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«Oggi  

hai portato a compimento 

il mistero pasquale 

e su coloro che hai reso 

figli di adozione 

in Cristo tuo Figlio  

hai effuso  

lo Spirito Santo» 
 

(dal Prefazio) 
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Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

La vigilia di Pentecoste 

Lo spazio gioioso dei cinquanta giorni si corona con la domenica di 

Pentecoste che celebra l’effusione dello Spirito, dono del Risorto, e la 

nascita della Chiesa. L’intera comunità diocesana si unisce 

spiritualmente e attraverso la pagina Facebook alla Veglia che il 

Vescovo presiede in Cattedrale (sabato 30 maggio alle ore 21) per 

invocare una nuova Pentecoste sulla nostra chiesa locale e sul mondo 

intero e per chiudere questo anno pastorale così particolare nel quale 

“con tutti abbiamo sofferto; come tutti abbiamo sentito la solitudine; 

per tutti abbiamo pregato. Con gratitudine abbiamo imparato ad 

apprezzare il dono della fede e del Battesimo” (Messaggio del Vescovo). 

 

Con la massima solennità 

Anche la celebrazione del giorno di Pentecoste sia curata con la 

massima solennità e si sottolinei il legame con la Pasqua del Signore di 

cui l’effusione dello Spirito nel giorno cinquantesimo è il compimento 

(«Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale», prefazio). Nella 

preghiera eucaristica si faccia la menzione della solennità, si ricorra alla 

formula solenne della benedizione (Messale Romano pp. 434-435) e 

non si dimentichi il solenne congedo con il duplice Alleluia, come 

nell’Ottava della Pasqua, quale sigillo dell’intero tempo della 

risurrezione. 

  

Monizione iniziale 

Cinquanta giorni dopo la Pasqua, un vento impetuoso soffiò nel 

Cenacolo riempiendo la casa dove Gesù aveva condiviso l’Ultima Cena 

e insegnato a vivere l’amore fraterno. Le fiamme dello Spirito si 

posarono sul loro capo, trasformando le paure dei discepoli fino a 



renderli annunciatori e testimoni delle grandi opere di Dio. La 

Pentecoste, però, non è solo l’origine della Chiesa è anche la sua festa! 

Sostenuta dalla rugiada dello Spirito, la Chiesa entra nella logica 

d’amore, vive la potenza della Risurrezione del Signore, vede fiorire in 

lei doni e carismi per proseguire la sua missione nel mondo. 

Invochiamo anche noi lo Spirito Santo con il canto di ingresso. 

 

La sequenza 

Durante la liturgia della Parola si dia il giusto valore alla sequenza Veni 

Sancte Spiritus, un’accorata invocazione allo Spirito riconosciuto come 

consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolce sollievo, luce 

beatissima. Evidentemente la maggiore efficacia della sequenza è data 

dall’esecuzione in canto; se ciò non è possibile, si curi una buona 

recitazione nell’alternanza delle strofe tra un solista e tutta 

l’assemblea. 

 

Preghiera dei fedeli 

Per la preghiera dei fedeli si suggerisce di utilizzare il formulario propo-

sto dall’Orazionale per la domenica di Pentecoste (cfr. Orazionale, p. 53). 

 

Preghiera del Signore  

È opportuno introdurre il Pater con la seconda monizione introduttiva 

per l’esplicito riferimento all’azione dello Spirito Santo e alla filiazione 

divina, dono del Battesimo: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la 

fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro. 

 

Conclusione del Tempo Pasquale  

«Con la solennità di Pentecoste termina il Tempo di Pasqua. É bene 

portare il cero pasquale nel battistero e lì conservarlo con il debito 

onore. Alla fiamma del cero si accendono, nelle celebrazioni del 

Battesimo, le candele dei neo-battezzati» (MR, p. 243). 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nel Tempo di Pasqua 

 

ICONA BIBLICA: Rm. 12, 4-18.21 

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. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la 

grazia data a ciascuno. 

 

Noi siamo Chiesa 

“Lo Spirito ha annullato le frontiere, poiché tutti formano un unico 

uomo in Cristo risorto. Col Battesimo nasce una nuova umanità (…) 

«comincia una pagina della storia della Chiesa. E questa Chiesa non è 

un’idea astratta, bensì la concreta molteplicità dei battezzati. La Chiesa 

non è soltanto un’organizzazione ufficiale: siamo noi a formarla, noi 

contribuiamo alla sua vita, alla sua santità ed anche alle sue colpe ed ai 

suoi errori nella storia. Noi testimoniamo la vittoria della grazia del 

Cristo nella debolezza»” (Programma Pastorale Diocesano pag. 50) 

 

 

RIFERIMENTI AL BATTESIMO NELLA LITURGIA ODIERNA 

 

Antifona di ingresso II: “…per mezzo dello Spirito, che ha stabilito in noi 

la sua dimora.”: nel Battesimo siamo divenuti “tempio” in cui abita lo 

Spirito santo. 

 

Seconda lettura: “noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo 

Spirito in un solo corpo”: Nel Battesimo lo Spirito ci ha resi tutti 

un’unica misteriosa realtà che è il corpo mistico di Cristo, rendendo 



ciascuno complementare all’altro, in modo che tutti insieme, ognuno 

con i propri doni e carismi, possiamo contribuire alla crescita dell’unico 

corpo che è la Chiesa. 

 

Sequenza: In questa bellissima preghiera, oltre a sottolineare ancora 

una volta, l’inabitazione dello Spirito nel battezzato (ospite dolce 

dell'anima), viene evidenziato come l’azione dello Spirito nella vita del 

credente – iniziata sacramentalmente con il Battesimo – continua 

incessantemente. Lo Spirito – infaticabile artigiano della nostra 

salvezza – continuamente lava, irriga, risana, modella, corregge, 

riscalda, conforta, illumina e rende capace chi si lascia guidare da lui di 

fare altrettanto per i fratelli. 

 

Prefazio: “su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai 

effuso lo Spirito Santo”: lo Spirito santo è il dono che il Padre fa a 

coloro che nel Battesimo diventano figli nel Figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGNO PROPOSTO 
 

In prossimità dell’altare si potrebbero collocare sette 

candele dove su ognuna andrà scritto uno dei doni dello 

Spirito Santo. Si potrebbe adornare il tutto con dei fiori di 

colore rosso, arancio e giallo a ricordo dei colori dello 

Spirito Santo e il sacerdote potrebbe accendere queste 

candele durante il canto iniziale della Liturgia Eucaristica e 

così introdurre già l’assemblea a ricevere lo Spirito con i 

suoi doni. 

 

 



Qualche spunto per l’omelia 
 

La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito 

Santo, per dirci che Lui, il respiro di Dio, non sopporta schemi. 

Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che consola, leggero e 

quieto come un respiro, come il battito del cuore. 

Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca 

le porte e le parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di 

casa, lui spalanca finestre, ti apre davanti il mondo, chiama oltre. 

Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e 

genialità di ogni cristiano. 

E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è 

piena la terra. Tutta la terra, niente e nessuno esclusi. Ed è piena, non 

solo sfiorata dal vento di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è 

niente e nessuno senza la pressione mite e possente dello Spirito di 

Dio, che porta pollini di primavera nel seno della storia e di tutte le 

cose. "Che fa vivere e santifica l'universo", come preghiamo nella 

Eucaristia. 

 

Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco 

accadere qualcosa che ribalta la vita degli apostoli, che rovescia come 

un guanto quel gruppetto bloccato dietro porte sbarrate. Qualcosa ha 

trasformato uomini barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di gioia, 

"ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo Spirito, fiamma che riaccende le 

vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa cadere le 

costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è 

davvero solido. È accaduta la Pentecoste e si è sbloccata la vita. 

 

La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in 

mezzo ai suoi e disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo 



avevano abbandonato. Non accusa nessuno, avvia processi di vita; 

gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li 

rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò loro le mani 

piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia 

testarda, illogica e totale in loro (come il Padre ha mandato me, io 

mando voi). Voi come me. Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato 

solo, io credo ancora in voi, e non vi mollo. 

 

E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete 

lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza chiusa, in 

quella situazione asfittica, entra il respiro ampio e profondo di Dio, 

l'ossigeno del cielo. E come in principio il Creatore soffiò il suo alito di 

vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi ciò che lo fa 

vivere, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva 

diverso, che faceva unico il suo modo di amare, e spalancava orizzonti. 

 

(P. Ermes Ronchi) 

 
 
 
A cosa serve lo Spirito? 
Tratto da “La vita in Cristo e nella Chiesa” – n. 5/2020 

 
Lo Spirito abita nel credente, perché costui sappia confessare Gesù 

come Signore, si rivolga a Dio come Padre e lo sappia pregare, perché il 

credente abbia i carismi per l’unità e la crescita della comunità, perché 

il credente sappia amare e sperimenti di essere inabitato da colui che 

ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e che farà risorgere pure lui. 

 

(Mons. Renato De Zan) 

 



Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

 

Domenica scorsa abbiamo celebrato la solennità dell’Ascensione di 

Nostro Signore Gesù Cristo, ma volendole dare un altro nome 

potremmo chiamarla la solennità della fiducia che Dio ha nell’uomo. 

Gesù, dopo avere fondato la Chiesa offrendo la sua vita per lei, per la 

grande fiducia che ha nell’uomo, in ognuno di noi, gli chiede di 

prendersi cura della Chiesa e del mondo intero e di continuare 

secondo i suoi insegnamenti a battezzare nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

Gesù dice nel Vangelo di Giovanni “Ma io vi dico la verità: è bene per 

voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il 

Paraclito; se invece me ne vado lo manderò a voi” (Gv 16,7). 

Questo versetto deve farci meditare molto. C’è un bene per noi più 

grande che la presenza di Gesù Risorto nelle sue apparizioni? Secondo 

la parola di Gesù, sì. Il bene più grande è il dono dello Spirito Santo che 

ci abilita nella missione di custodire e governare la Chiesa, che ci 

consola, che ci rende forti nell’annuncio del Regno di Dio. Noi, figli nel 

Figlio, dobbiamo trasmettere lo Spirito Santo attraverso i sacramenti e 

la sua parola ad altri uomini e donne per farli diventare Figli di Dio. 

Attraverso il battesimo a causa del dono dello Spirito Santo da semplici 

fedeli meritiamo il titolo di “popolo di Dio”.  

Nel battesimo noi nasciamo spiritualmente come figli di Dio dall’acqua 

e dallo Spirito Santo. 

In un’antica formula della benedizione del fonte battesimale si recita 

questa preghiera: “A quest’acqua che avete preparato per farvi 



rinascere gli uomini, lo Spirito Santo si degni di concedere fecondità 

entrandovi misteriosamente. Da questa fonte divina uscirà una nuova 

razza (del popolo di Dio), concepita nella santità, rinascendo per 

divenire nuova creatura”. 

Con l’immersione battesimale ci ritroviamo felicemente Chiesa, 

comunità di fratelli e il dono dello Spirito Santo ricevuto nel battesimo 

ci abilita e dona la vita trinitaria (come dice il nostro Vescovo nel 

programma pastorale pag.50).  

Questo è vivere il battesimo, guidati dallo Spirito Santo cominciamo ad 

entrare nel mistero di amore della vita Trinitaria e a restituire a Dio il 

dono della vita, amando e adorando la sua Gloria e servendo i fratelli. 

Anch’essi assetati come mai di sentire ripetere la parola che ha detto il 

Risorto. Parola che ha voluto lasciare a noi perché ci custodisse nella 

comunione nel nostro essere Chiesa. 

Gesù non ci ha lasciati orfani ma manda sulla sua Chiesa lo Spirito 

Santo che crea unità, che è presenza di Dio nella vita della Chiesa, 

vivifica i singoli organi e fa crescere l’organismo intero. Gesù non ci ha 

lasciati soli a custodire la Chiesa, ha pregato il Padre perché ci mandi 

un altro Consolatore, un altro Paraclito. Dice ancora che il mondo non 

può ricevere lo Spirito Santo perché non lo vede e non lo conosce. Lo 

Spirito Santo è dono fatto ai credenti, ai discepoli, ai battezzati. 

Ogni giorno appena alzati dovremmo dire: “buon giorno Spirito Santo 

che vivi in me, che facciamo oggi di buono per edificare il regno di 

Dio?”. E, come nella tradizione monastica orientale, incontrando il 

fratello dovremmo salutarlo abbassando il capo dicendo: “saluto la 

Trinità che ti abita”. 

Grazie Gesù vivo, che ci rendi vivi nello Spirito Santo per adorare il 

Padre e per custodire il popolo di Dio. 


