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Saluto
Vesc.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Ass. Amen.

Vesc.  La pace sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito. 

invocazione allo Spirito Santo
Vesc.  Fratelli e sorelle carissimi, siamo convocati, come ci narra-

no gli Atti degli Apostoli, «mentre stava compiendosi il gior-
no di Pentecoste». 

  Invochiamo il dono dello Spirito Santo, perché riconoscia-
mo le opere che Dio compie nella nostra vita, nelle nostre 
comunità e nel mondo.

  

Rit. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
  manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
  Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
  manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
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 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.

 La tua sapienza noi invochiamo, 
 Sorgente eterna del tuo amore,
	 dono	radioso	che	dà	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. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
  manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
  Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
  manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Sequenza di Pentecoste

Sol.  Vieni, Santo Spirito,
  manda a noi dal cielo
  un raggio della tua luce.

Ass. Vieni, padre dei poveri,
  vieni, datore dei doni,
  vieni, luce dei cuori.

Sol.		 Consolatore	perfetto,
  ospite dolce dell’anima,
  dolcissimo sollievo.

Ass. Nella fatica, riposo,
  nella calura, riparo,
  nel pianto, conforto.
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Sol.  O luce beatissima,
  invadi nell’intimo
	 	 il	cuore	dei	tuoi	fedeli.

Ass. Senza la tua forza,
  nulla è nell’uomo,
  nulla senza colpa.

Sol.  Lava ciò che è sordido,
  bagna ciò che è arido,
  sana ciò che sanguina.

Ass. Piega ciò che è rigido,
  scalda ciò che è gelido,
  drizza ciò che è sviato.

Sol.		 Dona	ai	tuoi	fedeli,
	 	 che	solo	in	te	confidano,
  i tuoi santi doni.

Ass. Dona virtù e premio,
  dona morte santa,
  dona gioia eterna.
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Lo Spirito dà vita (Video-testimonianze)

In ascolto della Parola
Guida: Nella nuova traduzione della II Preghiera Eucaristica del 

Messale Romano il celebrante invoca lo Spirito Santo sul pane 
e sul vino con le parole: 

  «Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del 
tuo Spirito», espressione presente in diverse pagine della 
Scrittura. Ne ascoltiamo alcune.

 Benedite, rugiada e brina, il Signore,
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3,68).

  Dio ti conceda rugiada dal cielo,
	 	 terre	grasse,	frumento
  e mosto in abbondanza (Gen 27,28).

 Al mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampa-
mento.	Quando	lo	strato	di	rugiada	svanì,	ecco,	sulla	superficie	
del	deserto	c’era	una	cosa	fine	e	granulosa,	minuta	come	è	la	
brina sulla terra (Es 16,13-14). 

  Scorra come pioggia la mia dottrina,
  stilli come rugiada il mio dire;
  come pioggia leggera sul verde,
  come scroscio sull’erba (Dt 32,2).

	 La	rugiada	non	mitiga	forse	il	calore?
 Così una parola è migliore del dono (Sir 18,16).

  A te il principato nel giorno della tua potenza
  tra santi splendori;
  dal seno dell’aurora,
  come rugiada, io ti ho generato (Sal 110,3).
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 Di nuovo vivranno i tuoi morti.
 I miei cadaveri risorgeranno!
 Svegliatevi ed esultate,
 voi che giacete nella polvere.
 Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa,
 la terra darà alla luce le ombre (Is 26,19).

  Sarò come rugiada per Israele;
	 	 fiorirà	come	un	giglio
  e metterà radici come un albero del Libano,
  si spanderanno i suoi germogli
  e avrà la bellezza dell’olivo
	 	 e	la	fragranza	del	Libano (Os 14,6-7).

 Ecco, com’è bello e com’è dolce
	 che	i	fratelli	vivano	insieme.
 È come la rugiada dell’Ermon,
 che scende sui monti di Sion.
 Perché là il Signore manda la benedizione,
 la vita per sempre (Sal 133,1.3).

Intervento del Vescovo
Breve silenzio.
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Canto: Spirito Santo, dolce presenza
 Spirito Santo, dolce presenza,
	 vieni	a	fonderci	con	la	tua	volontà.
 Consolatore, luce del cuore,
	 soffia	la	tua	vita	dentro	noi,
 inebriaci di te, del tuo amore.

Rit. Spirito Santo, Spirito di Gesù,
  adesso tu manda noi ad infiammare la terra.
  Spirito Santo, rendici uno in te,
  usaci come vuoi, con la tua grazia.

 Spirito Santo, testimone celeste,
 donaci sapienza e verità.
 Promessa del Padre, sorgente di grazia,
 vieni a dimorare dentro noi,
 inebriaci di te, del tuo amore. Rit.

Preghiera (dal Salmo 104)

Vesc. Il Salmo 104 ci invita a rivolgere a Dio la nostra benedi-
zione: tante sono le azioni di bene che Egli compie per noi. 
Come nel primo capitolo della Genesi, così in questo Salmo 
lo	spirito	di	Dio	soffia	sulla	terra	e	tutto	viene	alla	vita,	tut-
to	 è	 ricreato.	 Con	 fiducia	 rivolgiamo	al	 Signore	 la	 nostra	
lode e la nostra supplica.

Sol.  Benedici il Signore, anima mia!
  Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Tutti: Sei rivestito di maestà e di splendore,
  avvolto di luce come di un manto.

Lett. Dio Padre, 
  tu sei presente nell’universo 
  e nelle più piccole creature;
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  manda il tuo Spirito, 
  perché tutto ciò che esiste 
  sia avvolto dalla tua tenerezza.

Breve silenzio di preghiera.

Sol.  Quante sono le tue opere, Signore!
Tutti: Le hai fatte tutte con saggezza;
  la terra è piena delle tue creature.

Lett. Dio Creatore, 
  risveglia la nostra lode 
  e la nostra gratitudine per il creato;
  manda il tuo Spirito, 
  perché ci impegniamo nella cura della casa comune 
  e siamo portatori di pace e di giustizia 
  nella famiglia umana.

Breve silenzio di preghiera.

Sol.  Tutti da te aspettano
  che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tutti: Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
  apri la tua mano, si saziano di beni.

Lett. Dio Amore provvidente,
  sostieni i bisognosi 
	 	 in	questo	tempo	difficile	di	pandemia,	
  in particolare i più poveri e i più vulnerabili. 
  Manda il tuo Spirito, 
  perché sappiamo mostrare 
  una solidarietà creativa.

Breve silenzio di preghiera.

Sol.  Mandi il tuo spirito, sono creati,
	 	 e	rinnovi	la	faccia	della	terra.
Tutti: Sia per sempre la gloria del Signore;
  gioisca il Signore delle sue opere.
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Lett. Dio di consolazione, 
  sostieni coloro che soffrono 
  per la malattia, il lutto, la guerra. 
  Manda il tuo Spirito, 
  perché le loro attese siano piene di speranza 
  e siano piene di amore le mani e i cuori 
  di quanti si fanno loro prossimi.

Breve silenzio di preghiera.

Sol.  Voglio	cantare	al	Signore	finché	ho	vita,
	 	 cantare	inni	al	mio	Dio	finché	esisto.
Tutti: A lui sia gradito il mio canto,
  io gioirò nel Signore.
  Benedici il Signore, anima mia. Alleluia.

Lett. Dio Trinità,
  tu chiami ogni creatura a lodarti 
  e a sentirsi parte della stessa famiglia.
  Manda il tuo Spirito, perché la gioia del Vangelo 
  entri nelle nostre case e comunità,
	 	 giunga	fino	ai	confini	della	terra	
  e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Breve silenzio di preghiera.

Padre nostro
Vesc. Animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire: 
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, 
  sia santificato il tuo nome, 
  venga il tuo regno, 
  sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
  Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
  e rimetti a noi i nostri debiti 
  come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
  e non abbandonarci alla tentazione, 
  ma liberaci dal male. 
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Orazione

Vesc. O	Dio,	 che	nel	mistero	della	Pentecoste	 santifichi	 la	 tua	
Chiesa	 in	ogni	popolo	e	nazione,	diffondi	 sino	ai	 confini	
della terra i doni dello Spirito Santo, e rinnova anche oggi 
nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai 
operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cri-
sto nostro Signore.

Ass. Amen.

Benedizione

Vesc. Il Signore sia con voi. 
Ass. E con il tuo spirito.

Vesc. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con 
l’effusione	dello	Spirito	consolatore,	vi	rallegri	con	 la	sua	
benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. 

Ass. Amen.

Vesc. Il	Signore	risorto	vi	comunichi	il	fuoco	dello	Spirito	e	vi	il-
lumini con la sua sapienza. 

Ass. Amen.

Vesc. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell’unica 
Chiesa,	vi	renda	perseveranti	nella	fede	e	gioiosi	nella	spe-
ranza	fino	alla	visione	beata	nel	cielo.	

Ass. Amen.

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

Ass. Amen.

Vesc. Andate in pace. Alleluia, alleluia.
Ass. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
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Canto: Popoli tutti
 Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
 ora e per sempre, voglio lodare
 il tuo grande amor per me.
	 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.
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