DOMENICA DI PENTECOSTE - COMPIMENTO DELLA PASQUA

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN.

Varchiamo la soglia
Vento di Pentecoste,
grande vento di carità,
riempie, rianima,
riunisce le nostre diversità.
Soffia come tempesta,
soffia come uragano,
sconvolge le nostre comodità,
spazza via
le barriere che dividono.

[Ascolto mp3_1 Spirito creatore]

Fiume d’acqua viva, canto d’altre sponde,
fiume di lungo viaggio, trascinaci al largo!
IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!

Voce che raduna, grido di speranza,
voce che risveglia, grida l’Evangelo!
IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!

Fonte di sapienza, pozzo di tenerezza,
fonte per il popolo, sgorga in mezzo a noi!
[Ascolto mp3_2 Anima mia benedici]

IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!

Pace di colomba, cielo dei nostri raduni,
pace che ci libera, trasforma la nostra terra!
IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!
[Ascolto mp3_3 Come sono grandi]

Vento gagliardo di carità universale,
vento di amore del prossimo,
vento dell’amore sovrano
di Dio creatore, estende oggi
la sua vittoria nel mondo!
[Ascolto mp3_4 Tu ritiri il tuo Soffio]

Verso l’annuncio dell’Evangelo

Gioia donata a tutti, festa del Regno,
gioia dell’Evangelo, fa’ di noi dei segni!
IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!

Vento di Pentecoste, forza degli apostoli,
vento inarrestabile, parla nei profeti!
IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!

Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.
(Gv 20,19-23)
20,19

Soffio inaspettato, vento che ridà vita,
soffio di tempesta, apri le nostre porte!
IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!

Fiamma sul mondo, fuoco che scaccia le ombre,
fiamma di luce, Spirito di Dio, vieni nelle nostre tenebre!
IL SOFFIO DI CRISTO RISORTO CI RENDERÀ LIBERI!

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!».
20
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore.
21
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
[Ascolto mp3_5 Alleluia]
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Un sentiero
Sono passati cinquanta giorni dalla Pasqua e ci ritroviamo ancora
nello stesso giorno, la sera! Cinquanta, a dire la pienezza del tempo,
testimoni meravigliati, oltre misura, ricolmi di stupore!
A Pentecoste il suo amore, Soffio di vita, Spirito Santo travolge e
sospinge ogni assemblea radunata con incredibile forza. Dal Soffio
di Cristo risorto nasce la vita secondo la Parola del suo vangelo, la
vita eroica dell’amore per tutti e tutte.

Lo Spirito del Signore riempie la terra

[Ascolto mp3_6 Salmo 103(104)]

di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in
cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
5
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione
che è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano
stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente
parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamìti;
abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del
Ponto e dell’Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, 11Giudei e
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle
grandi opere di Dio».
[Ascolto mp3_7 Spirito creatore]

Invochiamo

Vieni, Spirito Santo, vieni a donarci tenerezza:
sapremo tendere la mano senza giudicare o condannare.
VIENI, SPIRITO SANTO!

Anima mia, benedici il Signore,
Signore mio Dio, quanto sei grande.
Quanto immense le tue opere, Signore,
delle tue creature è piena la terra.

Vieni, Spirito di Dio, vieni a donarci la gioia:
sapremo annunciare la festa a chi non ha più speranza.
VIENI, SPIRITO SANTO!

Tu ritiri il tuo soffio, muoiono
e ritornano alla loro polvere.
Tu mandi il tuo spirito e sono creati
e rinnovi la faccia della terra.

Vieni, Spirito Santo, vieni a donarci fiducia:
sapremo resistere nella difficoltà, perché Dio è fedele.
VIENI, SPIRITO SANTO!

La gloria del Signore sia per sempre,
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
e io mi rallegro nel Signore.

Vieni, Spirito di Dio, vieni a donarci la pace:
sapremo costruire ponti tra tutte le tue creature.
VIENI, SPIRITO SANTO!

Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra
Dal cielo un fragore

(Atti 2,1-11)

Un inno con tutta la Chiesa

2,1

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la
casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati
3

[Ascolto mp3_8 Vieni, Spirito creatore]

Vieni, Spirito Creatore,
vieni, visita i fratelli
e riversa grazia e pace
nei cuori che hai creato.
4

del nostro battesimo
che dalla morte di Gesù Cristo
ci fa risorgere nella sua vita:
tutto è amore nell’Amore stesso.

Tu sei dono settiforme,
sei presenza del Signore,
sei Colui che fu promesso
parola al nostro labbro.

TUTTO È AMORE NELL’AMORE STESSO!

Allontana l’Avversario,
dona presto pace vera,
tu, che sempre ci previeni,
preservaci dal male.

Insistente domanda

[Ascolto mp3_9 Spirito Santo, vieni]

Tu, Paraclito Consiglio,
dono altissimo di Dio,
viva fonte, fuoco, amore,
unzione della grazia.
Dona luce ai nostri sensi
e nei cuori infondi amore,
da’ vigore ai nostri corpi
tu, forza di chi soffre.

Donaci respiro
sostegno e forza nel cammino di ogni giorno
sempre rivolti al futuro
senza misurare le nostre deboli forze.

Fa’ conoscere Dio Padre
e con lui rivela il Figlio,
fa’ che in te crediamo sempre,
o Spirito di Dio.

Donaci respiro a sperare ancora,
nella sua presenza, Mano segreta che consola
mentre portiamo in noi le speranze
ma anche il dolore e le angosce di tutti.

Contemplazione
Amore che aleggiavi sulle acque
e le cullavi con il primo respiro,
le nostre anime dormono:
tu le scuoti con un dinamismo nuovo
che rifluisce verso Cristo alla loro sorgente
per traboccare fra gli uomini.
SCUOTILE CON UN DINAMISMO NUOVO!

Donaci respiro, il Tuo respiro:
lo Spirito che soffia dove vuole
come brezza all'alba, vento leggero nella fatica
quando ci chiami a seguire le sue ispirazioni.
Donaci il Tuo respiro
perché soffi in noi dal profondo la preghiera,
quella che sale da Te in noi,
che invoca la tua Venuta nella gloria,
che anela alla pienezza di Dio.

Amore che discendi oggi,
tu vieni ad agitare le acque stagnanti
5

6

Lo Spirito Santo animatore
e santificatore della chiesa
[Ascolto mp3_10 Spirito Santo tu sei l’amore]

Vivificati dal Soffio divino,
liberati da ogni timore,
fin d’ora siamo figli e figlie del Padre,
rinati dall’acqua e dal sangue.
GLORIFICHIAMO DIO CON LA NOSTRA VITA!

Perdonati per essere santi
perché amati da Cristo Gesù,
apriamo le porte alla speranza,
diveniamo testimoni di pace.
Soffio di scienza, Spirito di sapienza!
Soffio di forza, Spirito di dolcezza!
Spirito che si umilia, Spirito d’accoglienza!
Soffio di fuoco, Spirito di splendore!
Soffio di gloria, Spirito di mistero!
Spirito di giustizia, Spirito per il mondo!
Soffio di pace, Spirito di letizia!
Soffio di figli, Spirito di freschezza!
Spirito che difende, Spirito che guarisce!

Memoria

GLORIFICHIAMO DIO CON LA NOSTRA VITA!

Il canto continua vivendo nel mondo
[Ascolto mp3_11 Spirito Santo, soffio d’audacia]

Soffio d’audacia, Spirito di prudenza!
Soffio d’amore, Spirito di pazienza!
Spirito di mitezza, Spirito d’innocenza!
Soffio di gioia, Spirito di conforto!
Soffio di Dio, Spirito della Chiesa!
Spirito che battezza, Spirito che redime!

Generati dall’amore di Dio,
siamo figli e figlie di luce, sale della terra,
lievito d’amore al cuore del mondo
per la forza dello Spirito.

Soffio di gioia, Spirito di conforto!
Soffio di Dio, Spirito della Chiesa!
Spirito che battezza, Spirito che redime!

GLORIFICHIAMO DIO CON LA NOSTRA VITA!

Il suono ci sospinga sempre oltre
mentre lo Spirito ci chiama

Creati a sua immagine
per amarci come Lui ci ama,
portiamo impressa nel nostro cuore
la somiglianza con l’Amato.
GLORIFICHIAMO DIO CON LA NOSTRA VITA!

7

[Ascolto mp3_12 Organo]
Tenda della Parola
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