Veglia di
Pentecoste

Il celebrante con i ministri e alcuni rappresentanti dell’assemblea si reca dinanzi la porta della chiesa, un
ministro porta il cero pasquale acceso. A tutti è consegnato un cero.

SALUTO E INVOCAZIONI
Canto conosciuto dalla comunità
Celebrante

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre,
Assemblea

A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Celebrante

Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra
si batteranno il petto.
Sì, Amen!
Assemblea

Dice il Signore Dio:
Io sono l'Alfa e l'Omèga,
Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!
Celebrante

Fratelli e sorelle,
siamo giunti al compimento della Pasqua:
durante sette settimane,
rinnovati nello spirito, immersi nella gioia,
abbiamo celebrato la risurrezione di Cristo;
ora, vegliando, ci disponiamo a celebrare
il mistero della Pentecoste:
discesa dello Spirito vivificante
sulla comunità messianica,
dono del Risorto alla Sposa,
inizio della missione della Chiesa.
Nella notte santa di Pasqua,
abbiamo acceso dal fuoco nuovo
il cero pasquale, segno di Cristo risorto,
che ha illuminato la notte e il nostro cammino.
Anche al compimento di questo tempo pasquale
farà da guida al nostro cammino e al nostro radunarci.
Pausa di silenzio

Celebrante
O Cristo, luce radiante
della gloria immortale del Padre dei cieli!
Giunti al tramonto del sole,
siamo di fronte al crepuscolo della sera:
onoriamo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Tu sei degno d’essere sempre cantato con voci pure,
Figlio di Dio che doni la vita.
L’universo proclama la tua gloria.
Tutti accendono alla fiamma del cero pasquale la loro candela e nel frattempo si esegue un canto
conosciuto dalla comunità
Al termine il celebrante conclude con la seguente preghiera dialogata:

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, Redentore dell’uomo,
manda su di noi il tuo Spirito
che ci aiuti a vivere con verità e libertà
questo tempo di compimento pasquale.
Seguendo te, luce della vita!
Assemblea

Donaci di purificare il nostro cuore.
Celebrante

Seguendo te, luce della vita!
Assemblea

Facci comprendere la volontà del Padre.
Celebrante

Seguendo te, luce della vita!
Assemblea

Donaci di essere tuoi testimoni.
Celebrante

Seguendo te, luce della vita!
Assemblea

Portaci a contemplare la bellezza eterna.
Perché tu solo sei la luce del mondo, tu la luce della nostra vita,
ora nel tempo del pellegrinaggio e per sempre,
nel giorno della luce che non muore. Amen.
Il celebrante con il cero pasquale e gli altri ministri e rappresentanti si avviano verso l’altare e nel
frattempo, si canta un canto conosciuto dalla comunità. Il cero pasquale è collocato accanto all’ambone.
Terminato il canto il celebrante arrivato alla sede invita tutti alla preghiera.

Preghiamo
Tutti pregano per qualche momento in silenzio. Poi il celebrante dice:

Rifulga su di noi, Padre onnipotente,
Cristo, luce da luce, splendore della tua gloria,
e il dono del tuo Santo Spirito
confermi nell'amore i tuoi fedeli,

rigenerati a vita nuova.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea

Amen.

MEMORIA del BATTESIMO
Mentre il celebrante si reca al fonte battesimale la guida dice

Ritornare alle origini significa per ciascuno rivivere il dono del Battesimo, che ci ha resi
membra della comunità cristiana. Aspersi con l’acqua benedetta, nel ricordo del lavacro
battesimale, rinnoviamo la nostra professione di fede, nella consapevolezza che egli ci
conduce per mano nel cammino della vita.
Celebrante

Carissimi, preghiamo umilmente il Signore Dio nostro,
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.
Tutti pregano per qualche momento in silenzio.
Quindi il sacerdote prosegue dicendo:
Celebrante

O Padre che dall’Agnello immolato sulla croce
fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva.
Assemblea

Gloria a te, o Signore. (o un altro ritornello conosciuto dalla comunità)
Celebrante

O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa
nel lavacro dell’acqua con la parola di vita.
Assemblea

Gloria a te, o Signore.
Celebrante

O Spirito che dalle acque del Battesimo ci fai riemergere
come primizia dell’umanità nuova.
Assemblea

Gloria a te, o Signore.
Celebrante

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.
Assemblea

Amen.

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Il Celebrante si reca alla sede e dice

Carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del
Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova.
Ora, così come abbiamo fatto la notte di Pasqua, rinnoviamo le promesse del nostro
Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo
impegnati a servire fedelmente Dio come suoi veri figli.
Celebrante

Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Assemblea

Rinunzio.
Celebrante

Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Assemblea

Rinunzio.
Celebrante

Rinunzi a satana, origine del male e causa di ogni peccato?
Assemblea

Rinunzio.
Celebrante

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Assemblea

Credo.
Celebrante

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?
Assemblea

Credo.

Celebrante

Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Assemblea

Credo.
A questa professione di fede, il celebrante da’ il suo assenso, proclamando la fede della Chiesa:

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,
ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna.
Assemblea

Amen.
Il celebrante asperge l’assemblea e si esegue un canto conosciuto dalla comunità

LITURGIA DELLA PAROLA
Celebrante

Carissimi fratelli e sorelle,
dopo aver acclamato a Cristo Luce del mondo,
rinnovato la nostra fede e aspersi in ricordo del nostro battesimo
ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio.
Meditiamo come il Signore si è reso presente attraverso l’azione dello Spirito
nella storia della salvezza e gli chiediamo che porti a compimento quanto iniziato con la Pasqua.

PRIMA LETTURA
DAL LIBRO DELLA GENESI

11, 1-9

Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse 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 cemento. 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 gli uomini stavano
costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; 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
Si può cantare o proclamare il salmo proprio che si trova nel lezionario della messa vigiliare o eseguire
un canto conosciuto dalla comunità
Celebrante

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 il Signore.
Egli e Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.
Assemblea

Amen.
pausa di silenzio.

SECONDA LETTURA
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 rivivere?». 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 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. 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
Si può cantare o proclamare il salmo proprio che si trova nel lezionario della messa vigiliare o eseguire
un canto conosciuto dalla comunità
Celebrante

O Dio, creatore e Padre,
infondi in noi il tuo alito di vita:
lo spirito che librava sugli abissi delle origini
torni a spirare nelle nostri menti e nei nostri cuori,
come spirerà alla fine dei tempi
per ridestare i nostri corpi alla vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea

Amen.
pausa di silenzio.

TERZA LETTURA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

2, 1-11

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta
la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata,
perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia,
dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente
parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della
Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.
Parola di Dio
Canto conosciuto dalla comunità
Celebrante

Ascolta, o Dio, la tua Chiesa,
unita in concorde preghiera in questa santa veglia
a compimento della Pasqua perenne;
scenda sempre su di essa il tuo Spirito,
perché illumini la mente dei fedeli
e tutti rinati nel battesimo
siamo nel mondo testimoni e profeti.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea

Amen.
pausa di silenzio.

ALLELUIA, ALLELUIA

Acclamazione al Vangelo

Vieni, spirito Santo
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
ALLELUIA, ALLELUIA

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
Riflessione del celebrante e Pausa di silenzio

MEMORIA
della CONFERMAZIONE
In posto ben visibile è posto un candelabro con sette lampade che verranno accese dopo ogni invocazione
celebrante

Fratelli e sorelle,
nella notte santa di Pasqua
abbiamo rinnovato le promesse battesimali.
In questa veglia 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.
Si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.
celebrante

Spirito increato,
forza primordiale dell’universo,
potenza santificatrice della Chiesa,
vieni,
feconda il nostro essere con il germe divino,
rallegra la Città di Dio con i tuoi sette santi doni.
Mentre si accende la lampada si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla
comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.
celebrante

Spirito rinnovatore,
nube gravida di fecondante rugiada,
colonna luminosa di purificante fuoco,
vieni,
lava le macchie della colpa,
illumina i cuori con la luce della grazia.
Mentre si accende la lampada si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla
comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.

celebrante

Spirito di sapienza,
voce dei profeti,
sibilo divino,
vieni,
parla nell’intimo del nostro cuore
e guida la Chiesa alla piena conoscenza della Verità.
Mentre si accende la lampada si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla
comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.
celebrante

Spirito consolatore,
fortezza dei deboli,
gioia degli afflitti,
vieni,
rinvigorisci le membra stanche,
restituisci la letizia ai cuori affranti.
Mentre si accende la lampada si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla
comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.
celebrante

Spirito di vita,
soffio di amore,
energia scaturita dalla Croce,
vieni,
anima e feconda la Chiesa,
gonfia le sue vele.
Mentre si accende la lampada si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla
comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.
celebrante

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.

Mentre si accende la lampada si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla
comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.
celebrante

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.
Mentre si accende la lampada si esegue questa invocazione allo Spirito Santo o una conosciuta dalla
comunità

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2)
Fondici, plasmaci, riempici, usaci,
Spirito di Dio scendi su di noi.
celebrante

Spirito del Battesimo,
Assemblea

restaura in noi l’immagine di Cristo.
celebrante

Spirito della Cresima,
Assemblea

conferma la Chiesa nel tuo amore.
celebrante

Spirito dell’Eucaristia,
Assemblea

consumaci nell’unità.
celebrante

Spirito della Penitenza,
Assemblea

converti i nostri cuori.
celebrante

Spirito della santa Unzione,
Assemblea

deponi in noi il germe della futura risurrezione.
celebrante

Spirito del sacerdozio,
Assemblea

rendici veri adoratori del Padre.
celebrante

Spirito del santo Vincolo,
Assemblea

Santifica la Chiesa, sposa di Cristo.
celebrante

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.

RICORDO DELLA
BEATA VERGINE MARIA
Celebrante

Fratelli e sorelle, siamo giunti al termine della Veglia di Pentecoste:
notte di memorie sante,
di parole di vita,
di sacramenti di salvezza;
notte di fuoco e di brezza leggera,
di luci e di profumi, di fiori e di frutti;
notte di stupore per la bellezza della creazione,
per l’energia dello Spirito che dà la vita,
per l’Alleanza resa definitiva
nel mistero del cinquantesimo Giorno.
Abbiamo celebrato la Veglia
in comunione con gli Angeli e i Santi
e soprattutto con la Madre di Gesù.
Santa Maria, la Vergine dello Spirito,
donna della vigile attesa e della preghiera incessante,
regina degli Apostoli e madre del buon consiglio,
è stata con noi implorando dal Padre e dal Figlio
la discesa dello Spirito
sulla Chiesa, sull’umanità, sul creato,
e il dono della consolazione,
della concordia, della pace.
Salutiamo con animo lieto e grato la Vergine del Cenacolo
Celebrante

Rendiamo grazie al Padre,
che ci ha donato la Beata Vergine Maria immagine e madre della Chiesa.
Assemblea

Ti ringraziamo, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
Tu, in Maria di Nazareth hai offerto alla tua Chiesa

un modello esemplare del culto a te gradito.
Celebrante

È lei la Vergine in ascolto,
che accoglie lieta le tue parole e le medita incessantemente nel suo cuore.
Assemblea

È lei la Vergine orante, che esalta nel cantico di lode la tua misericordia,
intercede sollecita in favore degli sposi,
e si unisce con gli apostoli in preghiera unanime.
Celebrante

È lei la Vergine feconda,
che per la potenza dello Spirito genera il Figlio,
e presso la croce è proclamata Madre del popolo della nuova alleanza.
Assemblea

È lei la Vergine offerente,
che presenta nel tempio il Primogenito
e presso l'albero della vita si associa al suo sacrificio.
Celebrante

È lei la Vergine vigilante,
che attende senza esitare la vittoria di Cristo sulla morte
e aspetta nella fede l'effusione dello Spirito.
Assemblea

E noi, in unione con lei, la Vergine Madre,
offriamo la lode delle nostre labbra a te, o Padre,
che con il Figlio e lo Spirito Santo
sei degno di ogni onore e gloria nei secoli eterni. Amen.
Mentre si esegue un canto conosciuto dalla comunità, il celebrante venera l’immagine della Vergine Maria
incensandola.

BENEDIZIONE
E CONGEDO
Celebrante

Il Signore sia con voi.
Assemblea

E con il tuo Spirito.
Celebrante

Dio, sorgente di ogni luce, che stanotte vi ha chiamati a vegliare in preghiera, vi benedica e vi
colmi dei suoi doni.
Assemblea

Amen

Celebrante

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

Assemblea

Amen
Celebrante

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.
Assemblea

Amen

Celebrante

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

Amen

Celebrante

Ripieni dello Spirito di Vita, andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia
Assemblea

Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.

