LEZIONARIO
PER LA VEGLIA
DI PENTECOSTE

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

Salmo Responsoriale Dal Salmo 32
Si può eseguire oppure un canto conosciuto dalla comunità

Rit. 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. Rit.
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. Rit.
Dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. Rit.

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.
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Rit. Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
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. Rit.
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. Rit.
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. Rit.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode. Rit.

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
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Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la
terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. Rit.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. Rit.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. Rit.

Acclamazione al Vangelo
ALLELUIA, ALLELUIA

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

