: sei tu la nostra gioia.
SILENZIO
LA VOCE DEI SANTI
«Su un trono si riposa questo nobilissimo e degnissimo
ospite, e con il suo peso e la sua leggerezza si muove in
tutti coloro che sono pronti a riceverlo. Dal suo molto
parlare e dal suo molto molto tacere è sentito da tutti;
con uno impetuoso sguardo, immobile e mobilissimo, a
tutti s'infonde. Con l'operare e col' suo non operare fa
grandissime, degne e ammirabili opere… con l’abbassare
sé stesso rialza gli abbassati.

Non ti fermi, o Santo Spirito, nell'immobil Padre, che
essendo tanto potente e sapiente, e tu similmente
potente e sapiente, se ti fermassi nel Padre non ti
potresti comunicare alla creatura, la quale è tanto
bisognosa di te. E ancora se ti fermassi nel' Verbo
incarnato, non ti potresti fermare nella creatura, essendo
il Verbo d'una purezza tanto immensa, d'una verità tanto
eterna, che non ti potresti fermare in una cosa tanto
impura quanto è la creatura.
Eppure sei sempre nel' Padre, nel' Verbo, e nelle
creature…»
(S. Maria Maddalena de’ Pazzi).
LITANIE PARACLITO
Alba della Chiesa,
Balsamo della Chiesa,
Pace della Chiesa,
Guida della Chiesa,
Respiro dell’universo,
Armonia del cosmo,
Energia del mondo,
Gemito del creato,
Fonte d’acqua viva,
Rugiada di grazia,
Pioggia di fuoco,
Sorgente dei carismi,
Soffio vitale,
Vento impetuoso,
Aura leggera,
Voce del silenzio,
Dono del Padre,
Ospite dell’anima,

abbi pietà di noi

Luce dei cuori,
Canto della Sposa,
Sigillo della rivelazione,
Vincolo di unità,
Germe di immortalità,
Luce dell’eterna gloria
PROCLAMAZIONE della PAROLA:
1 Cor 12,12-14.24-27
Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte
membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un
corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo
stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo
abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di
un membro solo, ma di molte membra. Dio ha
composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che
ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo,
ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre.
Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono
insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra
gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue
membra, ciascuno per la sua parte.
MEDITAZIONE
CANTO
TU SEI SORGENTE VIVA [Taizè]
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità,
vieni Spirito santo, vieni Spirito santo.

SILENZIO
LA VOCE DEI SANTI
Vieni, o Spirito Santo,
e dà a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti i doni da Te ricevuti
con la gioia di essere Cristiani,
un cuore nuovo sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito Santo,
e dà a noi un cuore grande,
aperto alla Tua silenziosa e potente parola ispiratrice,
e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di Dio.
S. Paolo VI
MEMORIA DEL SACRAMENTODELLA
CONFERMAZIONE
Cel. Fratelli e sorelle, nella notte santa di Pasqua
abbiamo rinnovato le promesse battesimali. In questa
notte di Pentecoste ricordiamo il sacramento della
Confermazione, dono del Padre ai suoi figli, sigillo che
ha confermato il nostro impegno cristiano, pienezza
dello Spirito di Cristo, che ci ha resi testimoni e
annunziatori del Regno.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Cel. Spirito di sapienza, voce dei profeti, alito divino,
vieni, parla nell’intimo del nostro cuore e guida la Chiesa
alla piena conoscenza della Verità.
T. Vieni, Spirito Santo!
Cel. Spirito consolatore, fortezza dei deboli, vieni,
rinvigorisci le membra stanche, restituisci la letizia ai
cuori affranti.
T. Vieni, Spirito Santo!
Cel. Spirito di vita, soffio di amore, energia scaturita
dalla Croce, vieni, anima e feconda la Chiesa, gonfia le
sue vele.
T. Vieni, Spirito Santo!
Cel. Spirito del Padre e del Figlio, disceso sulla Vergine,
donato agli Apostoli, effuso sulla Chiesa, vieni, svelaci il
volto del Padre, manifestaci la sapienza del Figlio,
stabilisci in noi la tua dimora.
T. Vieni, Spirito Santo!
Cel. Spirito di pace, sorgente di concordia, vincolo di
eterno amore, vieni, riconcilia i figli con il Padre, rinsalda
la nostra amicizia fraterna, ricomponi l’unità della
Chiesa.
T. Vieni, Spirito Santo!
Cel. Padre, conferma l’evento di grazia che hai
compiuto in questi tuoi figli con il sacramento della
Cresima: custodisci nei loro cuori i doni del tuo Santo
Spirito, perché siano fedeli custodi della tua Parola e
coraggiosi testimoni di Cristo crocifisso e risorto. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

LODE ALLA VERGINE
Cel. Al termine di questa Veglia di Pentecoste, salutiamo
la Piena di Grazia, colei che, unica fra tutte le creature, si
è unita totalmente all’opera della redenzione del suo
Figlio Gesù, e ha presieduto nella preghiera la nascita del
Suo Corpo, la Chiesa, nel cenacolo in questo giorno di
Pentecoste:
REGINA CAELI
Regina caeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare. alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria,
fa' di noi coraggiosi testimoni di Cristo.
Aiutaci ad elevare gli orizzonti della speranza
fino alle realtà eterne del Cielo.
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te
e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa
di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo,
per far risplendere davanti al mondo
il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
(S. Giovanni Paolo II)
Cel. Andate e siate testimoni del Signore risorto.
Alleluia, alleluia.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio,
alleluia, alleluia.

CANTO
UN SOLO SPIRITO
Rit. Un solo Spirito, un solo Battesimo,
un solo Signore Gesù.
Nel segno dell’amore tu sei con noi
nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai
la fede che ci unisce cantiamo.
1. Io sono la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive sfiorirà,
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non muore mai.
2. Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con voi.
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio
davanti al Padre io lo riconoscerò.
3. Lo Spirito Santo in voi parlerà di me:
dovunque c’è un uomo al mondo sono io,
ognuno che crede in me, fratello vostro sarà
nel segno del Battesimo rinascerà.

