perché egli possa rinnovarvi tutto il suo mistero.
E Tu, o Padre, chinati su questa tua piccola creatura,
coprila con l’ombra del Tuo Spirito
e guarda in lei unicamente il Figlio Tuo prediletto,
nel quale hai riposto tutte le Tue compiacenze.
O mio Dio Trinità, mio tutto, mia beatitudine,
immensità in cui mi perdo,
mi consegno a Voi come una preda.

VEGLIA DI PENTECOSTE

“Lo Spirito Santo
soffia su Bilici”

Immergetevi in me
perché io mi immerga in Voi,
in attesa di venire a contemplare,
nella Vostra luce,
l’abisso delle Vostre grandezze. Amen.
BENEDIZIONE FINALE

Beati voi (F. Buttazzo)
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi!
1) Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.
RIT.
2) Se sarete miti verso tutti, beati voi: (beati voi)
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi, (beati voi)
perché un giorno io vi sazierò.
RIT.
3) Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.
RIT.
4) Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi “Figli di Dio”.
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.
RIT. (x 3)
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27 Maggio 2012
SANTUARIO DI BILICI
MARIANAPOLI

A conclusione della tre giorni “…sui passi di Gesù”
a cura dei giovani della parrocchia Cristo Re
di Mussomeli

1) È bello lodarti
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a te!
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo,
tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora…






È bello cantare il tuo amore…
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora…
È bello cantare il tuo amore…

SACERDOTE: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
SAC.: O Dio vieni a salvarmi.
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto.
SAC.: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Tutti: Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli . Amen.
SAC.: Fratelli e sorelle, siamo giunti al compimento della Pasqua;
durante sette settimane, rinnovati nello Spirito e immersi nella gioia,
abbiamo celebrato la risurrezione di Cristo. Ora, adorando, ci
disponiamo a meditare il mistero della Pentecoste: discesa dello
Spirito vivificante sulla comunità messianica, dono del Risorto alla
Sposa, inizio della missione della Chiesa. Rivivremo l'evento del
cinquantesimo giorno guardando al Cenacolo, dove i discepoli erano
assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con
Maria, la Madre di Gesù. La vergine plasmata dallo Spirito, ci aiuti ad
invocare il dono dello Spirito.
E' lei la Vergine vigilante, che attende senza esitare la vittoria di Cristo
sulla morte e aspetta nella fede l'effusione dello Spirito.
Tutti: E noi, in unione con lei, la Vergine Madre, offriamo la lode delle
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avremmo fallito il nostro vivere da cristiani. Ma senza di te non possiamo
farcela. Per questo ti preghiamo
Affinché l’evento salvifico della Pasqua e della Pentecoste non rimanga
un fatto teorico ma sia portato a compimento nelle nostre famiglie e
nelle nostre comunità, preghiamo
Per tutte le persone afflitte da problemi fisici, spirituali e psichici perché,
con la tua Potenza che tutto trasforma, possano ritrovare la gioia e la
serenità, preghiamo
Perché possiamo scoprire nel Creato la presenza di Dio, rispettando così
l’ambiente che ci circonda, preghiamo
Affinché possiamo trovare la forza e il coraggio di annunciare a tutti,
specie ai giovani come noi, che Tu sei l’unica fonte di gioia, l’unica
ragione del nostro vivere e possiamo farlo senza più vergognarci di
essere derisi o incompresi dagli altri, preghiamo
Perché riscopra che ho un Papà nel cielo e non un tiranno, perché
riscopra che ogni persona che ho accanto è amata da te ed è mio
Fratello, preghiamo
Perché ci possa essere in tutti noi l’orrore per il peccato, preghiamo
Per tutti noi che siamo venuti qua, per cercarti e lodarti, affinché
possiamo tornare nelle nostre case con un “cuore nuovo”, e non ti
dimentichiamo durante il periodo estivo, preghiamo

PREGHIERE SPONTANEE
PADRE NOSTRO (tenendoci per mano)
SAC: E sull’esempio di San Paolo che ci esortava “Salutatevi gli uni gli
altri con il bacio santo” (Rm, 16,16), scambiamoci un gesto di pace
fraterna.
Lettore 16: Oggi lo Spirito Santo scende su di noi, come allora su
quelli che si trovavano a Gerusalemme. Noi non siamo spettatori di un
fatto grande, che coinvolge altri; siamo protagonisti di un dono che ci
riguarda, che è sempre attivo, proprio perché, essendo l'amore di
Dio, non c'è luogo o momento in cui lui smetta l'amarci. Lui ci ama
sempre, anche quando noi non ci curiamo di questo dono, lo
ignoriamo o, peggio ancora, lo rifiutiamo. Dio mette a disposizione il
suo dono perché possiamo essere felici di vivere come figli suoi. Il
dono è disponibile ogni giorno. Anche oggi e domani...sempre!
Tutti
O Spirito d’amore, scendi sopra di me:
rendi la mia anima una immagine vivente di Gesù,
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suggerimenti. Tu hai creduto alle parole dell’Angelo ("Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra”) e hai lasciato agire dentro di te questo “fuoco di Dio”. A
ciascuno dei tuoi passi, ti sei lasciata guidare dalla sua intima luce; l’hai
lasciato agire e trasformare la tua vita in meraviglia divina. Aiutaci a
captare anche noi, la sua chiarezza nelle nostre oscurità, a sentire la sua
voce attraverso i nostri silenzi, il nostro raccoglimento, a seguire i suoi
consigli con docilità, convinti che c’indica sempre la via migliore per
condurci al Padre, a ricorrere a lui per trovare la risposta ai nostri
problemi e alle difficoltà più umili, più nascoste, della vita quotidiana.
Vieni, Spirito Santo! Vieni oggi e sempre!

Symbolum (Sequeri)
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia Verità.
Nella tua Parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Tu sei la mia forza, altro io non ho,
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d'Amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi,. dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Lettore 15: Preghiamo ora insieme e diciamo: Scendi su di noi, Santo
Spirito, e cambia il nostro cuore
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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”, preghiamo
Affinché la nostra volontà sia sempre orientata verso la tua, perché
possiamo desiderare e amare questa volontà e soprattutto compierla
nella nostra vita, preghiamo
Perché possiamo essere riempiti dei tuoi sette doni, preghiamo
Non possiamo più restare spettatori in questo mondo sempre più
scristianizzato: a noi spetta il compito di riportarlo a Dio altrimenti

nostre labbra a te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei degno
di ogni onore e gloria nei secoli eterni. Amen.
SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO (Ritornello cantato)

Vieni Spirito, vieni spirito scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni spirito scendi su di noi. Scendi su di noi!
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa. Rit.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori. Rit.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato. Rit.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto. Rit.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen. Rit.

Lettore 1: Rivolgiamo il nostro sguardo riconoscente e il nostro cuore
commosso allo Spirito Santo: è Signore e dà la vita! Riconosciamo che
lo Spirito è fonte zampillante di vita nuova ed eterna, è luce che fa
risplendere la bellezza di ogni forma di vita, è fuoco che da gusto ed
entusiasmo in ogni opera al servizio della vita. Invochiamo sempre,
tutti i giorni, con insistenza, lo Spirito perché ci sostenga nel nostro
compito di comunicare il Vangelo della vita, perché ispiri linguaggi di
vita, susciti esempi alti di vita, doni a tutti freschezza e novità di vita:
Tutti: «Spirito del Padre e del Figlio disceso sulla Vergine, donato agli
Apostoli, effuso sulla Chiesa, vieni per noi questa sera. Svelaci il volto
del Padre, manifestaci la sapienza del Figlio, stabilisci fra noi la tua
dimora».
Lettore 2: Disponiamoci ora all’ascolto della Parola di Dio, facendole
spazio nel nostro cuore, perché oggi, più di altre volte, Gesù ci vuole
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cambiare profondamente, vuole bruciare il nostro cuore con la
fiamma del suo Spirito che è gioia infinita, ma affinché ciò avvenga è
necessario che la nostra mente e il nostro cuore siano terreno fertile,
pronto a ricevere questo seme.
Lettore 3: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,19-27)
La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio;
essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per
volere di colui che l'ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei pure
liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della
gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme
e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche
noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente
aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Poiché
nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se visto, non
è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora
sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con
perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla
nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con
gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di
Dio.
BREVE MEDITAZIONE ALLA PAROLA DI DIO

Lettore4: “Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra
debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi” .
È lo Spirito stesso che geme in noi e per noi, venendo così in aiuto alla
nostra debolezza che è anzitutto il nostro non saper pregare. Noi
siamo deboli perché ci resta spesso difficile capire che cosa Dio vuole
da noi nei particolari della nostra esistenza, della nostra personale
chiamata. Ma, se lo Spirito prende questa nostra debolezza allora la
nostra preghiera ci ottiene di capire e volere ciò che Dio vuole.
Tutti:
O Spirito Santo,
vieni in aiuto alla mia debolezza
e insegnami a pregare.
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ostinatamente nel cuore il sogno, che è il sogno di Dio stesso, di una
comunità cristiana (diocesana e parrocchiale) in cui si realizza
l'identikit di Chiesa tracciato nel libro degli Atti.
Tutti
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.
*O Dio, creatore e Padre, infondi in noi il tuo alito di vita:
lo Spirito che si librava sugli abissi delle origini
torni a spirare nelle nostre menti e nei nostri cuori,
come spirerà alla fine dei tempi
per ridestare i nostri corpi alla vita senza fine.
* O Padre, che nella luce dello Spirito Santo
guidi i credenti alla conoscenza piena della verità,
donaci di gustare nel Tuo Spirito la vera sapienza
e di godere sempre del Suo conforto.
O Dio, nostro Padre, che conosci i nostri pensieri
e vedi i segreti dei nostri cuori,
infondi in noi il Tuo Spirito Santo,
perché, purificati nell’intimo,
possiamo amarti con tutta l’anima
e celebrare degnamente la Tua lode.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Lettore 14: "La Chiesa...cresceva e camminava nel timore del Signore,
colma del conforto dello Spirito Santo" (At 9,31). "I discepoli erano
pieni di gioia e di Spirito Santo" (At 13,52).
Chi è triste non ha e non può ricevere lo Spirito Santo perché Lui è
gioia. Se sappiamo fargli spazio nella nostra vita vivremo sempre nella
gioia, aldilà di ogni problema. Maria ci ottenga di imitarla nella sua
relazione con lo Spirito Santo. Essa è la "piena di Spirito Santo" come
nessun altro mai. Colei nella quale lo Spirito ha operato la meraviglia
più grande, ha "fatto" cioè Gesù. Un prodigio che vuole compiere
pure in noi.
Tutti
Tu hai vissuto, Maria, in armonia profonda con lo Spirito Santo,
lasciando penetrare nel profondo del tuo cuore, tutti i suoi
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Dio”. Da te speriamo una forza morale capace di resistere di fronte alle
tentazioni, di vincere le lotte della nostra coscienza.
A te rimettiamo la profonda debolezza della nostra volontà; in te
possediamo la più ferma certezza di proseguire il cammino.
Vieni, Spirito Santo! Forza della Chiesa, e donale entusiasmo e desiderio
di incontrare ogni uomo, in ogni tempo, perché ascoltino la bella notizia
della tenerezza di Dio che dona il suo Figlio per amore.
Vieni, Spirito Santo! Vieni oggi e sempre!

6) Vieni Spirito di luce
Vieni, Spirito di Luce,
vieni, Spirito di Vita,
vieni, Spirito d’Amore,
rendi nuovi i nostri cuori.
Dona coraggio nel timore,
grande pazienza nelle prove,
dona pienezza della gioia,
benevolenza e compassione.
Vieni, Spirito di Luce…

Lettore 12: Invochiamo ogni giorno, prima di ogni scelta e azione
importante. Ravvivare spesso la consapevolezza della sua presenza
dentro di noi: "Lo Spirito di Dio abita in voi" (Rm 8,8 )
Lo Spirito mi è stato comunicato nel Battesimo e in modo specifico
nella Cresima. Ma lo ricevo pure in ogni altro Sacramento, dove Gesù
"alita" su di me il "respiro" suo e del Padre.
Lo ricevo, così, nel Sacramento della Riconciliazione, dove lo Spirito,
che è l'infinita misericordia di Dio, viene "effuso per la remissione dei
peccati". Lo ricevo nell'Eucaristia dove "si mangia e si beve il fuoco
dello Spirito" (s. Efrem Siro) e "lo Spirito Santo ci riunisce in un solo
corpo" (II Prece Eucaristica). Su una comunità unita nell'amore lo
Spirito Santo scende come calamitato, attratto irresistibilmente e
porta alla perfezione quell'unità già esistente.
Lettore 13: In effetti, se prima della Pentecoste i discepoli "erano
assidui e concordi nella preghiera con Maria" (At 1,14), dopo la
Pentecoste la comunità di coloro che avevano ricevuto lo Spirito
"aveva un cuor solo e un'anima sola" (At 4,32).
Tutto questo accade ancora oggi ogni volta che facciamo un passo
concreto nella carità fraterna curando anche le sfumature. Coltivare
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Senza di Te, Spirito del Padre,
non so che cosa devo chiedere,
né come chiederlo.
Ma Tu stesso vieni in mio soccorso
e prega il Padre per me, con sospiri
che nessuna parola può esprimere.
O Spirito di Dio,
Tu conosci il mio cuore:
prega in me come il Padre vuole.
O Spirito Santo,
vieni in aiuto alla mia debolezza,
e insegnami a pregare. Amen!

2) Vieni Spirito di Cristo
Vieni, vieni Spirito d’Amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi.
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo
vieni Tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
Vieni, vieni Spirito d’Amore…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci Tu l’unità.
Vieni, vieni Spirito d’Amore…

SILENZIO DI ADORAZIONE

Salmo 103 (ritornello cantato, strofe recitate a cori alterni)
Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

1 Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
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2 avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda,
3 costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento;
4 fai dei venti i tuoi messaggeri,
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. Rit.
13 Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra.
14 Fai crescere il fieno per gli armenti
e l’erba al servizio dell’uomo,
perché tragga alimento dalla terra:
15 il vino che allieta il cuore dell’uomo;
l’olio che fa brillare il suo volto
e il pane che sostiene il suo vigore. Rit.
19 Per segnare le stagioni hai fatto la luna
e il sole che conosce il suo tramonto.
20 Stendi le tenebre e viene la notte
e vagano tutte le bestie della foresta;
21 ruggiscono i leoncelli in cerca di preda
e chiedono a Dio il loro cibo.
22 Sorge il sole, si ritirano
e si accovacciano nelle tane.
23 Allora l’uomo esce al suo lavoro,
per la sua fatica fino a sera. Rit.
24 Quanto sono grandi, Signore,
le tue opere!
Tutto hai fatto con saggezza,
la terra è piena delle tue creature.
27 Tutti da te aspettano
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
28 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono,
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rendono deboli; piega la nostra cocciutaggine di fronte alle tenerezze di
Dio; scalda il nostro cuore che rimane gelido davanti all'amore del Padre
e di Gesù; raddrizza ciò che è sviato e allontana dalla strada della gioia
che non ha fine. Vieni, Spirito Santo!Vieni oggi e sempre!

5) Accendi in me
Accendi in me la fiamma dell’eternità.
Brucia dentro come fuoco che non smette mai
di fondere il mio cuore nel tuo cuore,
di trasformare in luce le ombre scure. (x2)
Spirito, Spirito di Dio, vieni ad abitare dentro me.
Sana ciò che sanguina, lava la mia anima,
vieni ad abitare dentro me.
Dona un raggio della tua luce.
Accendi in me la fiamma… (x2)
Spirito, Spirito di Dio, vieni ad abitare dentro me.
Bagna ciò che è arido, scalda ciò che è gelido,
vieni ad abitare dentro me.
Dona un raggio della tua luce.
Accendi in me la fiamma… (x 1)
Accendi in me la fiamma…dell’eternità!

Lettore 10: "…ciascuno li sentiva parlare la propria lingua"!
A noi che sempre ci lamentiamo di tante cose, che abbiamo da
mormorare di questo e di quello; a noi che forse crediamo sia
impossibile per certi popoli o alcune categorie di uomini annunziare
"le grandi opere di Dio" a causa dell'estrema sofferenza in cui vivono;
a noi il Signore offre il suo Spirito perché sperimentiamo nella nostra
vita che "nulla è impossibile a Dio" (Lc 1,37)...
Lettore 11: “che lo Spirito è il più grande dono che uno possa mai
desiderare. Egli è la fonte della gioia e della felicità più impensabile,
è il tesoro più grande che si possa trovare:
dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo! (cf Ct 8,7)
Chi ha lo Spirito benedice e loda Dio anche in carcere, nella solitudine,
nella miseria, sul letto di morte! È la nostra ricchezza, la nostra
materialità, le preoccupazioni della vita che ci fanno pensare che Dio
non basti, che non siano vere le parole del Signore:
Tutti
Vieni, Spirito Santo! Da te attendiamo ogni giorno il coraggio di vivere la
nostra fede e di diffonderla, annunciando al mondo “le grandi opere di
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O stagione beata della chiesa nascente,
che accoglie nel suo grembo le primizie dei popoli!
E’ questo il giubileo dell’anno cinquantesimo,
che riscatta gli schiavi e proclama il perdono.
Manda su noi, Signore, il dono del Tuo Spirito!
Concedi al mondo inquieto la giustizia e la pace!
O Luce di Sapienza, rivelaci il mistero
del Dio Trino ed Unico, fonte di eterno Amore! AMEN.
Lettore 8: Dal momento che "nessuno può dire: "Gesù è Signore" se
non sotto l'azione dello Spirito Santo",(1 Cor 12,3), così nessuno,
senza questo stesso Spirito può annunziare, nella realtà della vita in
cui si trova, le grandi opere di Dio!
È infatti lo Spirito che ci permette di vedere la vita con gli occhi di Dio
e dare a ogni cosa un valore divino ed eterno e non solo utilitaristico e
materiale!
È lo Spirito che ci permette di vedere le cose non più con gli occhi di
colui che guarda dal basso ma come chi volge lo sguardo dall'alto e
vede ogni cosa in armonia con tutto l'universo.
È lo Spirito che ci permette di non lasciarci prendere unicamente dai
nostri problemi o gioie ma di sentirci parte viva dell'unico corpo di
Cristo che è la Chiesa.
Lettore 9: "Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e
tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche
Cristo". (1Cor 12,12) "A ciascuno è data una manifestazione particolare
dello Spirito per l'utilità comune". (1Cor 12,7)
Così che la sofferenza di un fratello è per il mio bene come la gioia di
un altro è per il bene comune e la fatica di un terzo è per il bene di
tutto il corpo e così via... È lo Spirito che rivela tali cose perché lo
Spirito è l'anima del corpo di Cristo e si chiama Amore.
Tutti
Vieni, Spirito Santo, amore di Dio Padre e del Figlio, donaci il riposo
quando la fatica ci rende fragili e stanchi; diventa nostro riparo dal
caldo opprimente che ci frena nel fare il bene; sii nostro conforto
quando il pianto impoverisce e chiude il nostro cuore; lava dalla nostra
vita ciò che è sporco, e rende meno bella la tua immagine impressa in
noi; bagna con l'acqua vita della generosità ciò che è arido e ci rende
egoisti; sana le ferite del male e del peccato che sanguinano e ci
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tu apri la mano, si saziano di beni. Rit.
29 Se nascondi il tuo volto, vengono meno,
togli loro il respiro, muoiono
e ritornano nella loro polvere.
30 Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. Rit.
33 Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto.
34 A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.
35 Scompaiano i peccatori dalla terra
e più non esistano gli empi.
Benedici il Signore, anima mia. Rit.
SILENZIO DI ADORAZIONE

3) Alleluia Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (x2)
Vieni, Signore, in mezzo a noi
con la tua Parola di vita.
Metti la tenda nella nostra umanità
e parla ancora.
Alleluia, alleluia…

SAC: Dal Vangelo secondo Giovanni: (Gv 15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito,
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
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annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore.
RIFLESSIONI DEL SACERDOTE
Lettore 5: Lo Spirito Santo esercita un'azione interiore essenziale per
la fede, la speranza e la carità cristiane. È una forza intima, che porta
luce, calore e rende tutto vivo, mantenendolo sempre in relazione
con il mistero di Cristo.
Afferma Paolo: «Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace» e tutte le
altre virtù.
Lo Spirito crea l'armonia, la pace e la gioia. Ha come frutto principale
l'amore, che procura la gioia e la pace. L'amore si manifesta anche
con la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà e la mitezza. Il
nostro ideale è di vivere secondo lo Spirito. Quando dobbiamo
prendere una decisione, dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito
Santo. Per questo dobbiamo pregare.
Tutti:
Grazie, o Padre: in Cristo mi hai chiamato
alla libertà dei figli di Dio!
Concedimi, ti prego,
di non servirmi mai della libertà
per i miei comodi, ma per amare te
sopra ogni cosa e i fratelli, come Gesù li ha amati.
Fa’, o Padre, che mi lasci sempre guidare
dal tuo Spirito.
Liberami dall’egoismo
perché il tuo Santo Spirito possa produrre in me
i suoi frutti: amore, gioia, pace, comprensione,
cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine
e dominio di me stesso.
Concedimi, Padre, di appartenere totalmente a Gesù
e di far morire in me ogni egoismo,
inchiodandolo alla sua croce.
Donami, ti prego, il tuo Spirito di fortezza,
per vivere come Gesù è vissuto. Amen.
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Lettore 6: Lo Spirito infatti viene accolto da noi per mezzo della
preghiera. La luce che egli ci dà viene ottenuta attraverso la
preghiera, e anche l'amore che egli versa nei nostri cuori viene
accolto attraverso la preghiera.
Pertanto, «se viviamo dello Spirito, dobbiamo camminare secondo lo
Spirito». Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito, e allora saremo
sicuri di avere una vita bella, una vita che ci dà la gioia piena e che si
rivela molto utile anche per tutte le persone con cui veniamo a
contatto.

4) Vieni Spirito di luce
Vieni, Spirito di Luce,
vieni, Spirito di Vita,
vieni, Spirito d’Amore,
rendi nuovi i nostri cuori.
Dona la fede che ci salva,
rendi più forte la speranza,
fa’ che viviamo nell’amore
e camminiamo nella pace!
Vieni, Spirito di Luce…

Lettore 7: Oggi sembra impossibile benedire e lodare Dio per le sue
opere. Qualcuno può pensare che lo possono lodare i preti o le suore
che non hanno famiglia da mantenere o i ricchi che non hanno
problemi; altri credono che chi è disoccupato o ammalato o solo o
povero non è nella condizione di lodare Dio; altri ancora pensano che
gran parte dell'umanità non ha di che ringraziare e benedire Dio:
sembra li abbia dimenticati dal momento che soffrono per la fame, la
guerra, le ingiustizie sociali... Tutte queste categorie di uomini e
tantissime altre che ci sono sulla faccia della terra hanno bisogno di
sentir annunziare nelle loro lingue, cioè da gente uguale a loro, con i
loro stessi problemi, "le grandi opere di Dio". Qui sta la nuova
Pentecoste che il Padre vuol realizzare. Com'è possibile?
Tutti:
Giorno d’immensa gioia nella città di Dio
la fiamma dello Spirito risplende nel Cenacolo.
Si rinnova il prodigio degli antichi profeti:
una mistica ebbrezza tocca la lingua e i cuori.
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