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DIOCESI  DI  SORA - CASSINO - AQUINO-PONTECORVO 

Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile  
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 
 

VEGLIA  di 

PENTECOSTE   
Venerdì 21 maggio ore 20.30 
Chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta” Sora 
 

Per partecipare in diretta collegati 
 diocesisoracassinoaquinopontecorvo 

     www.diocesisora.it/pdigitale/web-tv 

 https://youtu.be./0xX9nl0745k   
 

 
Questo formato  
è stato pensato per te che resti a casa. 
 
Puoi scaricarlo sul tuo telefonino in formato pdf 
o, se preferisci, stamparlo direttamente, 
e seguire così, in maniera ancora più coinvolgente,  
la diretta della Veglia. 
 
Se vuoi, puoi preparare in un angolo della casa 
7 candele che potrai accendere durante la preghiera, 
proprio come farà il nostro Vescovo. 
 
Speriamo possa esserti gradito ed utile. 
Buona preghiera  

http://www.diocesisora.it/pdigitale/web-tv
https://youtu.be./0xX9nl0745k
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RITI D’INIZIO 

Guida: Dopo oltre un anno in cui sembra che le tenebre del Virus si siano addensate sulle nostre 
piazze, strade, città, paesi, volti e vite, quanto è difficile evocare lo Spirito. 
Lui che è il Dio nascosto, il silenzioso, la celebrazione più che il celebrato. 
Egli che è la vita della vita, la bellezza della bellezza, il silenzio al cuore della parola. 
È in ognuno di noi il “fondo inesauribile dell’anima”, colui che plasma l’interiorità di ogni persona. 
Anche se lo Spirito non ha un nome proprio possiede tuttavia molti volti. Il regno dei volti è il regno 
dello Spirito Santo: questo ci suggerisce ogni rappresentazione della Pentecoste. 
In questa veglia di preghiera invocheremo lo Spirito Santo fonte di ogni speranza contro lo 
smarrimento e la paura di questa tempesta inaspettata e furiosa che si è abbattuta sul mondo.  
Imploreremo lo Spirito Santo affinché attraverso i suoi sette santi doni, conceda a ciascuno di noi -
seguaci di Gesù- la possibilità di costruire un mondo migliore, pieno di speranza per le generazioni 
future.   

 

CANTO E PROCESSIONE D’INGRESSO 
Il Vescovo appena giunto alla sede inizia la preghiera 

 

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Vescovo: Lo Spirito del Padre che scende dall’alto vi doni di conoscere la sua Parola e la 
pace di Cristo sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 

LUCERNARIO 
 

Vescovo: Sorelle e fratelli, Gesù, il Risorto, è in mezzo a noi e ci dona il suo Spirito, lo Spirito 
dell’amore, lo Spirito che dà la vita, lo Spirito che riscalda i cuori e infonde speranza in 
questi mesi bui di pandemia. Apriamo il nostro cuore al dono che ci è consegnato. 
 

Tutti: Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo, un raggio della tua luce. 
 

1. Lettore: Spirito increato, forza primordiale dell’universo, potenza santificatrice della 
Chiesa, vieni, feconda il nostro essere con il germe divino, rallegra la città di Dio con 
i tuoi sette santi doni. Rit. 

Dal cero pasquale si accende la prima candela posta sulla scalinata o nel presbiterio 
 

2. Lettore: Spirito rinnovatore, fiume d’eterna sorgente, rugiada luminosa, vieni, lava 
le macchie della colpa, illumina i cuori con la luce della grazia. Rit. 

Dal cero pasquale si accende la seconda candela posta sulla scalinata o nel presbiterio 
 

3. Lettore: Spirito di sapienza, voce dei profeti, dolce mormorio divino, vieni, parla 
nell’intimo dei nostri cuori, guida la Chiesa alla piena conoscenza della Verità. Rit. 

Dal cero pasquale si accende la terza candela posta sulla scalinata o nel presbiterio 
 

4. Lettore: Spirito consolatore, forza dei deboli, gioia degli afflitti, vieni, rinvigorisci le 
membra stanche, consola i cuori affranti. Rit. 

Dal cero pasquale si accende la quarta candela posta sulla scalinata o nel presbiterio 
 

5. Lettore: Spirito del Padre e del Figlio, disceso su Maria, donato agli Apostoli, effuso 
sulla Chiesa, vieni, svelaci il volto del Padre, manifestaci la sapienza del Figlio, 
stabilisci in noi la tua dimora. Rit. 

Dal cero pasquale si accende la quinta candela posta sulla scalinata o nel presbiterio 
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6. Lettore: Spirito di vita, soffio d’eterno amore, energia scaturita dalla croce, vieni, 
anima e feconda la tua Chiesa, gonfia le sue vele. Rit. 

Dal cero pasquale si accende la sesta candela posta sulla scalinata o nel presbiterio 
 

7. Lettore: Spirito di preghiera, balsamo di dolcezza, unzione spirituale, vieni, grida nei 
nostri cuori la supplica finale. Rit. 
Dal cero pasquale si accende la settima candela posta sulla scalinata o nel presbiterio 

 

8. Tutti insieme: 
Vieni Spirito Santo, guarisci coloro che sono nella sofferenza; ispira la scienza ai 
medici e la sapienza ai governanti. Vieni, infondi coraggio in tutti coloro che 
sono nello sconforto e nella paura.  

 

A questo punto si accendono tutte le luci della chiesa mentre si invoca il dono dello Spirito Santo 
 

Canto di invocazione allo Spirito 
 

Dopo aver invocato lo Spirito, l’assemblea -alternandosi con il Vescovo- ringrazia del dono ricevuto  
 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO allo SPIRITO SANTO 
 

Vescovo: Spirito Consolatore: 
tu vedi il nostro smarrimento 
in questo periodo dettato dalla paura della pandemia. 
Tu conosci la complessità della nostra vita 
e le lacerazioni che percorrono la nostra storia tormentata. 

 

Tutti: Sostieni gli uomini e le donne che lottano per la giustizia e si impegnano per la 
pace. Sostieni e conforta medici ed infermieri che, in questo periodo di 
emergenza, svolgono la loro missione con pietà e amore.  

 

Vescovo: Non permettere che l’arroganza e gli interessi dei potenti 
prolunghino ancora a lungo la sofferenza dei poveri 
e l’umiliazione dei deboli. 

 

Tutti: Vieni, Spirito Consolatore: 
tu vedi quanto è grande il bisogno d’amore, 
di tenerezza e di compassione. 
Tu conosci l’esigenza ed il bisogno di tornare alla normalità, 
tu conosci la tristezza e l’angoscia 
che in questo periodo di pandemia afferrano tanti cuori. 

 

Vescovo: Soccorri quelli che si sentono soli e sono disperati, 
apri il nostro animo alla condivisione e alla solidarietà. 
Incoraggia ogni esperienza di fraternità e di riconciliazione. 

 

Tutti: Vieni, Spirito Consolatore: 
tu vedi quanta fatica facciamo a realizzare le parole di Gesù; 
tu conosci le nostre paure, i nostri compromessi, la nostra pigrizia. 

 

Vescovo: Ricordaci il Vangelo, la sua limpida bellezza, la sua forza tranquilla 
e donaci la gioia di accoglierlo ogni giorno. 
Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa 
un roveto che arde di amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio. 
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Tutti: Dona alla tua Chiesa tenerezza e coraggio, lacrime e sorrisi. 
Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo, triste e povero. 
Disperdi la cenere dei suoi peccati. 
Fa’ un rogo delle sue cupidigie. 

 

Vescovo: E quando, delusa dei suoi amanti, 
tornerà stanca e pentita a te, 
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare, 
credile se ti chiede perdono. Non la rimproverare. 
Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo 
con le fragranze del tuo profumo e con l’olio di letizia. 

 

Tutti: E poi introducila, divenuta bellissima, 
senza macchie e senza rughe, all’incontro con Lui 
perché possa guardarlo negli occhi senza fine. 

 
Terminato il ringraziamento il Vescovo dice: 

 

Vescovo: O Padre, nel tuo amore per noi tu ci doni il tuo santo Spirito e continui a ricolmarci 
dei suoi doni. Disponi adesso il nostro cuore all’accoglienza del tuo dono, affinché sia per 
noi tutti vincolo di unità, fonte di comunione, sorgente di amore e speranza in questo tempo 
di crisi e paure. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
Tutti: Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Guida: Sono ormai completi i cinquanta giorni della Pasqua. Lo Spirito Santo, dono del risorto ci ha 
convocati questa sera, in questa chiesa e nelle nostre case, 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. 
Sull’esempio degli apostoli e dei discepoli che, con Maria, la madre di Gesù, erano concordi in 
preghiera, accolto in noi lo Spirito promesso dal Signore, mettiamoci in attento ascolto della Parola 
di Dio. 
 

Dal libro del profeta Gioele                                                                                                 (3, 1-5) 
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 chiamati”. Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
Salmo 34 
Rit.: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
con arte suonate la cetra e acclamate, 
perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Rit. 
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Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Come in un otre raccoglie le acque del mare, 
chiude in riserve gli abissi. Rit. 
 
Tema il Signore tutta la terra, 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. Rit. 
 
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Rit. 
 
Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini; 
dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
e ne comprende tutte le opere. Rit. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. Rit. 
(in piedi) 

 
Vescovo: Preghiamo. 
Ascolta, Padre, la tua Chiesa unita in preghiera in questa santa veglia; scenda sempre su di 
essa il tuo Spirito, perché illumini la mente dei tuoi fedeli e tutti i rinati nel Battesimo siano 
nel mondo tuoi testimoni e profeti. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
Alleluia, Alleluia... 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia, Alleluia... 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (7, 37-39) 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: 
«Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno». Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui: infatti non c’era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora 
glorificato. Parola del Signore. 
Tutti: Lode a Te o Cristo. 

OMELIA 



6 
 

Canto  
 

Guida: L'ultimo momento di Maria su questa terra, offerto dalla scrittura, è la sua presenza orante 
e amante nel Cenacolo, al centro della Chiesa che attende la Pentecoste. 
Come allora, così anche stasera, Lei sta in mezzo a noi, Lei che ha saputo conservare tutte le cose nel 
suo cuore, ci insegna la preghiera e il silenzio: un silenzio fecondo che non isola, ma unisce, che è 
dialogo con Dio, è servizio ai fratelli, nella comunione. 
Chiediamole nella preghiera che ci faccia comprendere che tutto può essere trasformato da 
un'esperienza di preghiera che ci porta all'unità, alla comunione e al perdono. 
 

PREGHIERA A MARIA 
 

Tutti: 
Benedetta sei Tu, figlia, davanti al Dio altissimo, più di tutte le donne, 
e benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra,  
il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini; 
essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. 
Il Signore dà esito felice alla tua opera, a tua perenne esaltazione. 
Con prontezza tu hai esposto la vita 
per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione e dall'abbattimento. 
Tu, o Maria, sei unita nella preghiera con gli Apostoli nel Cenacolo. 
Lì per opera dello Spirito, dono di Cristo Risorto, nasce la Chiesa, 
comunità di amore, in cui ogni barriera fra gli uomini viene abbattuta. 
Questa è la missione della Chiesa e di ogni cristiano: 
riconciliare gli uomini con Dio e tra loro, 
per fare dell’umanità intera una comunione di persone. Amen. 

 
RITI DI CONCLUSIONE 

 

Vescovo: Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Vescovo: Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli riuniti con Maria lo 
Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 
Tutti: Amen. 
 

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

Vescovo: Lo Spirito Santo che ha riunito popoli diversi nell’unica Chiesa, a imitazione della 
Vergine Maria, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione 
beata del cielo. 
Tutti: Amen. 
 

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

Diacono: Andate e portate a tutti il fuoco dell’amore del Signore risorto. Alleluia, alleluia. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
 

Si può concludere con l’antifona mariana Regina caeli. 


