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Durante il canto introduttivo ciascun fedele accende un lumino al cero Pasquale 

 

CANTO 

  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 ti 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... 

 

Vieni, o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o Spirito e soffia su di noi,  

perché anche noi riviviamo. 

 

  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... 
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INNO  
(D. M. Turoldo) 

 

 glorioso Cristo amico, 

 ora mandaci il tuo Spirito 

 a rifarci sempre nuovi. 

 

La sua intima infusione 

lavi il cuore al mondo intero 

e l’asperga di rugiada. 

 

Vieni o Spirito dal cielo, 

manda un raggio di tua luce, 

manda il fuoco creatore. 

 

Vieni Padre degli afflitti 

o datore di ogni grazia 

o divina a sola gioia. 

 

Manda il fuoco che distrugga 

quanto v’è in noi d’impuro, 

quanto al mondo vi è d’ingiusto. 

 

Vieni e  spezza le catene 

scendi e libera lo schiavo, 

il potente sempre umilia. 

 

Dona a  tutti tenerezza 

non v’è nulla che sia umano 

senza te, divina pace. 

 

Vieni a scuotere la casa, 

come il vento ovunque spira, 

dei fedeli incendia il cuore. 

 

Tu sei il gemito ineffabile 

che intercede a una voce 

dalla Chiesa in Cristo unita. 

 

Amen. 

 

INTRODUZIONE 

Nelle nostre preghiere questa sera vogliamo essere in comunione con 

tutte le Chiese che fanno parte del Consiglio delle Chiese Cristiane di 

Milano che celebrano contemporaneamente a noi una veglia itinerante nel 

decanato Giambellino. 

La veglia di Pentecoste conclude per tutte le Chiese cristiane, la 

settimana di spiritualità ecumenica. 

Ci piace pensare che il termine “spiritualità” significhi la fine di un 

lungo periodo in cui l'attenzione dei cristiani era concentrata sulle divisioni 

storiche, dogmatiche, di tradizioni e culture diverse. Si è invece intrapreso 

un percorso dove, affidandosi allo Spirito, le Chiese sono guidate a 

conformare la propria vita al Vangelo attraverso il servizio, la preghiera, le 

relazioni umane fraterne e l’impegno comune per dare risposte che risolvano 

i tanti conflitti e i contrasti politici e sociali che affliggono il nostro tempo. 

Vogliamo chiedere perdono al Padre per tutte le nostre mancanze, i 

ritardi e la poca fede nello Spirito che continua a produrre doni e carismi 

profetici nella Chiesa. 

Lo facciamo con le parole di confessione di peccato di padre David M. 

Turoldo. 

O 
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CONFESSIONE DI PECCATO 

F.: Signore, ci hai chiamati ad essere nuove creature e testimoni della tua 

parola di riconciliazione. Noi, discepole e discepoli della tua chiesa, 

riconosciamo la colpa di avere più volte dimenticato questa chiamata e di 

non essere stati all'altezza della vocazione ricevuta. 

Vieni, Spirito di Dio, fa ogni cosa nuova. 

M.: Signore, riconciliate e riconciliati con Dio, dovremmo essere comunità 

che guariscono nella potenza del tuo Spirito le ferite del mondo…  

Invece spesso scopriamo di essere comunità divise e mute di fronte alle 

situazioni di ingiustizia, e dunque incapaci di promuovere efficacemente il 

dialogo, l’accoglienza e la riconciliazione. 

Vieni, Spirito di Dio, fa ogni cosa nuova. 

F.: Signore, noi tutti credenti in Cristo crocifisso e risorto dovremmo essere 

testimoni di speranza, di vita piena per tutti e segno visibile della venuta del 

tuo Regno… 

Spesso invece abbiamo contribuito a costruire muri, a sbarrare le tue vie e a 

rendere più buio il cammino. 

Vieni, Spirito di Dio, fa ogni cosa nuova. 

M.: Perdonaci, Signore, per ogni volta che, individualmente e come 

comunità di credenti, abbiamo  

ferito e non guarito 

ostacolato e non aiutato 

maledetto e non benedetto 

respinto e non accolto 

Vieni Spirito di Dio, fa ogni cosa nuova. 

 

Accogli, Padre, la preghiera che ti rivolgiamo nello Spirito di Gesù, il Cristo, 

tuo Figlio e nostro Signore.  

Amen 
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I LETTURA  L'effusione dello Spirito sopra ogni uomo.    (Gioele 3, 1-5) 

Lettura del profeta Gioele 

Così dice il Signore Dio: 
1Dopo questo, 

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. 
2Anche sopra gli schiavi e sulle schiave 

in quei giorni effonderò il mio spirito. 
3Farò prodigi nel cielo e sulla terra, 

sangue e fuoco e colonne di fumo. 
4Il sole si cambierà in tenebre 

e la luna in sangue, 

prima che venga il giorno del Signore, 

grande e terribile. 
5Chiunque 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 chiamato. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

(segue un breve commento alla lettura) 

PREGHIERA ECUMENICA 

Preghiamo insieme ai fratelli della Chiesa Apostolica Armena (San Gregorio di Narek) 

O Spirito potente, 

infondi nell’anima mia la rugiada della tua soavità; 

inondala con la pienezza della tua grazia. 
 

Ara il  terreno indurito del mio cuore, 

perché possa accogliere e far fruttificare  

il seme della Parola. 
 

Solo per la tua infinita sapienza 

tutti i doni fioriscono e maturano in noi. 



 6 

Stendi la tua destra su di me 

e fortificami con la grazia 

della tua grande misericordia. 
 

Dissipa dall’anima mia la fosca nebbia dell’errore 

e disperdi le tenebre del peccato, 

perché possa elevare la mente e il cuore  

dalle cose terrene alle cose celesti.  Amen. 

 

II LETTURA  Lo Spirito vivificante rianima le ossa aride.      (Ez 36, 24-27.37, 1-10) 

Lettura del profeta Ezechiele 

Così dice il Signore Dio: 
24Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul 

vostro suolo. 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi 

purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, 26vi darò un 

cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore 

di pietra e vi darò un cuore di carne. 27Porrò il mio spirito dentro di voi e vi 

farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le 

mie norme. 
1La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in 

spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa; 2mi fece passare 

accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella 

distesa della valle e tutte inaridite. 3Mi disse: «Figlio dell’uomo, potranno 

queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». 4Egli mi replicò: 

«Profetizza su queste ossa e annuncia loro: “Ossa inaridite, udite la parola 

del Signore. 5Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare 

in voi lo spirito e rivivrete. 6Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di 

voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e 

rivivrete. Saprete che io sono il Signore”». 7Io profetizzai come mi era stato 

ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le 

ossa, che si accostavano l’uno all’altro, ciascuno al suo corrispondente. 
8Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle 

le ricopriva, ma non c’era spirito in loro. 9Egli aggiunse: «Profetizza allo 

spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia allo spirito: “Così dice il 

Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché 

rivivano”». 10Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in 

essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, 

sterminato. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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(segue un breve commento alla lettura) 

PREGHIERA ECUMENICA 

Preghiamo insieme ai fratelli della Chiesa Maronita (Liturgia maronita) 

Ora ti supplichiamo, Spirito Santo, 

Spirito di forza, di conoscenza e di timore, 

Spirito di sapienza, di scienza e di discernimento, 

Spirito di compassione e di vero amore: 

santificaci, corpo e anima. 

Guarisci il nostro egoismo 

e accendi in noi il fuoco del tuo amore; 

poni nei nostri spiriti la fede degli apostoli, 

fa’ penetrare nei nostri cuori 

la beata speranza e la grande consolazione 

che ci stabiliranno ben al di sopra 

delle vanità di questo mondo. 

Non permettere che rimanga in noi 

ciò che ci può distrarre da te 

e dalla santità del tuo amore: 

inimicizia, invidia e odio. 

Effondi in noi i tuoi doni vivificanti 

e, ovunque saremo, ti renderemo testimonianza 

con franchezza, con le nostre stesse vite. Amen. 

 

III LETTURA  I doni dello Spirito                             (Galati 5, 16-17.22-25) 

Lettera di San Paolo apostolo ai Galati 

Fratelli, 
16Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. 17La carne infatti ha desideri contrari allo 

Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono 

a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.  
22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose 

non c’è Legge. 
24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue 

passioni e i suoi desideri. 25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo 

anche secondo lo Spirito. 26Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e 

invidiandoci gli uni gli altri. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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(segue un breve commento alla lettura) 

PREGHIERA ECUMENICA 

Preghiamo insieme ai fratelli della Chiesa Ortodossa (dalla Liturgia siriaca) 

Spirito che distribuisci a ciascuno i carismi, 

Spirito di sapienza e di scienza, 

amante degli uomini, 

tu che riempi i profeti, invii gli apostoli, 

fortifichi i martiri, 

ispiri l’insegnamento dei maestri: 

è a te, Dio Paraclito, 

che rivolgiamo la nostra supplica. 

Ti chiediamo di rinnovarci con i tuoi santi doni, 

di posarti su di noi come sugli apostoli nel cenacolo. 

Effondi su di noi i tuoi carismi, 

riempici della sapienza del tuo insegnamento, 

fa’ di noi i templi della tua gloria, 

inebriaci con la bevanda della tua grazia. 

Donaci di vivere per te, di consentire a te  

e di adorare te che sei puro e santo, 

Dio Spirito Paraclito. 

 

IV LETTURA  La fraternità nello Spirito             (Atti 4, 31-35) 

Atti degli apostoli 

31Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati 

tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio 

con franchezza. 
32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore 

solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli 

apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 33Con grande forza gli apostoli 

davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano 

di grande favore. 34Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 

possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era 

stato venduto 35e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito 

a ciascuno secondo il suo bisogno. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

(segue un breve commento alla lettura) 
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PREGHIERA ECUMENICA  

Preghiamo insieme ai fratelli della Chiesa Protestante (di Frére Roger Schutz) 

Spirito Santo, 

vieni e deponi nei nostri cuori 

il desiderio di avanzare 

verso una comunione, 

sei tu che ci guidi. 

Tu che ci ami ispira il cuore 

di chi cerca una pace… 

E donaci di porre la fiducia 

là dove ci sono i contrasti. 

Dio che ci ami, 

Tu conosci le nostre fragilità. 

Tuttavia con la presenza  

del tuo santo Spirito, 

tu vieni a trasfigurarle 

a tal punto che le ombre stesse 

possono illuminarsi all’interno. 

Dio che ci ami, rendici umili, 

donaci una grande semplicità 

nella nostra preghiera, 

nelle relazioni umane, 

nell’accoglienza. 

 

LE PROMESSE DELLO SPIRITO SANTO 

NEL DISCORSO DI ADDIO DI GESU’ SECONDO GIOVANNI 

 

Lo Spirito come il Paraclito promesso (Gv 14,1-3; 15-17) 

 
1Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 

anche in me. 2Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei 

mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 3Quando sarò andato e vi avrò 

preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono 

io siate anche voi” 
 15Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il 

Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 
17lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e 

non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in 

voi. 
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Canone: VENI SANCTE SPIRITUS 

 

Lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa (Gv 14,25-26) 

 
25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il 

Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

Canone: VENI SANCTE SPIRITUS 

 

Lo Spirito renderà testimonianza (Gv 15.18-21;26-27) 

 
18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 19Se foste 

del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 

mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. 
20Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande del 

suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se 

hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 21Ma faranno a 

voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi 

ha mandato
 

26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 

della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 27e anche 

voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.  

Canone: VENI SANCTE SPIRITUS 

 

Lo Spirito e il mondo (Gv 16,7-11) 

 
7Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se 

non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo 

manderò a voi. 8E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo 

riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato, perché 

non credono in me; 10riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi 

vedrete più; 11riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già 

condannato.  

Canone: VENI SANCTE SPIRITUS 
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Lo Spirito guiderà all’intera verità (Gv 16, 12-15; 33) 

 
12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci 

di portarne il peso. 13Quando 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. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà. 15Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
33Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete 

tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!». 

Canone: VENI SANCTE SPIRITUS 

 

(segue un breve commento al Vangelo) 

 

MOMENTO DI SILENZIO 

 

 

 

PREGHIERA ECUMENICA 

Preghiamo, insieme a tutti i fratelli cristiani, il Padre nostro (versione ecumenica): 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal Male. 

Tuo è il regno, la potenza  

e la gloria nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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BENEDIZIONE 

Dio di luce 

in questa notte di Pentecoste 

noi ti ringraziamo di aver effuso 

lo spirito di verità sulla tua chiesa: 

il suo splendore illumini le tenebre dei nostri cuori 

e ci faccia camminare alla luce della tua Parola 

lampada ai nostri passi. 

Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro unico Signore. 

Amen. 

 

 

 

 

CANTO FINALE 

  MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO, 

  CHE RINNOVI LA FACCIA DELLA TERRA 

  CHE LA CHIESA RITROVI GIOVINEZZA 

  E DIFFONDA NEL MONDO L’AMOR. 
 

Dona alla tua chiesa pace ed unità, 

rendi la tua sposa senza falsità. 

 

  MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO… 

Dacci un cuore nuovo nella libertà, 

donaci la forza per risorgere. 

 

  MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO… 

Padre di chi piange conforto nel dolor, 

guida gli insicuri alla verità. 
 

  MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO… 


