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22 MAGGIO 
VEGLIA DI PENTECOSTE 

 

 
 
Ebdomadario:  

Signore ascolta la nostra preghiera. 
Antifonario: 

E il nostro grido giunga fino a te. 
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ESAME DI COSCIENZA 

Grazie Signore perché questo giorno * 
può terminare con una preghiera, 
grazie per quanto di buono c’è stato, * 
grazie ti dico sul far della sera. 
 
Offro le azioni di questa giornata, * 
dei miei peccati ti chiedo perdono:  
fammi così come tu vuoi che sia, * 
prendimi ora per quello che sono.  
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Antifonari (insieme): 

Amen. 

RITO DELLA LUCE 
Ebdomadario: 

Alzati e vesti il tuo manto di luce, 
santa Chiesa di Dio. 
La gloria del Signore 
su di te si riverbera. 
 
Antifonario: 

Al tuo chiarore camminano le genti 
nella notte del mondo. 
La gloria del Signore 
su di te si riverbera. 
 
Ebdomadario: 

Alzati e vesti il tuo manto di luce, 
santa Chiesa di Dio. 
La gloria del Signore 
su di te si riverbera. 

  

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

VENI CREATOR SPIRITUS 
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SALMODIA 
Antifonario: 

Manda il tuo Spirito: tutto sarà ricreato, *  
e rinnoverai la faccia della terra. Alleluia. 

SALMO 103 (24-35) 

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! † 
Tutto hai fatto con saggezza, * 

la terra è piena delle tue creature. 
 
Ecco il mare spazioso e vasto: † 
lì guizzano senza numero * 
animali piccoli e grandi. 
 
Lo solcano le navi, * 
il Leviatàn che hai plasmato 
perché in esso si diverta. 
 
Tutti da te aspettano * 
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, * 
tu apri la mano, si saziano di beni. 
 
Se nascondi il tuo volto, vengono meno, † 
togli loro il respiro, muoiono * 

e ritornano nella loro polvere. 
 
Mandi il tuo spirito, sono creati, * 
e rinnovi la faccia della terra. 
 
La gloria del Signore sia per sempre; * 
gioisca il Signore delle sue opere. 
Egli guarda la terra e la fa sussultare, * 
tocca i monti ed essi fumano. 
 
Voglio cantare al Signore finché ho vita, * 
cantare al mio Dio finché esisto. 
A lui sia gradito il mio canto; * 
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la mia gioia è nel Signore. 
 
Scompaiano i peccatori dalla terra † 
e più non esistano gli empi. * 
Benedici il Signore, anima mia. 

SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 

SALMO 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Manda il tuo Spirito: tutto sarà ricreato, *  
e rinnoverai la faccia della terra. Alleluia. 
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ASCOLTO E CONDIVISIONE DELLA PAROLA 

LETTURA DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (2,1-13) 

Lettore: 
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 
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». 

MOMENTO DI SILENZIO E DI CONDIVISIONE 

Si conclude ogni riflessione e ogni intenzione con l’invocazione:  

Spirito di Dio abita i nostri cuori.  
Tutti rispondo:  

Amen 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Apparvero agli apostoli lingue come di fuoco * 
e lo Spirito si posò su ciascuno di loro. 
Antifonario: 

Apparvero agli apostoli lingue come di fuoco * 
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e lo Spirito si posò su ciascuno di loro. 
Lettore: 

E cominciarono a parlare in altre lingue, 
Antifonario: 

quando lo Spirito si posò su ciascuno di loro. 
Lettore:  

Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo. 
Antifonario: 

Apparvero agli apostoli lingue come di fuoco * 

e lo Spirito si posò su ciascuno di loro. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Gesù ordinò agli apostoli di non allontanarsi da Gerusalemme, * 
ma di attendere la promessa del Padre. Alleluia. 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Gesù ordinò agli apostoli di non allontanarsi da Gerusalemme, * 
ma di attendere la promessa del Padre. Alleluia. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
Per l’azione del tuo Spirito, che sostiene e fa crescere il corpo della 
Chiesa, serba, o Dio, in chi, rinato nel battesimo, è diventato tuo 
figlio, la grazia della santità che gli è stata donata; rinnova il 
nostro cuore e la nostra vita e fa’ che ti serviamo generosamente 
nell’unità della fede. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  

Amen 

DONNA DELLO SPIRITO 

L’Eterno ti ha guardata 
lo Spirito è sceso su di te  
il Figlio ti ha abbracciata 
con lui sei stata assunta nel suo Cielo. 
 
Lo Spirito ti ha dato la Parola 
nel dialogo di Dio con il mondo, 
in te si è fatto vivo il suo messaggio, 
nel gesto dell’ascolto e dell’annuncio. 
 

La Chiesa ti contempla nella luce, 
icona che rifletti il suo mistero, 
in te ritroverà coraggio e voce 
per farsi testimone del Signore. 
 
Donna dello Spirito,  
discepola del Signore, 
maestra degli apostoli,  
prega per noi. 
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