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INIZIO DELLA VEGLIA –  CORTILE EPISCOPIO 

 

 
Mentre il Vescovo si reca alla sede preparata si esegue il 

 

Canto iniziale 
 

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. 

Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. 

 

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. Scendi su di noi. 

 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te.  ℞ 

 
Il Vescovo: 
 

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

℞ Amen. 

 
...saluta l’assemblea: 
 

La pace sia con voi.  
 

℞ E con il tuo spirito. 
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...introduce la Veglia: 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  

sono trascorsi cinquanta giorni dalla solennità della Pasqua.  

Abbiamo vissuto questo tempo come un’unica grande domenica  

che ci ha restituito la speranza nell’amore che vince la morte.  

Questa notte desideriamo vegliare  

invocando una nuova effusione dello Spirito,  

affinché ci renda testimoni coraggiosi e gioiosi  

della Pasqua del Signore. 

 

 

PREGHIERA CORALE 

 
Insieme: 

  
Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 
 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 
 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 

che senz’amore e verità non può vivere. 
 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato.  
 

Amen. 
 

(San Giovanni Paolo II) 



7 
 

TESTIMONIANZA 

 
 

Il Vescovo: 

Lo Spirito Santo ci conduce alla vetta della Santità alla quale tutti 

siamo chiamati facendo germogliare in noi quel germe ricevuto nel 

Battesimo. È lo Spirito che ci guida alla conoscenza della verità e a 

fare della nostra vita un capolavoro. 

 
Viene proiettato un video di un testimone che ha saputo fare della sua vita 

 un capolavoro, vivendo con slancio evangelico la propria quotidianità. 

  

 

Il Vescovo: 

Preghiamo. 
  

Manda, Signore, nei nostri cuori il Consolatore  

che ci apra alla comprensione della tua Parola  

e renda il nostro vegliare nella notte  

come l’attesa della sposa che attende lo sposo.  

Il nostro silenzio sia riempito della tua presenza  

e la nostra preghiera possa essere intercessione per ogni creatura.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.   

  

℞  Amen.  

 
Il Vescovo: 
 

Procediamo in pace. 
  

℞ Nel nome di Cristo. Amen.  

 
PROCESSIONE 

 

Si forma la Processione verso la Cattedrale. Apre la Croce accompagnata dalle 

torce accese, seguono i Sacerdoti, il Vescovo e tutta l’assemblea. 
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L’assemblea: 

T’invochiamo Spirito, t’invochiamo Spirito, vieni maranatha. 

T’invochiamo Spirito, t’invochiamo Spirito, vieni maranatha. 

 
Un lettore: 

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 che 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. ℞ 

 

 

Giunti davanti alla Cattedrale, ha inizio il secondo momento della Veglia. 
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SECONDA PARTE –  PIAZZALE DELLA CATTEDRALE  

 
Il Vescovo: 

Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo camminato nel cuore della notte, 

testimoniando la fede nelle strade della nostra città. Ora, desideriamo 

rivivere, attraverso il segno della luce, quanto avvenuto nel giorno di 

Pentecoste quando lo Spirito discese come lingue di fuoco sulla Chiesa 

nascente.   

  

BENEDIZIONE DEL FUOCO 
  

Il Vescovo: 

Preghiamo. 
 

Sii benedetto, Dio Padre Onnipotente:  

Tu in principio hai creato la luce  

e hai acceso nell’uomo, fatto a tua immagine,  

la scintilla del tuo amore;  

con una colonna luminosa  

hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa;  

nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio  

a portare nelle nostre tenebre l’ardente luce della verità e della grazia,  

e dopo la sua gloriosa ascensione  

hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla tua Chiesa nascente.  

Benedici  questo fuoco,  

e fa’ divampare nei nostri cuori l’incendio della tua carità.  

Per Cristo nostro Signore.  
  

℞  Amen.  

  
Il Vescovo accende al fuoco la sua candela e la presenta all’assemblea dicendo: 
 

Ricevete la fiamma di fuoco,  

simbolo dello Spirito Santo, che avete ricevuto.  
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Tutti accendono la propria candela mentre si esegue il canto. 

 

SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo, nel buio del cuore vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 
 

Re della storia e Re nella gloria sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor.  ℞   
  

PREGHIERA CORALE 
 

Insieme: 
 

Spirito Santo, contemplarti vuol dire 

immergere il nostro sguardo nell'invisibile, 

nella profondità del mistero di Dio. 

Tu non hai volto perché sei il fuoco dell'amore 

che unisci il volto del Padre e del Figlio. 

Tu sei il fuoco portato da Gesù sulla terra, 

tu sei la memoria viva del Vangelo. 

Tu vivi nei nostri volti, sei la nostra vita più segreta. 

Tu sei il soffio che emana dal Padre e dal Figlio, 

tu vieni ad animare il nostro spirito per dargli la tua impronta. 

Tu scolpisci il nome «Padre» nel nostro cuore, 

tu sei il respiro dell'anima nostra. 

Tu sei la vita divina che viene a farci vivere di Cristo, 

che invade la nostra vita per trasfigurarla. 

Tu sei l'ispiratore di ogni santità, 

la fonte della comunione nella diversità. 

Spirito Santo, noi ti lodiamo, noi ti ringraziamo, noi ti acclamiamo. 
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TERZA PARTE - CATTEDRALE 
 

 

Mentre la Processione entra in Cattedrale si esegue il canto 

 
RE DEI RE 

 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 
 

Figlio dell’Altissimo povero tra i poveri vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell’impossibile Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà. 

Re dei re i popoli ti acclamano i cieli ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi! 
 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

perché potessimo glorificare te.  

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. ℞ 

 

Tua è la Gloria per sempre! Tua è la Gloria per sempre! 

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!  ℞ 

 
Nel frattempo tutti prendono posto in Cattedrale. 

 

 
Il Vescovo: 
 

Entrati nella vigilia di Pentecoste, sull’esempio degli apostoli e dei 

discepoli che con Maria, Madre di Gesù, perseveravano nella 

preghiera nell’attesa dello Spirito promesso dal Signore, ascoltiamo 

ora, con cuore disponibile, la parola di Dio. Meditiamo sulle opere 

realizzate da Dio per il suo popolo e preghiamo affinché lo Spirito 

Santo, che il Padre ha inviato ai credenti come anticipazione, porti a 

compimento la sua opera nel mondo.  
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Prima lettura 
 

La si chiamò Babele, perché là il Signore 

confuse la lingua di tutta la terra. 

 

 

Dal libro della Genesi                                                          11, 1-9  
 

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: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al 

fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi 

dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima 

tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la 

terra». 
 

Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini 

stavano costruendo. Il Signore disse: «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». 
 

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. 
 

℞  Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo responsoriale 
 

dal Salmo 32 

  

 

℞  Su tutti i popoli regna il Signore.  
 

 
 

 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. ℞ 

 

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 

Il Signore guarda dal cielo: 

egli vede tutti gli uomini. ℞ 

 

Dal trono dove siede 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 

e ne comprende tutte le opere. ℞ 

 

 

Il Vescovo: 

Preghiamo. 
  

Dio onnipotente, concedi alla tua Chiesa 

di essere sempre fedele alla sua vocazione di popolo radunato  

dall’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

per manifestarsi al mondo 

come sacramento di santità e di comunione,  

e condurlo alla pienezza del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore.     

 

℞  Amen.  
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Seconda lettura 
  

Il Signore scese sul monte Sinai davanti a tutto il popolo. 

 

 

Dal libro dell’Esodo                                                       19, 3-8a.16-20b 

 

In quei giorni, Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal 

monte, dicendo: «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». 
 

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: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». 
 

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, sul la vetta del monte, e il 

Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. 
 

Parola di Dio.     
 

℞  Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto interlezionale 
 

dal Salmo 102 

  
 

Benedici il  Signore, anima mia, 

quant'è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici, 

benedici il signore, 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 è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 

verso i nostri peccati. ℞ 

 

Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 

come l'erba i nostri giorni. ℞ 

 
 

Il Vescovo: 

Preghiamo. 
  

O Dio, che nel fuoco sul monte Sinai  

hai dato a Mosè la Legge antica e hai manifestato in questo giorno 

la nuova alleanza nel fuoco dello Spirito, 

fa’ che sempre arda in noi quello stesso Spirito 

che hai infuso in modo ineffabile nei tuoi apostoli,  

e dona al nuovo Israele, raccolto da ogni popolo,  

di accogliere lieto la legge eterna del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore.     

℞  Amen.  
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Terza lettura 
  

Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo. 

 
Dal libro del profeta Gioele                                   3, 1-5 

 

Così dice il Signore: 

«Io effonderò il mio spirito 

sopra ogni uomo 

e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; 

i vostri anziani faranno sogni, 

i vostri giovani avranno visioni. 

Anche sopra gli schiavi e sulle schiave 

in quei giorni effonderò il mio spirito. 
 

Farò prodigi nel cielo e sulla terra, 

sangue e fuoco e colonne di fumo. 

Il sole si cambierà in tenebre 

e la luna in sangue, 

prima che venga il giorno del Signore, 

grande e terribile. 
 

Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato, 

poiché sul monte Sion e in Gerusalemme 

vi sarà la salvezza, 

come ha detto il Signore, 

anche per i superstiti 

che il Signore avrà chiamato». 

 

Parola di Dio.     
 

℞  Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo responsoriale 
 

dal Salmo 103 

  

 

℞  Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.  
 

 
 

 

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. ℞ 

 

Togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. ℞ 

 

 
Il Vescovo: 

Preghiamo. 
  

Compi, o Signore, la tua promessa su di noi, 

perché lo Spirito Santo con la sua venuta 

ci renda davanti al mondo testimoni  

del Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.    

 

 ℞  Amen.  
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Quarta lettura 
  

Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili. 

 

 

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.     
 

℞  Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Acclamazione al Vangelo 

 

Alleluia,alleluia, alleluia, alleluia. 

 
  

Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

 

 Alleluia,alleluia, alleluia, alleluia. 
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Vangelo 
 

Il vento soffia dove vuole. 

 
 

Il diacono: 

Il Signore sia con voi. 

                                       ℞  E con il tuo spirito. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni.                                              3, 1-7 

 ℞   Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo, un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei, 

andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto 

da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu 

compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io 

ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». 
 

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? 

Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 

rinascere?».  
 

Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da 

acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato 

dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non 

meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia 

dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: 

così è chiunque è nato dallo Spirito».  

 

Parola del Signore.    
 

℞  Lode a te, o Cristo. 

 
Omelia  

 

Il Vescovo tiene l’omelia.  
 

Segue una pausa di silenzio per la riflessione personale. 
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Memoria del Battesimo 

 
Il Vescovo: 

Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo umilmente Dio nostro Padre, 

perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in ricordo 

del nostro Battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché 

siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. 

  

Breve pausa di silenzio 

 

Il Vescovo: 

Preghiamo. 
 

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 annunziatori e testimoni della Pasqua 

che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 

Per Cristo nostro Signore.   
 

℞  Amen. 

 

Il Vescovo asperge l’assemblea con l’acqua benedetta mentre si esegue il canto. 

  
GESÙ E LA SAMARITANA 

  

 Sono qui, conosco il tuo cuore, con acqua viva ti disseterò.  

Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò. 

Nessun male più ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere.  

Se la mia legge in te scriverò, al mio cuore ti fidanzerò  

e mi adorerai in Spirito e Verità. 
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Invocazioni 

 

Il Vescovo: 

Fratelli e sorelle carissimi,  

la fede ci chiama a coraggiose scelte di vita.  

Invochiamo per tutti la luce e la forza  

che viene dallo Spirito Santo. 

  
Il lettore: 

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, o Signore. 

  

Invochiamo lo Spirito della sapienza per il Santo Padre Francesco, 

il nostro Vescovo Michele, i Presbiteri e i Diaconi. Illuminati dalla 

luce che viene dall’alto possano guidare la Chiesa verso l’eterna 

città di Dio. Preghiamo.  ℞   

  

Invochiamo lo Spirito di consiglio per tutti i battezzati. Nel 

processo sinodale si lascino guidare dalla Parola di Dio per 

contribuire attivamente al rinnovamento della Chiesa. Preghiamo. ℞   

  

Invochiamo la Spirito di intelletto. Nell’ascolto dell’unico Maestro, 

i credenti in Cristo sappiano usare con saggezza i beni materiali per 

il bene di tutti. Preghiamo. ℞   

  

Invochiamo lo Spirito di fortezza. Possano essere molti che 

rinunciando alle ricchezze di questo mondo, scelgano di dedicarsi 

totalmente al servizio del Vangelo per il bene di tutti gli uomini. 

Preghiamo. ℞   
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Invochiamo lo Spirito della scienza. I governanti sappiano lavorare 

con entusiasmo per la promozione del bene comune, sappiano 

difendere la dignità di ogni uomo e si impegnino per la Pace. 

Preghiamo. ℞   

 

Invochiamo lo Spirito di pietà. Ciascun uomo possa scoprire il 

bisogno di Dio che porta dentro di sé, la gioia che nasce dal 

lasciarsi amare da Lui e sappia ravvivare ogni giorno la lampada 

della fede. Preghiamo. ℞   

  

Invochiamo lo Spirito del timore di Dio. I cristiani, possano seguire 

sempre il Signore, unico Maestro dell’uomo, per crescere 

quotidianamente nell’amore di Dio e nel servizio dei fratelli. 

Preghiamo. ℞   
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Mandato 

 
Il Vescovo: 

Carissimi, lo Spirito Santo con i suoi Santi doni,  

ci accompagna nel nostro impegno a testimoniare il Vangelo 

in ogni ambiente e situazione di vita.  

Attraverso il segno del nardo, vi mando:  

portate a tutti il profumo del Risorto.  
  

 

Il Vescovo, aiutato da alcuni sacerdoti, mette sul palmo dei fedeli il nardo 

mentre si esegue il canto 
 

OLIO DI LETIZIA 

 

Olio che consacra. olio che profuma.  

olio che risana le ferite che illumina.  

Olio che consacra. olio che profuma.  

olio che risana le ferite che illumina.  

 

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio; con la tua fiamma consacrami.  

Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio,  

sul tuo cammino conducimi. ℞   

 

Fa di me un’immagine, Spirito di Dio, del tuo amore che libera. 

Tu speranza degli umili Spirito di Dio,  

rocca invincibile, proteggimi. ℞   

 

Senza te sono fragile; Spirito di Dio, la tua forza infondimi.  

Le ferite risanami, Spirito di Dio,  

tu guarigione dell’anima. ℞   
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Preghiera del Signore 

 

Il Vescovo: 

Ora, guidati dallo Spirito di verità, 

lo Spirito che fa di noi una sola famiglia, 

lo Spirito che grida in noi “Abbà”,  

eleviamo al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. 

 

Il Vescovo e l’assemblea: 

Padre nostro. 

 

 

Il Vescovo: 
 

Preghiamo. 
  

Ascolta, o Dio, la tua Chiesa  

raccolta in preghiera a compimento della Pasqua: 

lo Spirito la guidi sulle vie del mondo  

e illumini la mente dei fedeli,  

perché tutti i rinati nel Battesimo 

siano testimoni e profeti del regno che viene.  

Per Cristo nostro Signore. 
  

℞  Amen.  
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Benedizione 

 

Il Vescovo: 

Il Signore sia con voi. 
  

℞  E con il tuo spirito. 

  

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. ℞  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. 

 

 

  

Congedo 

  

Andate e portate a tutti la gioia del Signore Risorto. Alleluia, alleluia. 
   

℞  Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
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Canto finale 
 

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. 

 
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. 

 

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. 

 

Scendi su di noi, scendi su di noi, tu che sei l'Eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi, tu che sei l'Eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi, tu che sei l'Eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi, tu che sei l'Eterno. 

 

Spirito Santo, Spirito di Gesù, 

muoviti dentro noi per rinnovare la terra. 

Spirito Santo, rendici uno in te, 

usaci come vuoi, usaci come vuoi. 

Spirito Santo. 
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