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COSTRUIAMO CANTIERI DI 



AMBIENTAZIONE            (Il Direttore  della Consulta) 

Ci ritroviamo per pregare lo Spirito Santo nella solennità 
della Pentecoste. È bello ritrovarci – con il nostro vescovo e 
nella Chiesa diocesana –, insieme, alla Consulta Diocesana 
delle Aggregazioni Laicali, per essere segno di unità, nella 
ricchezza dei diversi doni e carismi. Durante questo 
momento di preghiera invocheremo la presenza dello Spirito 
su di noi e sulle nostre realtà, consapevoli che Dio ripone in 
noi, in modo sorprendente e gratuito, la sua Speranza. 
Pregheremo lo Spirito perché sostenga quei “cantieri di 
Speranza” vissuti dalle nostre aggregazioni; i cantieri 
“dell’ascolto di chi è in ricerca”, “della fragilità”, 
“dell’educazione”, “della cittadinanza”, “del dialogo e della 
pace”.  

Breve pausa di silenzio 

In questa veglia di Pentecoste, veglia di ascolto e di 
invocazione, di silenzio e proclamazione: Vieni Santo Spirito, 
abita in noi e inondaci della tua luce. Invadici nell'intimo. 
Nella sequenza e nel ritmo delle letture dell'Antico e del 
Nuovo Testamento, celebreremo, nell'ascolto e nel gesto, il 
dono maestoso e ultimo del Dio che abita in noi. 
Conosceremo la consolazione e la misericordia, testamento 
non di morte ma di vita che è scritto in noi. 

La chiesa è in penombra. 
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Canto iniziale: Maranathà 

Rit: Maranathà, vieni Signor, 
verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor, 
prendici con te e salvaci ,Signor. 

Sorgi con il tuo amore, 
la tua luce splenderà,  
ogni ombra svanirà, 
la tua gloria apparirà   Rit: 

La Parola giungerà, 
fino ad ogni estremità, 
testimoni noi sarem 
della tua verità.   Rit: 

Ringraziamo Te Signor, 
a Te Padre creator, 
allo Spirito d’amor, 
vieni presto o Signor   Rit: 

Il Vescovo:  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

Il Vescovo:  
La pace del Risorto sia sempre con voi. 
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Tutti: E con il tuo spirito. 

RITO DELLA LUCE 

Guida: Sorelle e fratelli carissimi, invochiamo lo Spirito 
Santo, datore di ogni dono, affinché comunichi anche a noi la 
forza di annunciare il Vangelo della speranza, in questo 
momento della storia. Come nella notte di Pasqua, anche 
questa sera, accenderemo nuovamente da un fuoco benedetto, 
il cero della Pasqua, unico segno visibile del Cristo risorto; 
accoglieremo poi la Parola, dal cui ascolto possiamo spandere 
il profumo di Cristo laddove viviamo per essere gioiosi 
testimoni di speranza! 

Preghiera di benedizione del Fuoco acceso 

Il Vescovo:  
Preghiamo.  
O Padre, che per mezzo del Tuo Figlio  
ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria,  
benedici ✠ questo fuoco nuovo  
e infondi in noi il Tuo Spirito paraclito,  
accendi in noi il desiderio del cielo,  
perché, rinnovati nello Spirito,  
giungiamo alla festa dello splendore eterno.  
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen. 

Canto : Fuoco d’amore 
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Fuoco d’amore brucia nel mio cuore, 
acqua della vita zampilla dentro me. 
O Spirito creatore, vieni nel mio cuore. 
Consolatore scendi su di me.    

Rit: Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore 
Vieni Dio di gioia , scendi su di me 

Fuoco d’amore brucia nel mio cuore, 
acqua della vita zampilla dentro me. 
O balsamo d’amore sana le ferite, 
Spirito di pace scendi su di me   Rit: 

Il Vescovo, dopo aver benedetto il fuoco accende il cero ed alcune 
persone accendono dal cero pasquale le candele e passano la luce a 
tutta l’assemblea.. Nel frattempo si illumina tutta la chiesa… 
  
Il Vescovo:  
Preghiamo. 
Rifulga su di noi, Padre misericordioso,  
Cristo, luce da luce, splendore della tua gloria,  
e il dono del tuo Santo Spirito  
confermi nell'amore i tuoi fedeli,  
rigenerati a vita nuova.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio  
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
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INTRONIZZAZIONE  DELL'ICONA  
DELLA  VERGINE  MARIA 

Guida: Rivivremo adesso 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 e a fare memoria del dono ricevuto nella 
Confermazione. 
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Si porta in processione l’Icona della Madre di Dio, il Celebrante la 
intronizza e poi l’incensa, intanto si canta: 

Canto: Salve Regina 

Ti salutiamo Regina, Madre di Misericordia, 
sei Tu sospiro, sei vita, sei Tu la nostra speranza. 
Sotto il tuo manto di stelle, noi cerchiamo riparo. 
I nostri fiumi di pianto, Tu tergi e consola. 

Noi siam dispersi nel mondo in questa valle di lacrime. 
Sei Tu la nostra difesa, Tu ci proteggi, Signora. 
Portaci in braccio ,Tu Madre, verso il Santo tuo Figlio. 
Stringici forte la mano, Tu, dolce e clemente. 

E lodata sempre sia, la nostra bella Madre 
e sempre sia lodata, la gran Vergine Maria,  
la gran Vergine Maria, la gran vergine Maria.  

PREGHIERA   ALLA  VERGINE  MARIA 

Maria,  
tu che sei l’Immacolata Concezione,  
vieni in aiuto a noi peccatori. 
Donaci l’Umiltà della conversione,  
il coraggio della penitenza.  
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Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. 
Guidaci alle sorgenti della Vita. 
Fa’ di Noi dei pellegrini in cammino dentro la Tua Chiesa. 
Sazia in noi la fame della Eucarestia,  
il pane del cammino, il Pane della Vita.  
In Te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose:  
nella sua potenza, ti ha portato presso il Padre,  
nella gloria del tuo Figlio, vivente in eterno. 
Guarda con amore di madre  
le miserie del nostro corpo e del nostro cuore. 
Per tutti splendi come stella luminosa  
nel momento della morte.  
Noi ti preghiamo, o Maria, con la semplicità dei bambini. 
Metti nel nostro animo lo spirito delle Beatitudini. 
Allora potremo, fin da quaggiù,  
conoscere la gioia del Regno e cantare con te: Magnificat! 
Gloria a te, o Vergine Maria, beata serva del Signore,  
Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo. AMEN. 

Vescovo: Preghiamo. 
Rifulga su di noi, Padre misericordioso,  
Cristo, luce da luce, splendore della tua gloria,  
e il dono del tuo Santo Spirito  
confermi nell'amore i tuoi fedeli,  
rigenerati a vita nuova.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio  
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli.   
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Tutti: Amen. 

SEDUTI 
LITURGIA DELLA PAROLA  

PRIMA LETTURA           (Ez 36,24-28) 

Dal libro del profeta Ezechiele.         
Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, e vi 
ricondurrò nel vostro paese; vi aspergerò d'acqua pura e 
sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di 
tutti i vostri idoli.  Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di 
pietra, e vi darò un cuore di carne.  Metterò dentro di voi il 
mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie 
leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie 
prescrizioni.  Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, 
sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. 
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

Canto di invocazione: Spirito di Santità 

Rit: Spirito di santità, Spirito di luce, 
Spirito di fuoco, scendi su di noi 

Spirito del Padre, Tu sei la luce, 
manda a noi dal ciel lo splendore di gloria.  Rit: 
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Unzione celeste, fonte di vita, 
rinfranca i cuori e guarisci i corpi   Rit: 

Testimone verace, Tu ci mandi nel mondo, 
a proclamare che Cristo è risorto.   Rit: 

Spirito di esultanza, gioia della Chiesa, 
fai scaturire dal cuore il canto dell’Agnello.  Rit: 

Facci conoscere l’amore del Padre 
e rivelaci il volto di Cristo Gesù.  Rit: 

Fuoco che illumini, soffio di vita, 
Tu rendi gloriosa la croce del Signor.  Rit 

SECONDA LETTURA    (At. 2, 1-13) 

Dagli Atti degli Apostoli 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni 
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 
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rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 
mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e 
perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa 
questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono 
ubriacati di vino dolce». 

Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

Acclamazione al Vangelo 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  

Spirito Santo riempici, Spirito Santo trasformaci, 
Spirito Santo plasmaci, affinché lodiamo Gesù il Signor. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
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VANGELO               (Gv 20,19-23)
  
Il Diacono: Il Signore sia con voi.  
Tutti: E con il tuo spirito.   

Il Diacono: ✠ Dal vangelo secondo Giovanni          
Tutti: Gloria a te, o Signore. 
     
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».  

Parola del Signore. 
Tutti: Lode a Te o Cristo. 

 Omelia del Vescovo 
                       

INVOCAZIONI 
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Ogni preghiera sarà intercalata da una invocazione allo 
Spirito. 

L1 O Padre buono, Suscita tra i tuoi figli numerose e Sante 
vocazioni al sacerdozio e alla vita  consacrata, che diffondino il 
Vangelo e mantengano viva la fede . 
Donaci ministri santi del tuo altare ,  uomini apostolici e saggi, 
dispensatori attenti e premurosi dei tuoi sacramenti ,  pastori 
misericordiosi, che diffondano  la gioia del perdono e la 
tenerezza della tua amorevole paternità . 
Fa che i giovani, le famiglie e tutti i battezzati sentano  forte le 
innumerevoli sollecitazioni del tuo Santo Spirito a vivere  da 
buoni operai del Vangelo, in tutti gli ambiti esistenziali, 
 cosicché ovunque giunga il messaggio di salvezza  il  segno 
della tua presenza. 

Vieni, vieni,  Santo Spirito vieni (cantato) 

L2 Vento impetuoso, brezza leggera, fuoco divoratore, del 
cuore delirio, delle viscere sussulto, dell’anima strazio 
voluttuoso, invisibile, silente Presenza, dell’ore feroci 
nell’arida arsura refrigerio agognato, di Dio Amore che nei 
petti pulsa; negli umani deserti germoglia; nell’orrida 
tempesta rasserena: Spirito Santo, della Vita Alito, 
Sconosciuto Ospite! Consolatore unico, dei derelitti Tutore, 
dei poveri Baluardo possente, delle ingiustizie inesorabile 
vindice, dell’Uomo Sigillo d’Eterno! O Dolce Consolatore 
Vieni.   

Vieni, vieni,  Santo Spirito vieni (cantato) 
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L3 O Signore, una famiglia senza amore è come un corpo 
senza anima. La famiglia, chiamata ad essere cellula naturale 
per il futuro dell'intera umanità, solo in Te trova riparo. 
Perciò, Signore, insegnaci che, qualsiasi discordia può 
trasformarsi in amore. Facci capire che non è la condanna, 
ma solo l'amore paziente, a trasformare i cuori e a rinsaldare i 
vincoli familiari distrutti dalle incomprensioni. Fa che le 
famiglie, con la tua grazia, si abbandonino alla tua 
provvidenza, diventino scuole di Vangelo e di preghiera. 
Aiutaci, o Signore, a realizzare il tuo sogno di riunire 
l'umanità in una grande famiglia dove nessuno venga escluso. 
Spirito Santo discendi sulle famiglie e rinnova il tessuto delle 
nostre speranze e della nostra fede.   
AMEN. 

Vieni, vieni,  Santo Spirito vieni (cantato) 

  
L4 Padre Santo ti preghiamo per la Chiesa, Epifania dello 
Spirito Santo, affinché i tuoi Ministri, fedeli alla missione 
affidatagli, possano indicare a tutti il cammino verso la vera 
felicità che è la Gerusalemme celeste. Ti preghiamo per i 
governanti delle Nazioni, per chi ha ruoli di responsabilità, 
ispirati dal tuo Spirito operino per il bene comune per 
realizzare un mondo solidale e attento ai diseredati della 
terra.  
Spirito Santo, ti preghiamo per tutti i sofferenti, dona loro il 
balsamo del Tuo Spirito, dolcezza senza fine contro ogni 
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sofferenza. Spirito Santo, alita su di noi e genera sempre una 
diversità di Carismi, dono incommensurabile per tutta la 
Chiesa. Aiutaci a rendere visibile Cristo nel segno dell’Unità 
e dell’Amore.  

Vieni, vieni,  Santo Spirito vieni (cantato) 

L5 Spirito di verità, aiutaci a fare discernimento sulle nostre 
azioni per conoscere ed evitare gli errori. Dissipa le nostre 
illusioni e mostraci la verità. Facci riconoscere lo stile di Dio 
nel profondo della nostra anima e aiutaci a testimoniarlo ad 
alta voce. Mostraci la Volontà Divina in tutte le circostanze 
della nostra vita, in modo che possiamo prendere le giuste 
decisioni. Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, 
gli inviti che ci rivolge, gli insegnamenti che vuole inculcarci. 
Rendici attenti a percepire i tuoi insegnamenti, per non 
perdere nessuna delle tue ispirazioni. Concedici quella 
perspicacia soprannaturale che ci faccia scoprire le esigenze 
della carità e comprendere tutto ciò che richiede un amore 
generoso. Ma soprattutto eleva il nostro sguardo, là dove il 
Padre si rende presente e ovunque la sua Azione ci raggiunge 
e ci tocca. 

Vieni, vieni,  Santo Spirito vieni (cantato) 

L6 Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti e accendevi 
parole di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci con accenti 
di speranza. Frantuma la corazza della nostra assuefazione 
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all’esilio. Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. 
Dissipa le nostre paure. Scuotici dall’omertà. Liberaci dalla 
tristezza di non saperci più indignare per i soprusi consumati 
sui poveri. E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 
che le prime officine della violenza e della ingiustizia sono 
ospitate nei nostri cuori. Donaci la gioia di capire che Tu non 
parli solo dai microfoni delle nostre Chiese. Che nessuno può 
menar vanto di possederti. E che, se i semi del Verbo sono 
diffusi in tutte le aiuole, è anche vero che i tuoi gemiti si 
esprimono nelle lacrime dei maomettani e nelle verità dei 
buddisti, negli amori degli indù e nel sorriso degli idolatri, 
nelle parole buone dei pagani e nella rettitudine degli atei.  

Canto di invocazione allo Spirito Santo 

Rit: Vieni, vieni,  Santo Spirito vieni 

Vieni Spirito Creatore, visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.  Rit: 

Dolce Consolatore , dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.  Rit: 

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.  Rit: 

Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.  Rit: 
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Difendici dal nemico, reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile ci preservi dal male.  Rit: 

Luce d’eterna sapienza, svelaci il mistero 
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore.  Rit. 

SEGNO 
“COSTRUIAMO CANTIERI DI SPERANZA” 

Guida: Nelle nostre realtà non vengono messe in atto 
iniziative che fanno notizia, ma la speranza che nasce in 
questi ambiti genera tracce, opere che sono per tutti il segno 
di una novità: con tutto il nostro limite, con le nostre fatiche, 
cerchiamo di rispondere alla vocazione laicale di lasciarci 
rinnovare dallo Spirito e di testimoniare la vita nuova del 
Vangelo nei nostri ambienti di vita, comunità e parrocchie. È 
il nostro servizio alla Speranza, generata in noi dallo Spirito. 
Ora dal presbiterio vengono portate in vari punti della 
Cattedrale cinque lampade colorate, che rappresentano i 
cinque cantieri di speranza nei quali le nostre aggregazioni si 
impegnano ad operare, ma anche i diversi carismi di cui le 
nostre realtà sono portatrici dentro la Chiesa. 

I lampada: CANTIERE DELL’ASCOLTO DI CHI È IN 
RICERCA 
Lettore: “La nostra principale iniziativa consiste nel 
l’avvicinare i lontani, i tiepidi, quelli che stanno sulla soglia 
e presentare loro Cristo. 
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II lampada: CANTIERE DELLA FRAGILITÀ 
Lettore: “I poveri rappresentano l’incontro con Gesù, la 
costruzione di una rete di amicizia. L’impegno con loro 
riaccende la speranza non solo dei poveri stessi; pure la 
nostra: l’incontro con loro ci converte e ci trasforma.  

III lampada: CANTIERE DELL’EDUCAZIONE 
Lettore: “La speranza è il fondamento dell’educazione: essa 
permette il dialogo e la progettualità. Essa è sempre 
collegata al futuro e quindi alle nuove generazioni.  

IV lampada: CANTIERE DEL DIALOGO E DELLA 
PACE 
Lettore: “La nostra speranza risiede nell’instaurare il 
dialogo della vita, aprendoci all’altro anche quando ha una 
fede o una convinzione diversa dalla nostra, offrendo sincera 
amicizia.  

V lampada: CANTIERE DELLA CITTADINANZA 
Lettore: “A noi si rivolgono persone coi problemi più vari: 
giovani, donne, famiglie, anziani, stranieri, disoccupati, 
ognuno con delle necessità. Arrivano con fiducia alla ricerca 
di una risposta a situazioni che spesso rendono opaco o buio 
il presente. Offrire riferimenti o soluzioni significa dare luce 
al loro futuro. 

Il Vescovo conclude con questa preghiera: 

Vescovo:  
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Spirito di Dio,  
fa’ di questa tua Chiesa  
un roveto che arde di amore.  
Alimentane il fuoco col tuo olio di letizia,  
perché permeata di tenerezza e coraggio, 
e rinnovata nel profondo,  
possa essere degna sposa di Cristo  
con le fragranze del tuo profumo.  
Divenuta bellissima  
senza macchie e senza rughe,  
possa incontrare lo Sposo 
e guardandolo negli occhi senza arrossire,  
gli dica finalmente: Sposo mio.   
Tu che sei l’Amore e vivi e regni tra il Padre e il Figlio 
nei secoli dei secoli.  
Tutti: Amen.  

Vescovo: Sorelle e fratelli carissimi, il Signore ci ha donato il 
suo Spirito. Animati dalla fiducia e dalla libertà di chi si sente 
davvero un figlio amato, preghiamo insieme così come Gesù, 
nostro Signore, ci ha insegnato: Padre nostro… 

Vescovo: Se abbiamo un unico Padre, siamo tutti fratelli tra 
noi. Lo Spirito di amore e comunione ci rende capaci di amare. 
Docili alla sua azione, scambiamoci l’abbraccio di pace. 

RITI DI CONCLUSIONE
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Tutti si scambiano un gesto di pace con i fratelli e le sorelle 
che sono accanto mentre si canta . 

Fratello mio oggi ti dò la pace del Signore, 
Sorella mia  oggi ti dò la pace del Signore. 

Rit: Non è la pace di questo mondo  
che svanisce troppo in fretta, 
ma è la pace che nostro Signor ci dà. 
Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai 
Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai 
Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai 
Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai 
Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai 
Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai 

Fratello mio oggi ti dò l’amore del Signore, 
Sorella mia  oggi ti dò l’amore del Signore.   Rit: 

Fratello mio oggi ti dò la gioia del Signore, 
Sorella mia  oggi ti dò la gioia del Signore.   Rit: 

MISSIONE 

Vescovo: Carissimi, la veglia pasquale ha avuto inizio con la 
solenne liturgia del cero, che per sette settimane, collocato in 
forma solenne nelle nostre chiese, ci ha ricordato la presenza 
del Risorto in mezzo a noi. Con la Pentecoste termina il 
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tempo pasquale e ha inizio il tempo ordinario; tempo nel 
quale, in modo particolare, siamo chiamati a vivere la nostra 
storia nell’impegno concreto per testimoniare la presenza di 
Cristo in mezzo a noi.  
Pertanto vi chiedo: 

Vi impegnate con la vostra vita ad essere testimoni di 
Cristo e luce del mondo? 

Tutti: Si, mi impegno! 

Vi impegnate a vivere con coerenza la vostra fede 
perché le vostre opere buone risplendano come luce 
davanti agli uomini, e rendano gloria al Padre che è nei 
cieli? 

Tutti: Si, mi impegno! 

Vi impegnate a partecipare ai poveri la gioia della 
salvezza con gesti concreti di solidarietà? 

Tutti: Si, mi impegno! 

Vi impegnate a mettere a servizio di questa Chiesa 
locale i vostri carismi e i vostri ministeri? 

Tutti: Si, mi impegno! 

Vescovo: Carissimi fratelli e sorelle,  
guidati dallo Spirito 
camminiamo nello Spirito e  
viviamo dello Spirito. 
Da domani, dopo i secondi vespri di Pentecoste  
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la luce di questo cero pasquale non si spegnerà,  
ma continuerà  a brillare  nella vita e  
nelle opere di ciascuno di voi, figli di Dio, 
se voi vi lascerete guidare dallo Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 

Canto: Come tu mi vuoi 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi, Signore manda me 
e il tuo Nome annuncerò  

Come Tu mi vuoi, io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al tuo nome, mio Re. 
Come Tu mi vuoi, io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò.   Rit: 
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BENEDIZIONE E CONGEDO 

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

Vescovo:  
Lo Spirito di Dio vi conceda la vera luce per saper leggere i 
segni dei tempi e conservare il deposito della fede. 
Tutti: Amen. 

Vescovo:  
Lo Spirito di Cristo vi conceda la sapienza del cuore e la 
gioia di vivere nella luce della Sua risurrezione.  
Tutti: Amen. 

Vescovo:  
Lo Spirito Santo vi conceda la fermezza e la sollecitudine, 
perché, fedeli alla Verità, siate costanti nella comunione, 
nell’unità e nella pace. 
Tutti: Amen. 

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

Il Diacono: Andate in pace Alleluia, Alleluia.         
Tutti: Rendiamo grazie a Dio Alleluia, Alleluia. 
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Canto finale: Un sol corpo, un sol spirito 

Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore, 
una sola fede ci accomunerà. 
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore, 
questa è la speranza che uniti ci renderà.   Rit: 

Rendici umili, o Dio, mansueti e pazienti, 
facci amare di più chi vive accanto a noi. 
Conservaci nell’unità con vincoli di pace,  
avremo un solo padre che vive in mezzo a noi.   Rit: 

Rinnovaci con il tuo Spirito, nel corpo e nella mente. 
Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede. 
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri 
E forti nella verità la vita cambierem.   Rit: 

Fa scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira. 
Le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor. 
Dacci il coraggio di aver per sempre in Te fiducia 
e creature nuove insieme diverrem.   Rit: 
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