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Riuniti con Maria e il Pastore della Chiesa locale, sia che siamo in 

Cattedrale sia che siamo nella “Chiesa domestica” che è la 

famiglia, celebriamo la discesa dello Spirito Santo perché la paura, 

che ci rinchiude in noi stessi, si trasformi in voglia di fare, vivere, 

costruire. Siamo all’alba di un mondo nuovo, in cui lo Spirito Santo 

può davvero orientare le nostre scelte.  
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Voce guida: La Veglia di Pentecoste ha inizio in una Cattedrale 

semibuia. Una rappresentanza della Diocesi è qui riunita in 

preghiera, il resto delle persone sono nella propria casa, Chiesa 

domestica. I mezzi della comunicazione fanno da collante, 

strumenti nelle mani dello Spirito. Maria è al centro del presbiterio, 

come 2000 anni fa, in questo giorno, era Madre tra gli Apostoli. La 

celebrazione inizia nel silenzio e rimanendo seduti al proprio posto. 

Accanto a Maria, nel presbiterio il Vescovo e i rappresentanti dei 

Centri pastorali. 

 

Dopo alcuni istanti di silenzio, solo il Vescovo si alza e dice: 

Signore, Padre santo, come è accaduto agli Apostoli del tuo Figlio 

dopo la sua crocifissione, anche noi in questi mesi abbiamo vissuto 

l’esperienza del rinchiuderci in noi stessi per la paura e per lo 

smarrimento. Ci siamo chiusi nelle nostre case, ma tu non hai 

mancato di visitarle, facendole diventare cenacoli domestici, luoghi 

di preghiera incessante verso di Te. Ora, ti chiediamo, rinnova su 

ciascuno di noi l’effusione dello Spirito Santo, promesso da Gesù e 

scaturito dalla piaga del suo cuore trafitto. Te lo chiediamo per 

intercessione di Maria, Regina del Cenacolo: donaci la forza per 

rinnovare la faccia della terra e per dare inizio ad un mondo nuovo. 

 

Il Vescovo si siede. Un lettore proclama la lettura di Pentecoste: 

Dal libro degli Atti degli Apostoli (At 2,1-4) 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, 

come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove 

si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano 

e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 

loro il potere d’esprimersi. 
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PRIMO MOMENTO: IL FUOCO 
 

 

Terminata la I lettura, s’intona il canto. Nella penombra il Vescovo 

accende il Cero pasquale. 

 

LUCE DI VERITÀ 

 

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 

Dona la libertà, dona la santità, 

fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

 
Vergine del silenzio e della fede 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 

Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  

Spirito vieni! 

 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. 

Spirito vieni! 

Ci poni come luce sopra un monte; 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto 

Ti testimonieremo fra le genti: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto 

Spirito vieni! 

 

Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione. 

Vivremo al tuo cospetto in eterno, 

esulterà in te la creazione. 

Spirito vieni!

 

Terminato il canto, un secondo lettore proclama la II lettura: 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (Rom 8,14-18; 26-28) 

Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di 

Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 

paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del 

quale gridiamo: «Abbà, Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro 

spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi 

di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo, infatti, 

che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla 

gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. 

 

Prima testimonianza: passare attraverso “l’inferno” della malattia 

senza cadere nella paura (Leo Guidi e suor Camelia Talmacel). 
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SECONDO MOMENTO: L’ACQUA 
 
 

Dopo qualche istante di silenzio la Voce guida dice: 

Con la benedizione dell’acqua noi facciamo memoria di Cristo, 

acqua viva, e del sacramento della nostra rinascita dall’acqua e 

dallo Spirito Santo. Ogni volta che ne siamo aspersi, o facciamo con 

essa il segno della croce, rendiamo grazie a Dio per il dono 

inestimabile del Battesimo e imploriamo il suo aiuto, perché 

possiamo confermare con la vita ciò che è trasmesso nella fede. 

 

Quindi, tutti si alzano. Il Vescovo si avvicina al Fonte battesimale e 

recita la benedizione: 

Sii benedetto, Signore, Dio onnipotente, 

che in Cristo, acqua viva della nostra salvezza, 

ci hai colmato di ogni benedizione 

e hai fatto di noi una creatura nuova. 

Fa’ che, mediante l’aspersione  

e il devoto uso di quest’acqua,  

richiamiamo la realtà del Battesimo, 

perché purificati e fortificati  

con la grazia del tuo Spirito, 

ricuperiamo la giovinezza interiore 

e camminiamo sempre in novità di vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Mentre si esegue il canto, il Vescovo prende l’aspersorio e passa 

dinanzi ad ogni persona per benedirla con l’acqua santa. 

 

SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 

 

Spirito di Dio riempimi 

Spirito di Dio battezzami 

Spirito di Dio consacrami  

Vieni ad abitare dentro me 

 

Spirito di Dio guariscimi  

Spirito di Dio rinnovami 

Spirito di Dio consacrami  

Vieni ad abitare dentro me 

 

Spirito di Dio riempici  

Spirito di Dio battezzaci 

Spirito di Dio consacraci 

Vieni ad abitare dentro noi 
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Finita l’aspersione, il Vescovo si rivolge ai fedeli per il rinnovo delle 

promesse battesimali: 

 

Cari fratelli, credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 

della terra? Credo 

 

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? Credo 

 

Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi è 

effuso su di noi come sugli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credo 

 

Credete nella santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Credo 

 

Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

Amen 

 

Tutti si siedono e un lettore proclama la III lettura: 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi (Fil 3,7-9.12) 

[Le] cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una 

perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a 

motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. 

Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero 

spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo 

come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che 

viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla 

fede. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla 

perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io 

sono stato conquistato da Cristo Gesù. 
 

Seconda testimonianza: passare attraverso “lo shock” dell’imprevisto per 

sperimentare forme nuove di pastorale (dott. Velio Tilio e don Marco 

Scandelli). 
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TERZO MOMENTO: IL SACRO CRISMA 
 

Il Diacono, dal fondo della Cattedrale, porta in processione 

l’ampolla contenente il Sacro Crisma, posizionandola in un luogo 

adatto, mentre viene eseguito il canto: 

 

VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 

 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

  
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, 

fa’ che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

 

Insegnaci a sperare, 

insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l’unità.

Finito il canto, un lettore proclama la IV lettura: 

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (Rm 12,1.4-6a.10) 

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri 

corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 

culto spirituale. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte 

membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, 

così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, 

ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. La carità 

non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli 

uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. 

 

Terza testimonianza: passare attraverso “la distanza sociale” per 

scoprirsi un solo corpo (Michele Raschi). 
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QUARTO MOMENTO: IL MAGNIFICAT 
 

Il Vescovo si rivolge a questo punto alla Sua Chiesa con un breve 

commento sul tema della Pentecoste e a chiusura dell’Anno 

pastorale 2019-2020. 

 

Dopo qualche istante di silenzio, tutti si alzano in piedi, e il Vescovo 

introduce il canto del Magnificat con queste parole: 

Carissimi figli e fratelli, riecheggiano ora in modo particolare le 

parole della preghiera che Maria ha rivolto al Signore nello scoprirsi 

Madre del Redentore, incontrando la cugina Elisabetta. Come lei, 

anche noi questa sera non stiamo celebrando le nostre 

performance o lamentando i nostri fallimenti; anzi, la gratitudine per 

quanto il Signore è andato facendo in noi, e l’umile riconoscimento 

delle nostre fragilità, si scioglie in un canto di lode per le meraviglie 

del Signore. 

 

LA MIA ANIMA CANTA 

 

La mia anima canta la grandezza del Signore, 

il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 

Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me. 

La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non 

ha dimenticato le sue promesse d’amore. 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 

ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 

 

A questo punto, i rappresentanti dei Centri pastorali propongono 

un’intenzione di lode e di preghiera al Signore. Ad ogni intenzione si 

risponde: Ascoltaci, o Padre. Prima di ogni invocazione, i rappresentanti 

portano un Cero-rosso acceso ai piedi dell’immagine di Maria. 



11 

 

 

Pastorale sanitaria 
Signore, ti ringraziamo per averci aperto gli occhi sull’importanza della 

nostra appartenenza a te e sulla necessità di essere portatori di 

comunione e comunità. Tu sei colui che guarisce il nostro cuore e lo 

libera da ogni divisione, sei colui che ci riunisce nella Chiesa come 

peccatori perdonati e perciò capaci di comunione; donaci il tuo Spirito 

perché sappiamo riconoscere la grandezza, l’altezza e la profondità del 

tuo dono, e possiamo gioirne. Ti preghiamo anche per i nostri medici e 

gli operatori sanitari, che con noi e per noi hanno affrontato questo 

tempo difficile; illuminali con la luce del tuo Santo Spirito, perché oltre 

che sanare i corpi sappiano rinfrancare le anime di quelli che sono 

affidati alla loro cura. Preghiamo. 

 

Pastorale vocazionale 
Signore, ti ringraziamo per i doni e i carismi che susciti nella nostra Chiesa. 

In particolare, ti diciamo grazie per i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i 

monaci e le monache, tutti germogli sbocciati dall’unica radice che è il 

battesimo. Continuiamo, Signore, nella preghiera per le vocazioni e per 

la perseveranza dei chiamati, memori di quanto ci hai detto: «Pregate il 

padrone della messe, che mandi operai nella sua messe». Fa’ che 

ognuno pensi la sua vita e la sua missione come risposta alla tua 

chiamata. Preghiamo. 

 

Pastorale sociale e del lavoro 
Signore, ti rendiamo grazie per la consapevolezza, maturata in questo 

anno pastorale, di essere nel battesimo “figli nel Figlio” e, come Cristo, 

sacerdoti per contribuire alla salvezza del mondo, profeti per leggere la 

storia con gli occhi di Dio e re per rispondere alla chiamata di servire. 

Desideriamo partecipare alla missione della Chiesa offrendo la nostra 

testimonianza, personale e comunitaria, negli ambiti del lavoro e della 

partecipazione responsabile alla vita civica, per costruire un nuovo 

modello di società, capace di coniugare sviluppo economico, 

inclusione dei poveri, dignità del lavoro e soluzione dei problemi 

ambientali secondo il modello dell’ecologia integrale, oggi ancora più 

necessario a causa delle conseguenze sociali ed economiche 

dell’emergenza sanitaria. Preghiamo. 
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Ufficio per le comunicazioni sociali 
Signore, ti ringraziamo per l’azione dello Spirito Santo che, sceso sugli 

Apostoli riuniti nel Cenacolo, con i sette doni segnò la nascita della 

Chiesa. Fa’ che lo Spirito, che diede a loro la capacità di riunire nell’unità 

di fede tutti i popoli, oggi illumini ed effonda anche negli operatori della 

comunicazione la forza e gli strumenti «per rendere più efficace il 

multiforme apostolato della Chiesa». Preghiamo. 

 

Ufficio catechistico 
Signore, questo è stato un anno inedito, in cui si sono scompaginati tutti 

i nostri progetti; ma con l’aiuto del tuo Spirito abbiamo vinto l’iniziale 

smarrimento, imparando a cogliere ogni opportunità per amare e 

lasciarci amare. Come Equipe ci siamo ritrovati più uniti e questo ci ha 

spinti a farci compagni di tutti i catechisti e dei ragazzi con progetti 

finalizzati a suscitare solo l’amore per te. Aiutaci ad essere sempre più 

testimoni autentici della bellezza di un amore senza misura. Preghiamo. 

 

Pastorale familiare 
Signore, In questo tempo “diverso”, che abbiamo vissuto chiusi dentro le 

nostre case, ci siamo resi conto di cosa significhi essere una sola famiglia 

umana: un luogo dove il bene di uno o il male di un altro sono così 

irrimediabilmente connessi. Ti chiediamo di donarci il tuo Santo Spirito, 

perché non perdiamo questa consapevolezza e, anche quando tutto 

sarà finito, resti in noi il desiderio profondo di impegnarci per costruire una 

Chiesa e un mondo che siano davvero un’unica grande famiglia, senza 

più divisioni e ingiustizie sociali. Preghiamo. 

 

Pastorale scolastica 
Signore, manda il tuo Spirito Santo: vieni Spirito di verità e di amore, vieni 

e ricolma il cuore di ogni uomo che senza amore e verità non può vivere. 

Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della vita e della gioia, vieni e dona ad 

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. Mostra 

ai giovani, che incontriamo nel momento sempre affascinante della 

crescita e della cultura, che la fede apre i nostri cuori e le nostre menti 

alla verità che illumina la vita, che spalanca i cuori e che ci rende certi 

del bene che possiamo e vogliamo compiere. Preghiamo. 
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Ufficio liturgico 
Manda, o Signore, il tuo Santo Spirito Paraclito: abbiamo cercato di 

approfondire il dono del battesimo, preparandoci anche ad accogliere 

la terza edizione del Messale: ti preghiamo affinché la riscoperta del 

battesimo come sorgente di vita nuova per ogni nostra giornata, ricolmi 

i nostri cuori di gioia pasquale e aiuti le nostre comunità a vivere nella 

liturgia l’esperienza dell’incontro con Gesù Risorto, che fa ardere i nostri 

cuori e ci apre alla testimonianza e alla missione. Preghiamo. 

 

Caritas 
Signore, in molti hanno bussato e continueranno a bussare alla porta 

della Carità. Il nostro cuore è inquieto perché ci è difficile dare risposte 

concrete a tutti. I bisogni sono tanti, le risorse poche. Aiutaci in questo 

cammino di discernimento a scelte eque e giuste, donaci la forza ed il 

coraggio di osare, apri il cuore a tutte le persone di buona volontà che 

con piccoli gesti di solidarietà possono fare grandi opere. Preghiamo. 

 

Ufficio missionario 
Signore, fin dall’inizio della Santa Chiesa i missionari partirono e 

predicarono dappertutto, mentre tu, Signore, operavi insieme con loro e 

confermavi la Parola con i prodigi che l’accompagnavano. Ti 

preghiamo per tutti i missionari e le missionarie e per le loro famiglie ed 

amici. Preghiamo. 

 

Pastorale giovanile  
Signore, manda il tuo Santo Spirito sui giovani, sui ragazzi e sui bambini, 

perché siano testimoni forti e gioiosi della novità del vangelo, segno di 

speranza per la Chiesa e per il mondo, generosi nel servizio verso i poveri 

e gli ultimi. Preghiamo. 

 

 

Si concludono le invocazioni con il Padre nostro. 

 

Il Vescovo pronuncia la preghiera finale: 

O Dio, Creatore e Padre, infondi in noi il tuo alito di vita: lo Spirito che 

si librava sugli abissi delle origini spiri nella nostra mente e nel nostro 

cuore, come spirerà alla fine dei tempi per ridestare i nostri corpi alla 

vita senza fine. 
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Il Vescovo benedice i presenti e quanti seguono attraverso i mezzi 

di comunicazione: 

Il Signore sia con voi 

E con il tuo spirito. 

Sia benedetto il nome del Signore. 

Ora e sempre. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Egli ha fatto cielo e terra. 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

Glorificate il Signore con la vostra vita.  

Andate in pace, alleluia, alleluia. 

Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. 

 

Rimanendo ognuno al proprio posto, si esegue il canto finale: 

 

ANDATE PER LE STRADE 

 

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa: 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

dicendo: È vicino il Regno dei cieli". 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l’ha perduta. 

 

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento. 

perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
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Sussidio preparato da 

 

don Marco Scandelli 

Ufficio Catechistico Diocesano 
 

 

diac. Graziano Bartolini 

Ufficio Liturgico Diocesano 
 

 

Luca Foscoli 

Caritas Diocesana 

 


