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SUSSIDIO PER LA VEGLIA DI PENTECOSTE 



PREMESSE 
 
Il presente sussidio vuole essere un supporto alla celebrazione della VEGLIA DI 

PENTECOSTE da celebrarsi a livello Vicariale.  
 
1. Nella preparazione di tale celebrazione è opportuno mettere in evidenza alcuni 
aspetti tipicamente ecclesiali, di cui l’UNITÀ della Chiesa radunata dallo Spirito 
Santo e la COMUNIONE con il vescovo e con la Chiesa universale. È opportuna la 
partecipazione dei vari sacerdoti della Vicaria per cercare di esprimere tali 
principi di unità e comunione, provvedendo ad invitare le comunità nel luogo 
definito. 
 
2. Essendo una celebrazione unica a livello Vicariale sia data ad essa la dovuta 
rilevanza pastorale. È conveniente celebrare la «MESSA VESPERTINA CON LA 

CELEBRAZIONE VIGILIARE PROLUNGATA», sullo stile della Veglia Pasquale, con la 
proclamazione delle cinque letture e del Vangelo. Dopo la quarta lettura si intona 
l’inno Gloria a Dio. Dopo l’Epistola e prima dell’Alleluia si canta il Veni Sancte 
Spiritus. 
 
3. Degna di menzione è la PREGHIERA UNIVERSALE qui proposta, tratta 
dall’Akatistos allo Spirito Santo della Chiesa d’Oriente. Pur non essendo nella 
modalità ordinaria delle Preghiere dei Fedeli essa è pensata per essere una forte 
invocazione allo Spirito in comunione con tutta la nostra Chiesa diocesana. I 
sacerdoti che lo desiderano possono utilizzarla anche nelle celebrazioni di 
Pentecoste in parrocchia. 
 
4. I Vicari e i sacerdoti prestino una attenzione particolare alla cura liturgica 
affinché la celebrazione sia degna e curata. Valutando opportunamente il 
programma musicale con le rispettive corali, ci si prodighi possibilmente a cantare 
la sequenza VENI SANCTE SPIRITUS (anche eventualmente con i soli sacerdoti) e 
laddove possibile l’inno VENI CREATOR SPIRITUS. 
 
5. Non manchi da parte del Presidente una particolare menzione e spiegazione al 
Popolo di Dio sul SINODO DIOCESANO, sottolineando l’importanza dell’ascolto e 
della preghiera allo Spirito Santo, affinché egli sia luce e guida della nostra 
Chiesa particolare. 
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INGRESSO 
 

Mentre i Ministri fanno l’ingresso in chiesa si può cantare l’inno «Veni 
Creator Spiritus» o altro canto adatto: 
 

VENI CREATOR SPIRITUS 
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RITO DI ASPERSIONE 
 

Dopo il saluto liturgico del Presidente, presso il fonte battesimale, omesso 
l’atto penitenziale, si compie il Rito di Aspersione. Si propongono due 
formulari: il primo per il RENDIMENTO DI GRAZIE SULL’ACQUA GIÀ 

BENEDETTA, il secondo per la BENEDIZIONE DELLA NUOVA ACQUA LUSTRALE. 
 

Presidente:  
Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché 
questo rito di aspersione ravvivi 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 per la potenza dello Spirito Santo. 
 

Tutti pregano per qualche istante in silenzio. 
 
Presidente: Acclamiamo insieme: Gloria a te, o Signore! 
Assemblea: Gloria a te, o Signore! 
 

RENDIMENTO DI GRAZIE SULL’ACQUA  
GIÀ BENEDETTA NELLA VEGLIA PASQUALE 

 
Presidente: Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente: 

hai creato l’acqua che purifica e dà vita. 
Assemblea: Gloria a te, o Signore! 
 
Presidente: Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio, Gesù Cristo: 

hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, 
perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. 

Assemblea: Gloria a te, o Signore! 
 
Presidente: Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo: 

hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, 
perché noi tutti fossimo in te battezzati. 

Assemblea: Gloria a te, o Signore! 
 
Presidente: O Dio, che raduni la tua Chiesa sposa e corpo del Signore, 

nel giorno memoriale dell’effusione dello Spirito Santo 
benedici il tuo popolo e ravviva in noi  
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per mezzo di quest’acqua il gioioso ricordo  
e la grazia del Battesimo. Per Cristo nostro Signore.  

Assemblea: Amen. 
 

Il Presidente asperge l’assemblea. Si può eseguire il «Vidi aquam», «Ecco 
l’acqua» o altro canto adatto. 
 

BENEDIZIONE DELLA 
NUOVA ACQUA LUSTRALE 

 
Presidente: O Padre, gloria a te, che dall’Agnello immolato sulla croce 

fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva. 
Assemblea: Gloria a te, o Signore! 
 
Presidente: O Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa 

nel lavacro dell’acqua con la parola della vita. 
Assemblea: Gloria a te, o Signore! 
 
Presidente: O Spirito, gloria a te, che dalle acqua del Battesimo 

ci fai riemergere come primizia dell’umanità nuova. 
Assemblea: Gloria a te, o Signore! 
 
Presidente: Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede 

rinnovi i prodigi della creazione,  
della redenzione e dell’effusione dello Spirito Santo, 
benedici + quest’acqua 
e fa che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunziatori e testimoni della Pasqua 
che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore.  

Assemblea: Amen. 
 
Il Presidente asperge l’assemblea. Si può eseguire il «Vidi aquam», «Ecco 
l’acqua» o altro canto adatto. 

----------- 
Terminato il Rito di Aspersione il Presidente recita il «Dio Onnipotente 
abbia misericordia di noi…» come al solito. Il Gloria si omette perché 
cantato dopo la Quarta Lettura, segue subito l’Orazione. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
  

PRIMA LETTURA:  Gn 11,1-9 
Sal 32/33 

 
SECONDA LETTURA:  Es 19,3-8a.16-20b 

Sal 102/103 
 
TERZA LETTURA:  Ez 31,1-14 

Sal 50/51 
 
QUARTA LETTURA:  Gl 3,1-5 

Sal 103/104 
 
INNO DI LODE:  Gloria a Dio 
 
EPISTOLA:   Rm 8,22-27 
 

Prima del canto dell’Alleluia l’assemblea o almeno i sacerdoti intonano la 
sequenza dello Spirito Santo «Veni Sancte Spiritus» (se non è possibile la 
sequenza viene recitata tutti insieme).  
 

VENI SANCTE SPIRITUS 
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Segue il canto dell’Alleluia e del relativo Versetto. 
 

VANGELO:   Gv 7,37-39 
 

Il Presidente tiene l’Omelia. 
 
 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 

Presidente: Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti 
partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti 
insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita 
nuova. Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo e della 
nostra Cresima, 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. 

  
Presidente: Rinunziate al peccato,  

per vivere nella libertà dei figli di Dio?   
Assemblea: Rinunzio. 
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Presidente: Rinunziate alle seduzioni del male,  
per non lasciarvi dominare dal peccato?   

Assemblea: Rinunzio. 
 
Presidente: Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato?   
Assemblea: Rinunzio. 
 
Il Presidente: Credete in Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra?   
Assemblea: Credo.  
 
Presidente: 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?    

Assemblea: Credo. 
 
Presidente: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 

comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne e la vita eterna?    

Assemblea: Credo. 
  
Presidente: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che 

ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua e 
dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo 
Gesù nostro Signore, per la vita eterna.  

Assemblea: Amen.   
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PREGHIERA UNIVERSALE  
dall’Akatistos allo Spirito Santo della Chiesa d’Oriente 

 

Presidente: Celebriamo, fratelli, la discesa dello Spirito Santo.  
Dal seno paterno si è riversato sugli Apostoli,  
ha coperto tutta la terra della conoscenza di Dio,  
ha reso degni della grazia vivificante  
dell’adozione e della gloria celeste,  
coloro che accorrono verso di lui con un cuore puro  
perché Egli santifica e rende divini coloro che lo invocano. 

 
Lettore: Preghiamo il Signore: Rinnova la faccia della terra. 
Assemblea (ad ogni invocazione): Rinnova la faccia della terra. 
 
Lettore: Luce vera e gioia dell’anima,  R/. 

Nube apportatrice di rugiada e di indicibile bellezza, R/. 
Accogli la nostra lode come incenso profumato, R/. 
Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, R/. 
Facci gustare la felicità della tua effusione, R/. 
Rallegrarci con l’abbondanza dei tuoi doni, R/. 
Sole eterno e senza tramonto, R/. 

 
Presidente: Sotto l’apparenza di lingue di fuoco,  

nella luce e nel soffio possente,  
lo Spirito Santo è disceso sugli Apostoli,  
portando loro la vera gioia.  
Allora gli antichi pescatori, avvolti dalla sua fiamma,  
chiamarono il mondo intero nella Chiesa del Cristo,  
sopportando con gioia sofferenze sulla terra e sul mare,  
sfidando senza timore la morte violenta.  
E per tutta la terra si è diffuso il messaggio  
del loro inno di lode divina.  
O calice che riversi fuoco e rugiada  
sugli Apostoli nella camera alta di Sion,  
noi Ti cantiamo, noi Ti benediciamo, Dio Santo Spirito!  
Riversa anche su di noi il calice della tua saggezza. 
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Lettore: Invochiamo il Signore: Vieni e dimora in noi. 
Assemblea (ad ogni invocazione): Vieni e dimora in noi. 
 
Lettore: Santificatore e protettore della Chiesa, R/. 

Dona ai tuoi fedeli un solo cuore in una sola anima, R/. 
Abbraccia la nostra pietà sterile e glaciale, R/. 
Dissipa le tenebre dell’ateismo e dell’empietà che si vanno 

diffondendo sulla terra, R/. 
Conduci il mondo sulla via della vita, R/. 
Insegnaci la verità tutta intera, R/. 
Saggezza inaccessibile, salvaci per le vie che Tu solo cono-

sci, R/. 
 
Presidente: O fonte luminosa dell’Amore che salva,  

Spirito datore di vita!  
Nel soffio della Tua venuta abbraccia il genere umano  
che è stato reso di ghiaccio per le sue iniquità.  
Per la potenza delle tue vie insondabili,  
accelera la rovina del male  
e manifesta il trionfo eterno della verità di Dio.  
Che Dio sia tutto in tutti,  
che ogni creatura in cielo, sulla terra e sotto terra proclami:  
Gesù Cristo è il Signore  
che risorto vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 

Assemblea: Amen. 
 
La Messa prosegue come al solito. 
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BENEDIZIONE SOLENNE 
 

Il ministro, stendendo le mani sui presenti, pronuncia la preghiera: 
 

Presidente: Dio, sorgente di ogni luce, 
che ha illuminato i discepoli 
con l’effusione dello Spirito consolatore, 
vi rallegri con la sua benedizione 
e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. 

Assemblea: Amen. 
  
Presidente: Il Signore risorto 

vi comunichi il fuoco dello Spirito 
e vi illumini con la sua sapienza. 

Assemblea: Amen. 
  
Presidente: Lo Spirito Santo, 

che ha riunito i popoli diversi nell’unica Chiesa, 
vi renda perseveranti nella fede 
e gioiosi nella speranza 
fino alla visione beata nel cielo. 

Assemblea: Amen. 
 
Presidente: E la benedizione di Dio onnipotente  

Padre e Figlio + e Spirito Santo,  
discenda su voi e con voi rimanga sempre. 

Assemblea: Amen. 
 
Diacono: Andate e portate a tutti la gioia del Cristo risorto,  

alleluia, alleluia. 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. 
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