
COMUNITÀ PASTORALE “SAN FRANCESCO” 
MARIANO COMENSE 

  

FIUMI DI ACQUA VIVA 
SGORGHERANNO 

Veglia di Pentecoste 



PROLOGO 

Il luogo della preghiera è avvolto dalle tenebre. 
Sono accese solo la lampada della Presenza al tabernacolo 

e quella della Parola all’ambone. 

AUDIZIONE 
(F. Concato - P. Bertoli, Chiama piano) 

Quando credi d'essere sola su un atollo in mezzo al mare  
quando soffia la tempesta e hai paura di annegare.  

Chiama, chiama piano sai che non sarò lontano. 
Chiama, tu, chiama piano 

ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio. 

Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale  
quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare  

Chiama, chiama piano sai che non sarò lontano. 
Chiama, tu, chiama piano  

ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio. 

Quando il fuoco sembra spento e non pensi di aspettare  
quando il giorno resta fermo e decidi di volare. 
Quando certa d'aver vinto sulla nube di veleno  

e il tuo cielo è già dipinto di un crescente arcobaleno. 
Chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano. 

Chiama, tu, chiama piano  
Ed arriverò io dentro a un attimo,  

quell'attimo anche mio… 

Terminata l’audizione, chi presiede entra, in silenzio, e si porta al suo posto. 
Tutti si alzano. 
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Lettore 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto. (Gv 14,18-19.25-26) 

Chi preside invita al segno della croce e saluta l’assemblea. 

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

LUCERNARIO 

Chi presiede attinge la luce alla lampada della Parola, 
vengono accese le lampade di tutti. 

Lentamente si accendono tutte le luci del luogo della preghiera, 
poi viene incensato l’altare. 

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. 

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. 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
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Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 

Spirito, vieni. 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 

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. 

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. 

DIALOGO INTRODUTTORIO 

Celebrante 
Noi interiormente gemiamo, o Dio, nostro Padre, 

aspettando nella speranza che la nostra adozione filiale 
si riveli nella sua gloria 

con la redenzione del nostro corpo. 

Tutti 
Anche tutta la tua creazione 

geme e soffre nelle doglie del parto. 
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Attende con impazienza la rivelazione dei tuoi figli. 

Celebrante 
Noi speriamo quello che ora non vediamo 

e lo attendiamo con perseveranza, 
senza però sapere che cosa sia conveniente domandare. 

Tutti 
Il tuo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. 

Egli stesso intercede con insistenza per noi 
con gemiti inesprimibili. 

E tu che scruti i cuori 
sai che egli intercede per noi 

secondo i tuoi disegni, o Dio, nostro Padre. 

Celebrante 
Ascolta, Signore la tua Chiesa unita in concorde preghiera in 
questa veglia in cui invoca il compimento della Pasqua. 
Scenda su di essa il tuo Spirito, perché ciascuno comprenda il 
mistero dei tempi con la Consolazione delle tue Scritture. 

Per Cristo nostre Signore. 
Amen. 

Tutti siedono. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Prima lettura 
L’uomo non può farsi simile Dio 

Lettore 
Considera con quanta generosità il mondo intero sia pervaso 
dalla grazia dello Spirito santo, non solo per confermare i giusti, 
ma anche per giustificare i peccatori; considera come in ogni 
popolo, per l'azione dello Spirito che crea un nuovo genere di 
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uomini, sia rinnovata la faccia della terra; considera, anzi, quale 
mutamento avvenga oggi grazie alla destra dell'Altissimo, tanto 
che, in maniera inaspettata, i più perduti fra gli uomini, vale a 
dire i pubblicani e le prostitute, precedono molti giusti nel regno 
di Dio e gli ultimi diventano primi. Veramente, il dono non è co-
me la colpa, poiché dove ha abbondato la colpa, la grazia, 
sovrabbondando, non solo ha perdonato le colpe, ma ha 
accumulato anche i guadagni delle virtù, e la redenzione fa salire 
coloro che erano caduti più in alto di dove li aveva posti la prima 
creazione... 
A queste gioie, fratelli, vi invita il vostro Consolatore. Con questo 
torrente delle sue delizie egli desidera dissetare gli animi 
assetati di coloro che lo amano. Se qualcuno - dice - ha sete, 
venga e beva (Gv 7,37). […] Egli dice: Voi tutti assetati, venite 
all'acqua (Is 55,1). Ecco, egli non fa eccezione di persona, non 
distingue fra le condizioni di vita, non chiede meriti! Basta che 
qualcuno sappia di aver sete e voglia venire. La grazia, infatti, 
non si dona a coloro che ne provano fastidio, ma come riempie 
di beni gli affamati così rimanda i ricchi a mani vuote (cf. Lc 
1,53).  
(GUERRICO D'IGNY, Discorso per la Pentecoste) 

Lettore 
Lettura del libro della Genesi (11,1-9) 
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche 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 malta. 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».  
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Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli 
uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un 
unico popolo e hanno tutti un’unica lingua; 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. 
Rendiamo grazie a Dio. 

Dopo alcuni istanti di silenzio si prega con il canto. 

Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 

Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 

Vieni consolatore 
Dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 

Questo cuore apriamo a te 

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 su di noi. 

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 
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Vieni spirito 
Vieni spirito 

Scendi su di noi 
Vieni spirito 
Vieni spirito 

Scendi su di noi 
Vieni su noi 
Maranathà 

Vieni su noi spirito… 

Terminato il canto tutti si alzano. 
Celebrante 

Scenda su di noi, o Padre, il tuo Spinto Santo perché tutti gli 
uomini cerchino sempre l'unità nell’armonia e, abbattuti gli 
orgogli di razza e di cultura, la terra diventi tua visibile dimora e 
ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. 

Egli è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

Tutti si siedono, segue la seconda lettura. 
Una nuova creazione ad opera dello Spirito 

Lettore 
Nel sabato del tempo in cui ci troviamo è necessario riscoprire 
l'importanza dell'attesa; l'assenza di speranza è forse la malattia 
mortale delle coscienze nell'epoca segnata dalla fine dei sogni 
ideologici e delle aspirazioni a essi connesse. All'indifferenza e 
alla frustrazione, alla concentrazione sul puro godimento dell'at-
timo presente, senza attese di futuro, può opporsi come antidoto 
soltanto la speranza. Non quella fondata su calcoli, previsioni e 
statistiche, ma la speranza che ha il suo unico fondamento nella 
promessa di Dio. (...) Si tratta di irradiare attorno a noi, con gli 
atti semplici della vita quotidiana - senza forzature -, la gioia 
inferiore e la pace, frutti della consolazione dello Spinto. Credere 
in Cristo, morto e risorto per noi, significa essere testimoni di 
speranza con la parola e con la vita.  
(CARLO MARIA MARTINI, La Madonna del Sabato santo) 
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Lettore 
Lettura 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 a 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 
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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. 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

Dopo alcuni istanti di silenzio si prega con il canto. 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 

Vieni Spirito… 

Come un vento (vieni in me) 
Come una fiamma (vieni in me) 

Come un fuoco (vieni in me) 
Come una luce (vieni in me) 

Vieni Spirito… 

Con il tuo amore (vieni in me) 
Con la tua pace (vieni in me) 
Con la tua gioia (vieni in me) 
Con la tua forza (vieni in me) 

Vieni Spirito… 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 

Vieni Spirito… 

Terminato il canto tutti si alzano. 
Celebrante 

Dio, Creatore e Padre, infondi in noi il tuo alito di vita; lo Spirito 
che si librava sugli abissi delle origini torni a spirare nei nostri 
cuori come spirerà alla fine dei tempi per ridestare i nostri corpi 
alla vita senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Tutti si siedono, segue la terza lettura. 
Effusione universale dello Spirito 

Lettore 
«Il tempo che viviamo è quello in cui la "buona notizia" del 
Signore risorto è accolta da alcuni ed è respinta da altri, e deve 
farsi strada fra la diffidenza e il rifiuto. Gesù crocifisso è già nella 
gloria del Padre ed è Signore dei tempi (cf Mt 28,18), ma 
l'evidenza della sua risurrezione permane velata e la gloria del 
suo trionfo va contemplata con lo sguardo della fede... Siamo 
quindi nel regime della fede e della speranza, in cui è necessaria 
l'apertura della mente per accogliere la "buona notizia" (cf Lc 
24,43) e l'allargamento degli orizzonti per sperare "contro ogni 
speranza" (Rm 4,18)… ». 
(CARLO MARIA MARTINI, La Madonna del Sabato santo) 

Lettore 
Lettura del profeta Gioele (3,1-5) 
Così dice il Signore: «Io 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, sangue e fuoco e colonne di fumo. 
Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che 
venga il giorno del Signore, grande e terribile. 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 chiamato». 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

Dopo alcuni istanti di silenzio si prega con il canto. 
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Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. (2v) 

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 

Tutte le tue opere e tutte le creature. 

Del tuo Spirito, Signore... 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
E si dissolve nella terra. 

Il tuo spirito scende: 
Tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

Del tuo Spirito, Signore... 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 

Salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. 

Del tuo Spirito, Signore… 

Terminato il canto tutti si alzano. 
Celebrante 

Ascolta, o Dio, la tua Chiesa unita in concorde preghiera in 
questa santa veglia a compimento della Pasqua perenne; scenda 
sempre su di essa il tuo Spirito perché illumini le menti dei 
fedeli, e tutti i rinati nel battesimo siano testimoni e profeti. 

Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

Un presbitero 

Lettura del 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. 
Lode a Te, o Cristo. 

Tutti siedono, chi presiede tiene l’OMELIA. 

CONTEMPLAZIONE 
In canto 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 

oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino, 

bello è dar lode a te, 
tu sei il Signor. 

quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò 
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la tua casa, mio re. 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù… 

MEMORIA DEL BATTESIMO 

Tutti si alzano.  Il celebrante e i presbiteri scendono al fonte battesimale. 
Fratelli, preghiamo umilmente il Signore Dio nostro perché 
benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in ricordo 
del nostro battesimo. Egli ci rinnovi interiormente e ci 
conceda di essere sempre fedeli allo Spirito che ci è stato 
donato. 

Breve pausa di preghiera silenziosa. 

Dio di bontà e di misericordia, ascolta la preghiera di questo 
popolo che ricorda l’opera mirabile della creazione e la grazia 
ancora più mirabile della salvezza. Dégnati di benedire ✠ 
quest’acqua, creata a portare fertilità alla terra, freschezza e 
sollievo ai nostri corpi. In questo tuo dono riveli molti segni 
della tua benevolenza.  
Passando per le acque del Mar Rosso, Israele ha raggiunto la 
libertà promessa; una sorgente, che hai fatto scaturire nel 
deserto, ha sollevato il tuo popolo dal tormento della sete; 
con l’immagine dell’acqua viva i profeti hanno offerto agli 
uomini l’annunzio della nuova alleanza; infine, nell’acqua del 
fiume Giordano, santificata da Cristo, tuo Figlio, hai dato 
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inizio al popolo nuovo, liberato dalla colpa d’origine nel 
sacramento della rinascita. 
Nel segno di quest’acqua benedetta, ravviva, o Padre, il 
ricordo del nostro battesimo e raduna l’assemblea gioiosa di 
tutti i fratelli, battezzati nel mistero pasquale di Cristo 
Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Segue l’aspersione del popolo, in silenzio. 

Celebrante 
Padre santo, lo Spirito di eterna luce con il quale siamo stati sigillati 
nel battesimo discenda oggi copioso su di noi, ci dischiuda il 
mistero della tua volontà e ci aiuti a vivere come figli tuoi, 
nell'obbedienza gioiosa ai tuoi doni e nella testimonianza 
dell'Evangelo, pellegrini nel tempo verso l'ottavo giorno del ritorno 
del Signore Gesù. Egli, tuo Figlio, è Dio e vive e regna con te 
nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

Padre Nostro… 

BENEDIZIONE 

Dio, Sorgente di ogni luce, 
che invia lo Spirito Consolatore, vi colmi dei suoi doni. 

Amen! 

Il Signore Gesù, risorto dai morti, 
vi comunichi il fuoco del suo Spirito 

e vi disseti con la sua sapienza. 
Amen! 
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Lo Spirito Santo, che ha riunito i molti nell’unica sua Chiesa, 
vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza 

fino al compimento nella visione beata del cielo. 
Amen! 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen! 

Canto finale 
Ave Maria, ave. 
Ave Maria, ave. 

Donna dell’attesa e Madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e Madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e Madre del sentiero, ora pro nobis. 

Donna del deserto e Madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e Madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e Madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e Madre dell’amore, ora pro nobis.
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