
COMUNITÀ PASTORALE “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 
MARIANO COMENSE 

Lo Spirito Santo scenderà 
CON MARIA IN ATTESA DELLO SPIRITO 

VEGLIA DI PENTECOSTE 



Sono accese le luci dell’assemblea, il cero pasquale e la luce al Tabernacolo. 
Il celebrante entra in silenzio. Tutti si alzano. 

Nel nome del Padre, che ci ha creati. 
Nel nome del Figlio, che ci ha redenti,  

dando la vita per salvarci dal peccato e dalla morte. 
Nel nome dello Spirito Santo, 

che è l’Amore divino che ci fa Chiesa. 
Amen. 

Così sia, così vogliamo che sia, così vogliamo essere:  
aiutaci, Santissima Trinità. 

Lettore 1 

In questa vigilia di Pentecoste attendiamo lo Spirito Santo con 
Maria. Lei, madre del Signore e madre nostra, lo ha dato alla 
luce perché fosse uomo come noi, lo ha accompagnato a 
condividere la nostra quotidianità, sino a sotto la Croce e come 
madre della Chiesa ancora accompagna ciascuno di noi, oggi. 
Insieme a Maria invochiamo il dono dello Spirito Santo. 

Canto 

Noi ti invochiamo! 
Fuoco e luce che splendi sul volto di Cristo 

Fuoco la cui venuta è Parola 
Fuoco il cui silenzio è luce 

Fuoco che desti nei nostri cuori la lode 
… noi ti adoriamo! 
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Spirito di Dio che riposi sul Cristo 
Spirito di sapienza e di intelligenza 

Spirito di consiglio e di discernimento 
Spirito di forza e di timore di Dio 

… noi ti benediciamo! 

Spirito che scruti le profondità di Dio 
e illumini gli occhi del nostro cuore 
Spirito che ti unisci al nostro spirito 

riflesso in noi della gloria del Signore 
…noi ti glorifichiamo! 

Lettore 1 

PRIMO MOMENTO: LO SPIRITO È POSSIBILITÀ 
CHIAMATI INSIEME A MARIA 

Lettore 2 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nаzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te”. 
"Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio". 
Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”. 
Lc 1,26-28.35-37 
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Un bambino di IC4 porta un lume acceso sul piedistallo posto davanti la mensa dell’Altare. 
Ci si siede. 

Lettore 3 

Lo Spirito compirà ciò che è impossibile agli umani ma possibile 
a Dio. È lui il protagonista della nuova creazione: colui che alla 
creazione del mondo si librava sull’informe e sul vuoto (cf. Gen 
1,2) scenderà nell’utero vuoto di Maria e darà inizio alla nuova 
creazione. Lo Spirito, potenza efficace di Dio, la sua Shekinah, la 
sua Presenza che dimorava sul monte Sinai e nel Santo dei santi, 
testimoniata dalla nube che faceva ombra, verrà a porre la sua 
dimora in Maria, la quale entrerà nell’ombra della potenza di 
Dio. Lo Spirito scenderà su Maria, nel suo grembo verginale: ed 
ecco, la Vergine concepirà il Figlio di Dio, il Santo! Così, e solo 
così, è possibile raccontare la filiazione di Gesù da Dio e da 
Maria sua madre, di quel Figlio che solo Dio poteva dare 
all’umanità. 

Canto 

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... 
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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… 

Lettore 1 - Bambino IC4 - Tutti 

Rispondiamo alle invocazioni: Gloria a te, Spirito santo! 

Spirito santo Creatore, che all’inizio aleggiavi sulle acque,  
tutti gli esseri hanno preso vita dal tuo soffio,  

senza di te ogni vivente torna alla polvere.  
Gloria a te, Spirito santo! 

Spirito santo Ispiratore, sotto la tua guida  
i profeti hanno parlato e agito,  
tu li hai rivestiti della tua forza,  

li hai resi testimoni del Messia, Servo di Dio.  
Gloria a te, Spirito santo! 
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Spirito santo, Potenza dell’Altissimo,  
hai steso la tua ombra sulla Vergine Maria,  

l’hai riempita di grazia e di amore,  
l’hai fatta madre del Figlio di Dio.  

Gloria a te, Spirito santo! 

Spirito santo Santificatore, per la tua forza  
Gesù è cresciuto in sapienza e in grazia,  

tu sei sceso su di lui nel battesimo come colomba,  
l’hai unto e l’hai inviato ad annunciare l’evangelo.  

Gloria a te, Spirito santo! 

Ci si alza. 

Lettore 1 

SECONDO MOMENTO: LO SPIRITO È PRESENZA 
IN ASCOLTO INSIEME A MARIA 

Lettore 2 

Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela». 
Gv 2,1-5 

Un bambino di IC4 porta un lume acceso sul piedistallo posto davanti la mensa dell’Altare. 
Ci si siede. 
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Lettore 4 

Resta molto significativo che “la madre di Gesù” (…) è già là, 
perché è innanzitutto la figlia di Sion, la figura di Israele che 
attende l’ora del Messia, e significativamente sta là “all’inizio dei 
segni” di Gesù, come starà là presso la croce, al compimento di 
tutti i segni operati da Gesù (cf. Gv 19,25). (…) Ed ecco che tutti 
sono ormai al banchetto nuziale, ma manca il vino! In questa 
situazione di mancanza di un elemento necessario alla festa, la 
madre di Gesù, attenta a quello svolgimento, interviene presso il 
figlio dicendogli: “Non hanno vino!”. In tal modo afferma una 
situazione reale e, nel contempo, invita rispettosamente Gesù a 
fare qualcosa. Se non vi è vino, come si potranno celebrare le 
nozze con la gioia necessaria alla festa? Penso sovente che se la 
chiesa, come la madre di Gesù, in mezzo all’umanità svolgesse 
anche solo questa funzione di far notare al Signore che “non c’è 
vino”, non c’è gioia, questo sarebbe già da parte sua assolvere 
un ministero essenziale. 

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). 
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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… 

Lettore 1 - Bambino IC4 - Tutti 

Rispondiamo alle invocazioni: Gloria a te, Spirito santo! 

Spirito Santo, Spirito del consiglio, 
hai mosso Gesù al bene e ti effondi su noi 

perché anche noi possiamo compiere il bene. 
Gloria a te, Spirito santo! 

Spirito Santo, Spirito unificatore,  
tu ci rendi Chiesa, tu ci rendi capaci 

di vedere il fratello nell’altro. 
Gloria a te, Spirito santo! 
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Ci si alza. 

Lettore 1 

TERZO MOMENTO: LO SPIRITO È PIENEZZA 
CI AFFIDIAMO INSIEME A MARIA 

Lettore 2 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 
discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé. 
Gv 19,25-27 

Un bambino di IC4 porta un lume acceso sul piedistallo posto davanti la mensa dell’Altare. 
Ci si siede. 

Lettore 5 

In quell’ora, sulla croce, Gesù istituisce la chiesa che sarà sempre 
l’insieme dei discepoli da lui amati, uniti alla madre dei credenti, 
in modo che ciascuno di noi nella chiesa si senta amato, senta 
nella chiesa una madre, e la chiesa a sua volta ami i discepoli di 
Gesù come figli e figlie, e mai si comporti da matrigna! “Donna, 
ecco tuo figlio” (Gv 19,26), sono le parole che Cristo dice sempre 
alla chiesa, chiedendole di annoverare in sé ogni discepolo che 
lui chiama. “Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua madre’” (Gv 19,27), 
ovvero, “tu, discepolo, accetta la chiesa, la comunità cristiana, 
come una madre”. Sì, questa è un’ecclesiologia “altra”, una 
visione diversa della chiesa nell’esistenza cristiana. “E da 
quell’ora il discepolo la prese tra le sue proprie cose”. 
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Canto 

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce. 

Lo Spirito che Cristo risuscitò 
darà vita ai nostri corpi, 

corpi mortali e li renderà 
strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. 

Lo Spirito di Cristo… 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra 
e come desidero che divampi nel mondo  

e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori. 

Lo Spirito di Cristo… 

Lettore 1 - Bambino IC4 - Tutti 

Rispondiamo alle invocazioni:  Gloria a te, Spirito santo! 

Spirito santo, Soffio di Dio,  
sei stato effuso da Gesù sulla croce,  

sei stato alitato dal Risorto sui discepoli,  
sei sceso nel giorno di Pentecoste come fuoco sulla chiesa.  

Gloria a te, Spirito santo! 

Spirito santo Consolatore,  
per te siamo nati alla vita di figli di Dio,  

tu fai di noi la dimora del Signore,  
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tu effondi l’amore nei nostri cuori.  
Gloria a te, Spirito santo! 

Ci si alza. 

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. 

Lettore 1 

Gli undici discepoli (…) andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo». 
Mt 28,16-20 

Ci si siede. 
Riflessione del celebrante. 

Ci si alza. 
Durante il canto i bambini portano la luce a tutti i presenti 

attingendo la luce dal cero pasquale. 
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Canto 

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. 

Luce di verità, fiamma di carità… 

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

Spirito, vieni. 

Luce di verità, fiamma di carità… 

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. 
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Luce di verità, fiamma di carità… 

Bambino IC4 - Tutti 

Per il roveto ardente della tua presenza,  
per la nube luminosa della tua custodia  

noi ti lodiamo, Spirito santo. 

Per il vento impetuoso della tua potenza,  
per la voce del silenzio della tua tenerezza  

noi ti accogliamo, Spirito santo. 

Per la colomba messaggera di riconciliazione,  
per il fuoco bruciante del tuo amore  
noi ti invochiamo, Spirito santo. 

Per la spada della tua parola,  
per la fonte viva della vita  

noi ti desideriamo, Spirito santo. 

Per il canto della tua esultanza,  
per l’eco del tuo silenzio eterno  

noi ti celebriamo, Spirito santo. 

Per l’olio della tua gioia,  
per l’unzione del tuo sigillo  

noi ti attendiamo, Spirito santo. 
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Per la forza che viene dall’alto,  
per la consolazione della tua difesa  
noi ti glorifichiamo, Spirito santo. 

Celebrante 

Preghiamo. 
Dio della luce, nella notte abbiamo accolto il tuo invito ed eccoci 
alla tua presenza: manda il tuo Spirito santo su di noi, affinché 
attraverso l’ascolto delle Scritture riceviamo la tua parola, 
attraverso la meditazione accresciamo la conoscenza di te e 
attraverso la preghiera contempliamo il volto amato di Gesù 
Cristo tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te e lo 
Spirito santo ora e nei secoli dei secoli.  
Amen.  

Benedizione e congedo 

Benediciamo il Signore, alleluja, alleluja 
rendiamo grazie a Dio, alleluja, alleluja.  

Lo Spirito di verità che procede dal Padre 
vi guidi a tutta la verità.  

Amen.  

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

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
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Canto 

Regina del cielo rallegrati:  
Colui che hai portato nel grembo è risorto da morte, 

come aveva promesso. 
Regina del cielo rallegrati, alleluia, alleluia!  

Prega il Signore per noi, alleluia!  

Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia, alleluia!  
Perché il Signore è veramente risorto. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
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I testi di riflessione sono stati composti dai fratelli e dalle sorelle 
della Comunità Monastica di Bose
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