
Cosa dice lo Spirito, 
oggi, alla Chiesa?
Canto Iniziale: Invochiamo la tua presenza   

1.Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. Ac-
qua viva d’amore questo cuore apriamo a Te. 
 Rit: 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..

 
2.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.

 Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Saluto del Celebrante: Nel nome del Padre…

C.: Fratelli e sorelle, siamo giunti al   compimento della Pasqua annuale: per sette set-
timane, rinnovati nello Spirito e immersi nella gioia, abbiamo celebrato la risurrezione 
di Cristo. Ora, vegliando, celebriamo la discesa dello Spirito vivificante sulla comunità  
messianica, dono del Risorto alla sua Sposa, inizio della missione della Chiesa.

T.:  Benedetto nei secoli il Signore! 

Eccoci a celebrare il Mistero nella contemplazione della luce, nell’ascolto della Parola, 
nella memoria dei sacramenti nel rendimento di grazie, nell’invocazione alla Spirito, 
forza e profezia nella Chiesa. A una sola voce, con un cuore solo, rendiamo lode all’Al-
tissimo Dono, che procede dal Padre e dal Figlio.

T.: Scendi su noi ancora, Spirito creatore:  per te rinasce tutta l’umanità.

L.: Invocazione dei doni dello Spirito: Disponiamo adesso il nostro cuore all’acco-
glienza dei doni dello Spirito Santo, affinché siano per noi tutti vincolo di unità, fonte di 
comunione, forza di amore.

Rit. Breve ritornello allo Spirito ad ogni invocazione:



Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi.

Lettore: O Spirito di sapienza, Tutti: donaci la luce per scegliere con gioia le vie  
    del  Signore. Rit.  

L.: O Spirito di intelletto,  T.: rendici capaci di leggere, nelle vicende della  
    vita, la volontà del Signore. Rit.

L.: O Spirito di consiglio,  T.: guidaci con docilità nella via della vita. Rit.

L.: O Spirito di fortezza,  T.: dacci il coraggio di testimoniare la nostra fede in  
    te in ogni circostanza della vita. Rit.

L.: O Spirito di scienza,  T.: mostraci la strada che Dio ha scelto per noi.  
    Rit. 

L.: O Spirito di pietà,  T.: fa’ che cresciamo sempre nell’amicizia e nella  
    comunione del Signore. Rit.

L.: O Spirito del santo timore di Dio, T.: apri il nostro cuore alla fiducia e al rispetto del  
    Signore. Rit.

C.. Vieni, o Spirito Santo, discendi su di noi, come un giorno scendesti su Maria e sugli 
Apostoli. Rendici una Chiesa sempre più configurata a Gesù, discepoli docili alla sua 
Parola e testimoni umili del suo Vangelo. Per Cristo, nostro Signore.  T:. Amen

Lettura dalla Profezia di  Gioele 

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… 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 chiamati.

Salmo: Benedici il Signore, Anima mia, quanto è in me benedica il suo nome, non di-
menticherò tutti i suoi benefici: Benedici il Signore, Anima mia.  (Letto da 2 solisti – Rit. 
Cantato)

Alleluia:  Manda il tuo Spirito Signore alla tua Chiesa, rendila testimone del Vangelo. 

Dal Vangelo secondo Giovanni   (Gv 20, 19-23)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A 



coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati».

Alleluia…

Cosa dice lo Spirito, in questo tempo, alla tua Pastorale? 

Seduti 

 L.: Come comunità cristiana in pochissimo tempo abbiamo dovuto adattarci alla situa-
zione di pandemia. Alla luce di questa esperienza ci è stato dato di sentire con più verità 
che siamo realmente fratelli e che nessuno può salvarsi da solo. Ora sappiamo che non 
potremo tornare semplicemente a riprendere, in famiglia, in parrocchia, al lavoro,  la vita 
di prima, rimuovendo quel che c’è stato, o senza aver imparato nulla. Per questo occorre 
che ci aiutiamo a raccontarci quel che è successo, senza disperdere nulla. 

Durante il settenario 7 pastorali sono intervenute nella preghiera per raccontarci ciò che 
hanno vissuto in questo tempo. Ora diamo voce ad altri 7 fratelli e sorelle e a ciò che 
hanno imparato in questi mesi di pandemia; ognuno di loro presenterà anche un simbolo 
a significare ciò che hanno riflettuto e scoperto insieme nel loro servizio pastorale: 

1.CARITAS: Come Caritas Diocesana, in questo tempo di pandemia abbiamo visto il 
moltiplicarsi delle necessità e dei bisogni delle persone ma abbiamo imparato anche ad 
essere più solidali con chi sta soffrendo le conseguenze del coronavirus. (Simbolo: Un 
cestino di alimenti). 

Rit. Breve ritornello allo Spirito ad ogni intervento: Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra!

2. SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE: Covid 19, tempo sospeso, incertezza, 
paura, dubbi, distanza: non c’è via d’uscita! Eppure è bastato poco per comprendere che, 
anche se distanti e privi di contatto, potevamo rimanere connessi come in cordata : la 
fantasia dello Spirito è più forte! (Simbolo: una corda).RIT.

3. FONDAZIONE MIGRANTES: In questo tempo abbiamo compreso la necessità di 
essere “porto sicuro” per i tanto fratelli immigrati in cerca di asilo. (Simbolo: un Salva-
gente) RIT.

4. UFFICIO PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO: Il tempo della pandemia 
ci ha resi più consapevoli della connessione tra tutti gli elementi el creato. Dobbiamo im-
parare a non dimenticare l’intima relazione tra fede, giustizia, pace e rispetto del creato. 
(Simbolo: Enciclica: LAUDATO SI’) RIT.

5. UFICIO SCUOLA e IRC: In questo tempo difficile di chiusura forzata la scuola si è 
scoperta forte e fragile allo stesso temo. Si è sforzata di raggiungere ciascun alunno senza 
lasciare nessuno da solo. Non ha interrotto la sua missione: scrivere, ogni giorno, insieme 
a loro, una pagina del meraviglioso libro che è la vita.(Simbolo: Kit scolastico)RIT.



6. UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI: In questo tempo abbiamo fatto 
nostre le parole di Papa Francesco: “per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la 
verità delle storie buone, storie che edifichino, non che distruggano, storie che aiutino a 
ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme”. (simbolo: un cellulare) RIT.

7. CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI: In questo pe-
riodo di limitazioni abbiamo ricominciato ad apprezzare il valore dei piccoli gesti,dell’ 
essere chiesa domestica, dell’ importanza di vivere la cura e le relazioni con le persone: 
dalla Parola al mondo in un continuo confronto, testimoni dell’ essenziale. (simbolo: La 
Bibbia e un quotidiano) RIT.

Memoria dei Sacramenti:

C. Fratelli e sorelle, in questa veglia di Pentecoste, che ci fa riscoprire la presenza e l’a-
zione dello Spirito operante nella Chiesa, facciamo memoria dei sacramenti invocando 
l’unzione spirituale del Paraclito, affinché si accresca in noi, l’impegno della comunione 
e della missione. 

Preghiamo in silenzio!

C. Spirito del Battesimo,           T. restaura in noi l’immagine di Cristo. 

C. Spirito della Penitenza,    T. converti i nostri cuori. 

C. Spirito dell’Eucaristia,    T. consacraci nell’unità.

C. Spirito della Cresima,          T. conferma la Chiesa nel tuo amore. 

C. Spirito del Sacerdozio,    T. rendici veri adoratori del Padre.

C. Spirito del Matrimonio,   T. Santifica la Chiesa, sposa di Cristo.

C. Spirito della Santa Unzione,   T. deponi in noi il germe della futura risurrezione.

C.: Ascolta, o Dio, la tua Chiesa unita in concorde preghiera in questa santa veglia a com-
pimento della Pasqua perenne; scenda sempre su di essa il tuo Spirito, perché illumini 
la mente dei fedeli e tutti i rinati nel Battesimo siano nel mondo testimoni e profeti. Per 
Cristo nostro Signore. T: Amen.

Ci rivolgiamo ora a Maria, Madre della Chiesa, che hai vissuto la pienezza inebriante 
dello Spirito santo, perché preghi con noi e apra il nostro cuore e la nostra mente alla sua 
azione. Tutto ciò che noi pensiamo, facciamo o ascoltiamo, sia apertura e disponibilità a 
questo unico e santo Spirito che forma la Chiesa nel mondo, che promuove la testimo-
nianza di fede, che ci riempie il cuore di fiducia e di pace anche in mezzo alle tribolazioni 
e difficoltà. (inchinati o in ginocchio)



Litanie allo Spirito Santo  

Spirito che procedi dal Padre, scendi su di noi  

Spirito che riposi nel Figlio, 

Spirito che unisci il Padre e il Figlio, 

Spirito di sapienza e di scienza, 

Spirito di consiglio e di fortezza, 

Spirito di pietà e di intelletto, 

Spirito di luce e di vita, 

Spirito di verità e di amore, 

Spirito di santità e di gioia, 

Spirito della creazione, 

Spirito dell’incarnazione, 

Spirito della Pasqua, 

Spirito che adombri la Vergine, 

Spirito che fecondi la Chiesa, 

Spirito che riempi l’Universo, 

Spirito di consolazione, 

Spirito di perdono, 

Spirito di pace e di mitezza, 

Spirito di comunione, 

Spirito di bellezza, 

Spirito di profezia, 

Alba della Chiesa, 

Balsamo della Chiesa, 

Pace della Chiesa, 



Guida della Chiesa, 

Respiro dell’universo, 

Armonia del cosmo, 

Energia del mondo, 

Pioggia di fuoco,

Sorgente dei carismi,

Soffio vitale, 

Vento impetuoso, 

Aura leggera

Voce del silenzio, 

Dono del Padre, 

Ospite dell’anima, 

Luce dei cuori, 

Canto della Sposa, 

Sigillo della rivelazione, 

Vincolo di unità,

Germe di immortalità, 

Luce dell’eterna gloria.

Padre, sorgente della vita, abbi pietà di noi 

Figlio, sapienza increata, 

Spirito, eterno amore,

Tutti: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del 
tuo Amore. Manda il Tuo Spirito e sarà una nuova creazione. E rinnoverai la faccia della 
terra!



Riflessione dell’Arcivescovo

Canto meditativo: Luce del mondo

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 nella storia e re nella gloria, Sei sceso in terra tra noi, 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il tuo amor. 
Non so quanto è costato a te, Morire in croce lì per 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.

L.: Animati dallo Spirito che abbiamo invocato, nel quale diciamo: Abbà-Padre, cantia-
mo la preghiera per il Regno, che il Signore Gesù ci ha lasciato in dono:  Padre nostro…

C.: O Padre, conferma l’evento di grazia che hai compiuto nel giorno di Pentecoste  e 
accresci nei nostri cuori i doni del tuo Santo Spirito, perché siamo fedeli custodi della 
Parola che salva e coraggiosi testimoni di Cristo crocifisso e risorto.  Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli.  T.: Amen

 
BENEDIZIONE e Mandato missionario

C.: Il Signore sia con voi.    T.: E con il tuo spirito.

- Dio Padre, che ha mandato suo Figlio perché abitasse in mezzo a noi e ha effuso in 
noi il suo Santo Spirito, vi faccia apostoli del suo vangelo e testimoni del suo amore nel 
mondo. T.: Amen.

- Il Signore Gesù, unigenito Figlio del Padre, guidi i vostri passi e vi confermi con la sua 
Parola che tutto crea e rinnova.

T.: Amen.

- Lo Spirito del Signore sia su di voi perché, crescendo nella fede fino alla piena maturità 
di Cristo, siate luce del mondo e sale della terra. T.: Amen. 

- E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e 
con voi rimanga sempre. T.: Amen.



La gioia, la pace e l’amore, doni dello Spirito del Signore, siano ora e sempre la vostra 
forza.

- Andate e proclamate a tutti l’anno di misericordia del Signore. Alleluia, alleluia. 

T.:Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Alleluia.

Canto Finale: Manda il tuo Spirito

Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 
 
La Tua presenza noi invochiamo, Per esser come Tu ci vuoi. Manda il tuo Spirito, 
Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu. Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 

Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 
 
La Tua sapienza noi invochiamo, Sorgente eterna del Tuo amore. Dono radioso che da 
luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, La Tua grazia ci farà. Chiesa unita e santa per l’eternità, 

Chiesa unita e santa per l’eternità. 
 
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. x2 
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. Signore vieni in noi.


