INTRODUZIONE
Questa sera ci ritroviamo insieme per vegliare e pregare, nel
nome del Signore, celebrando il dono dello Spirito Santo. Questa sera,
inoltre, il Vescovo conferirà il mandato per la lettura della Parola di
Dio nelle assemblee liturgiche e per la distribuzione della Comunione
eucaristica ad alcuni fratelli e sorelle laici. In quanto partecipi della
missione di Cristo sacerdote, re e profeta, i laici hanno una loro parte
attiva nella vita e nell’azione della Chiesa e laddove il fedele laico
svolge un ministero specifico, riconosciuto nell’ambito della vita
ecclesiale, il “riconoscimento” che gli viene concesso si fonda sulla
consapevolezza che il suo sacerdozio battesimale si esprime in una
forma determinata, non generica, di apostolato. A imitazione di quegli
uomini e quelle donne che aiutavano Paolo nell’evangelizzazione, i
laici animati da vero spirito apostolico suppliscono a quello che manca
ai loro fratelli e allietano lo spirito sia dei pastori che degli altri membri
del popolo fedele. Preghiamo perché questi nostri fratelli e sorelle
siano, nelle loro parrocchie, luminosi esempi di umiltà e dedizione a
imitazione di Cristo che venne per servire e non per essere servito; e
perché essi coltivino costantemente il senso della Diocesi, di cui la
parrocchia è come una cellula, sempre pronti, all’invito del Vescovo,
ad unire le loro forze per il bene di tutto il popolo di Dio. (Cfr AA, 10).
Guida

CANTO: EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO
Effonderò il mio spirito su ogni creatura,
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.

IL SEGNO DEL FUOCO
Accanto alla Cattedrale, dove è stato preparato il fuoco, si riunisce l’assemblea.
Vescovo

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti

Amen.

Vescovo

La pace sia con voi.

Tutti

E con il tuo Spirito.

Vescovo

Gioia alla Chiesa, vivificata dallo spirito del Risorto, viva e
palpitante perché da Lui animata.

Tutti

Gioia alla Chiesa!

Vescovo

Speranza per il mondo, per quelli che cercano l’armonia
nella diversità, per gli schiavi che sospirano infrante le loro
catene, per i poveri che desiderano saziata la loro fame, per
gli scienziati che scrutano gli spazi dell’incognito, per gli
artisti chiamati a coniugare verità e bellezza, per i giovani,
promessa della perdurante presenza di Dio nella storia.

Tutti

Speranza per il mondo!

Vescovo

Pace per tutti, in questo compimento della grande
Domenica di Pasqua, in questo oggi dell’EmmanueleRisorto che alita il Soffio creatore e rinnova il volto della
terra.

Tutti

Pace per tutti!

Vescovo

Fratelli e sorelle, siamo giunti al compimento della Pasqua:
durante sette settimane, rinnovati nello spirito, immersi nella
gioia, abbiamo celebrato la risurrezione di Cristo; ora,
vegliando, ci disponiamo a celebrare il mistero della
Pentecoste: discesa dello Spirito vivificante sulla comunità
messianica, dono del Risorto alla Sposa, inizio della missione
della Chiesa. Disponiamoci nella preghiera e nella gioia, a
rivivere l’evento del Cinquantesimo Giorno, nell’ascolto
prolungato della Parola profetica; nella memoria della nostra
iniziazione cristiana; nella venerazione di santa Maria, la
Vergine orante in attesa del Paraclito.

PREGHIERA SUL FUOCO
Il diacono invita i fedeli alla contemplazione di questo primo segno:
Diacono

Antifona

Contempliamo, fratelli e sorelle, questa fiamma viva e
lodiamo Dio per le meraviglie di grazia che, nel segno del
fuoco, ha operato per la salvezza dell’uomo.
Benediciamo il Signore a Lui onore e gloria nei secoli.

Tutti

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi
sui cherubini,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo
degno di lode e di gloria nei secoli.

Antifona

Benediciamo il Signore a Lui onore e gloria nei secoli.

Lettore
Tutti
Lettore
Tutti
Lettore
Tutti
Lettore
Tutti
Lettore

Tutti
Lettore

Si fa una breve pausa di silenzio.
Vescovo

Preghiamo.
Padre, Signore della luce e della vita, che nel segno del
fuoco ci hai rivelato la tua potenza, apri la tua mano e
saziaci dei tuoi beni; ravviva nei nostri volti la luce della
sacra unzione con la quale hai confermato in noi l’opera del
battesimo, sostieni il nostro vigore con il pane della vita e
donaci di sperimentare la sobria ebrezza dello Spirito. Per
Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen.

Un diacono accende al fuoco un cero che il Vescovo porterà in processione. Allo stesso tempo
vengono accese le candele dei fedeli da portare in processione, segno del fuoco con il quale, a
Pentecoste, il Signore volle manifestare il suo Spirito.
Diacono

Avviamoci con gioia al cenacolo della Chiesa.

Inizia la processione secondo l’ordine solito, frattanto si cantano le

LITANIE ALLO SPIRITO SANTO.

Spirito che procedi dal Padre,
Spirito che riposi nel Figlio,
Spirito che unisci il Padre e il Figlio,
Spirito di sapienza e di scienza,
Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di pietà e di intelletto,
Spirito di luce e di vita,
Spirito di verità e di amore,
Spirito di santità e di gioia,
Spirito della creazione,
Spirito dell’incarnazione,
Spirito della Pasqua,
Spirito che adombri la Vergine,
Spirito che fecondi la Chiesa,
Spirito che riempi l’Universo,
Spirito di consolazione,
Spirito di perdono,
Spirito di pace e di mitezza,
Spirito di comunione,
Spirito di bellezza,
Spirito di profezia,
Alba della Chiesa,
Balsamo della Chiesa,
Pace della Chiesa,
Guida della Chiesa,
Respiro dell’universo,
Gemito del creato,
Fonte d’acqua viva,

entra nei nostri cuori

Rugiada di grazia,
Pioggia di fuoco,
Sorgente dei carismi,
Soffio vitale,
Vento impetuoso,
Aura leggera,
Voce del silenzio,
Dono del Padre,
Ospite dell’anima,
Luce dei cuori,
Canto della Sposa,
Sigillo della rivelazione,
Vincolo di unità,
Germe di immortalità,
Luce dell’eterna gloria.

IL SEGNO DELL’ACQUA
ASPERSIONE DEI FEDELI
Vescovo

Fratelli carissimi, dopo il segno del fuoco, benediciamo il
Signore per il dono dell’acqua che, resa efficace dall’opera
dello Spirito, ravviva in noi la grazia del Battesimo per
mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice
del Signore per risorgere con Lui alla vita nuova.

Quindi asperge l’assemblea mentre si canta:

Ecco l’acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia, alleluia!
E a quanti giungerà quest’acqua, porterà salvezza
ed essi canteranno: alleluia, alleluia!
Terminata l’aspersione, tornato alla cattedra, dice:

Vescovo

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa
celebrazione vigiliare, ci renda degni di partecipare alla
mensa del Suo Regno.

Tutti

Amen.

MANDATO PER IL SERVIZIO ALLA PAROLA
Guida

Spengiamo le candele. Il Vescovo darà ora il mandato per il
Servizio alla Parola. Solo coloro che devono ricevere questo
ministero rimangono in piedi, gli altri siedono.

Vescovo

Fratelli e sorelle tutti, questo ufficio non consiste solo nel
leggere ad alta voce, ma significa e richiede: che uno si
impegni con tutte le forze a capire un testo; metta a
disposizione la propria voce come uno strumento; si metta
al servizio della parola di Dio. Esso è un servizio particolare
reso alla fede del popolo di Dio, dal momento che questa è
radicata nella parola di Dio.
Così, cari figli e figlie, che vi siete preparati per ricevere
questo mandato ricordate sempre che prima di essere
annunciatori della Parola noi tutti siamo ascoltatori che, con
la propria costante conversione, cercano di metterla in
pratica. Sappiate esercitare questo ministero a vantaggio del
popolo di Dio, il cui Signore, venuto nel mondo per rivelare
il volto misericordioso del Padre, ha detto: se uno vuole
essere il primo, sia l’ultimo e il servitore di tutti.
Volete, dunque, assumere l’impegno di leggere e
annunciare la Parola di Dio a servizio di questa nostra
Chiesa?

Candidati

Si, lo voglio.

Vescovo

Volete impegnarvi con diligente attenzione e con profondo
rispetto nella meditazione quotidiana della S. Scrittura?

Candidati

Si, lo voglio.

Guida

Tutti ci alziamo mentre i candidati si mettono in ginocchio.

Vescovo

Carissimi, rivolgiamo con fede la nostra preghiera a Dio
Padre, perché si degni effondere la sua benedizione su
questi nostri fratelli e sorelle.
Silenzio

O Dio, fonte di bontà e di luce,
che hai mandato il tuo Figlio, Parola di vita,
per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore,
benedici  questi tuoi figli.
Attraverso la lettura della tua Parola ai fratelli,
rendili strumento della tua presenza
in mezzo al tuo popolo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti

Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
MANDATO PER IL MINISTERO
STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE
Guida

Vescovo

Il Vescovo darà ora il mandato per la distribuzione della
Comunione eucaristica. Solo coloro che devono ricevere
questo ministero si alzano in piedi.
Carissimi nel Signore, viene conferito oggi ad alcuni fratelli
e sorelle, l'ufficio di ministri straordinari della Comunione,
che consentirà loro di distribuire l'Eucaristia ai fedeli e
portarla ai malati, nei confini della loro parrocchia e in
aiuto alle necessità dei rispettivi parroci. E voi, fratelli e
sorelle, che ricevete tale compito, cercate di esprimere nella
fede e nella vita cristiana la realtà dell'Eucaristia, mistero di
unità e di amore. Noi tutti infatti, pur essendo molti, siamo
un corpo solo, perché partecipiamo dell'unico pane e
dell'unico calice. E poiché distribuirete agli altri l'Eucaristia,
sappiate esercitare la carità fraterna, secondo il precetto del

Signore, che nel dare in cibo ai discepoli il suo stesso corpo,
disse loro: Questo è il mio comandamento, che vi amiate
l'un l'altro, come io ho amato voi.
Volete assumere l'ufficio di ministri straordinari della
Comunione per il servizio e l'edificazione della Chiesa?
Candidati

Si, lo voglio.

Vescovo

Volete impegnarvi con diligente attenzione e con profondo
rispetto nella distribuzione dell'Eucaristia?

Candidati

Si, lo voglio.

Guida

Tutti ci alziamo mentre i candidati si mettono in ginocchio.

Vescovo

Carissimi, rivolgiamo con fede la nostra preghiera a Dio
Padre, perché si degni effondere la sua benedizione su
questi nostri fratelli e sorelle scelti per distribuire la santa
Eucaristia.
Silenzio

O Padre, che formi e reggi la, tua famiglia,
benedici  questi nostri fratelli e sorelle;
essi che in spirito di fede e di servizio
distribuiranno ai fratelli il pane della vita,
siano rinvigoriti dalla forza di questo Sacramento
e partecipino un giorno al tuo convito eterno.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti

Amen.

RICORDO DELLA CONFERMAZIONE E
RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Vescovo

Adesso, tutti assieme, facciamo memoria della grazia che
abbiamo ricevuto quando con il Sacramento della Cresima
il Padre ci confermò con il Sigillo dello Spirito Santo
portando a perfezione l’opera battesimale. Alla sera di
questo giorno di Risurrezione, mentre celebriamo il dono
dello Spirito Santo, rinnoviamo le promesse del nostro
Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a
satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire
fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.

Vescovo

Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni?

Tutti

Rinuncio.

Vescovo

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?

Tutti

Credo.

Vescovo

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?

Tutti

Credo.

Vescovo

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?

Tutti

Credo.

Vescovo

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.

Vescovo

Amen.

LA PREGHIERA DEL SIGNORE

BENEDIZIONE
SALUTO ALLA VERGINE DEL CENACOLO
Quindi il Vescovo, con i diaconi e i canonici, fatta la debita riverenza all’altare, si porta di
fronte all’altare della Madonna delle Grazie.
Vescovo

Fratelli e sorelle, siamo giunti al termine della Veglia di
Pentecoste: notte di memorie sante, di parole di vita, di
sacramenti di salvezza; notte di fuoco e di brezza leggera,
di luci e di profumi; notte di stupore per la bellezza della
creazione, per l’energia dello Spirito che dà la vita, per
l’Alleanza resa definitiva nel mistero del cinquantesimo
Giorno. Abbiamo celebrato la Veglia in comunione con gli
Angeli e i Santi e soprattutto con la Madre di Gesù. Santa
Maria, la Vergine dello Spirito, donna della vigile attesa e
della preghiera incessante, regina degli Apostoli e madre
del buon consiglio, è stata con noi implorando dal Padre e
dal Figlio la discesa dello Spirito sulla Chiesa, sull’umanità,
sul creato, e il dono della consolazione, della concordia,
della pace. Salutiamo con animo lieto e grato la Vergine del
Cenacolo.

Si canta il Regina Coeli.

CANTO: ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE
Alleluia, alleluia, lodate il signore;
Alleluia, alleluia, lodate il signore.
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua maestà.
Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.

