DOMENICA DI PENTECOSTE
Messa Vigiliare
SALUTO

Lo Spirito del Padre che scende dall’alto
vi doni di conoscere la sua Parola
e la pace di Cristo sia con tutti voi.
INTRODUZIONE

Sono ormai completi i cinquanta giorni della
Pasqua. Anche oggi lo Spirito Santo, il dono del risorto ci
ha convocati in questa chiesa di pietre, per fare di noi le
pietre vive della Chiesa. Dalla diversità egli sa trarre l'unità,
dalle diverse lingue trae l’unico linguaggio della fede.
Lettore:

In questa Vigilia della Pentecoste invochiamo il frutto del
mistero pasquale: lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli, li
manda ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a
tutti sia manifestata l’opera che Dio ha compiuto per l’uomo
nella morte e risurrezione di Gesù.
ATTO PENITENZIALE

Sac. Fratelli e sorelle, lo Spirito, che ci fa invocare Dio come

Padre, suggerisca anche la preghiera per domandare perdono
e come rugiada ridoni freschezza a chi è arido a causa
dell’egoismo e del peccato.
- Confesso…
Oppure:

- Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato
- Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci…

Oppure:

- Tu infondi nei nostri cuori il tuo Spirito: è lui che ispira la
nostra preghiera. Signore pietà [Kyrie, eleison]
- Tu ci fai nuovi con il dono del tuo Spirito: è lui la legge
nuova che orienta la vita. Cristo pietà [Christe, eleison]
- Tu agisci attraverso il tuo Spirito: è lui che rinnova la
terra. Signore pietà [Kyrie, eleison]
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Signore, pietà / Kyrie, eleison]
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA

Dio onnipotente ed eterno,
che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua
nel tempo sacro dei cinquanta giorni,
rinnova il prodigio della Pentecoste:
fa’ che i popoli dispersi si raccolgano insieme
e le diverse lingue si uniscano a proclamare
la gloria del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

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 il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

O Dio, che oggi porti a compimento
il mistero pasquale del tuo Figlio,
effondi lo Spirito Santo sulla Chiesa,
perché sia una Pentecoste vivente
fino agli estremi confini della terra,
e tutte le genti giungano a credere,
ad amare e a sperare.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Oppure:

O Dio, che apri la tua mano e sazi di bene ogni vivente,
effondi il tuo Santo Spirito;
fa' scaturire fiumi d’acqua viva nella Chiesa,
raccolta con Maria in perseverante preghiera,
perché quanti ti cercano possano estinguere la sete
di verità e di giustizia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
In Quaresima e nel Tempo Pasquale di può dire il SIMBOLO DEGLI APOSTOLI

Cantore: Credo, Signore, Amen!
Tutti: Credo, Signore, Amen!
Sac. o Lettore: Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra. R.
S/L
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. R.
S/L
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne,
la vita eterna. R.

PREGHIERA DEI FEDELI

Con la fiducia e la speranza dei figli, invochiamo dal Padre il
dono dello Spirito, perché raccolga nell’unità tutti i popoli
nella sua Chiesa e doni ad ogni uomo la forza della
testimonianza.
Cantore: Preghiamo Dio, Signore della vita: Kyrie, eleison!
Conclusione

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 è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.

INVITO AL PADRE NOSTRO

Non abbiamo più paura di Dio, perché non abbiamo ricevuto
uno Spirito da schiavi ma da figli adottivi. Allora lasciamo
che questo Spirito gridi in noi il dolcissimo nome con il quale
possiamo dialogare con Dio: «Abbà – Padre». Osiamo dire
[cantare]: Padre nostro.

PREGHIERA ALLO SCAMBIO DEL SEGNO DI PACE

Signore Gesù Cristo,
che oggi hai donato agli Apostoli
lo Spirito di verità,
per proclamare in ogni lingua e nazione
il Vangelo della pace,
non guardare ai nostri peccati e alle nostre divisioni,
ma dona ancora alla tua Chiesa
lo Spirito di unità,
perché faccia di tutti i popoli della terra
l'umanità nuova pacificata nel tuo amore.
Poiché tu solo sei la vera nostra pace
e l'amore indistruttibile.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
DOPO LA COMUNIONE

O Dio,
che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo,
custodisci in noi il tuo dono,
perché in questo cibo spirituale
che ci nutre per la vita eterna,
sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

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

BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, sorgente di ogni luce,
che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore,
vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
R. Amen.

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

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.
R. Amen.

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

CONGEDO

Lo Spirito vi sospinga per le strade del mondo a testimoniare
il Signore risorto. Andate in pace, alleluia, alleluia.
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PREGHIERA UNIVERSALE
Cantore: Preghiamo Dio, Signore della vita: Kyrie, eleison!

1. Padre, che effondi sempre lo Spirito sulle tue Chiese
perché non si impauriscano nelle avversità della storia:
risveglia in esse il desiderio di servire il mondo, perché
maturi nuove fraternità. Noi ti preghiamo.
2. Padre, che nella Pentecoste hai ricostruito tra gli uomini
l’unità infranta dal peccato, risana ogni lacerazione tra
nazione e nazione, tra Chiesa e Chiesa, fra ricchi e poveri.
Noi ti preghiamo.
3. Padre, che ridoni vita alle ossa aride e risusciti i morti,
risveglia i cuori inariditi dall’egoismo e dal peccato. Noi
ti preghiamo.
4. Padre, che comunichi con abbondanza i tuoi carismi a
ogni uomo, rendici attenti al dono specifico di ogni
fratello. Noi ti preghiamo.
Padre della vita, manda lo Spirito creatore e prepara i nostri fratelli / il
nostro fratello / la nostra sorella ________________________ e tutti i
nostri defunti per la nuova creazione. Noi ti preghiamo.

5. Padre, il tuo Spirito susciti dal profondo del nostro cuore
la preghiera dei figli e trasformi tutta la nostra vita in una
lode a te. Noi ti preghiamo.
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COMMENTI ALLA CELEBRAZIONE
ALL’INIZIO SUBITO DOPO IL SALUTO

Sono ormai completi i cinquanta giorni della Pasqua. Anche
oggi lo Spirito Santo, il dono del risorto ci ha convocati in
questa chiesa di pietre, per fare di noi le pietre vive della
Chiesa. Dalla diversità egli sa trarre l'unità, dalle diverse
lingue trae l’unico linguaggio della fede.
In questa Vigilia della Pentecoste invochiamo il frutto del
mistero pasquale: lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli, li
manda ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a
tutti sia manifestata l’opera che Dio ha compiuto per l’uomo
nella morte e risurrezione di Gesù.
ALL’INIZIO DELLA LITURGIA DELLA PAROLA

Le letture di questa eucaristia serale, che apre la solennità
della Pentecoste, ci guidano a comprendere l’opera del Padre
e la potenza dello Spirito nella creazione e nella storia del
mondo: gli eventi non capitano a caso, ma sono guidati dalla
potenza e dall’amore di un Dio che vuol essere presente nella
storia.
Il brano del Vangelo ci annuncia che solo attraverso Gesù noi
possiamo accogliere lo Spirito e farci guidare da lui.

