“Spirito di Dio scendi su di noi!”

C. O Dio, vieni a salvarmi.
T. Signore, vieni presto in mio aiuto.
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen.
G. Ogni anno la festa di Pentecoste offre alla Chiesa l’occasione
per rientrare in se stessa, per riscoprirsi animata e guidata dallo
Spirito del Risorto, e per potere poi uscire nuovamente da se
stessa e riprendere così la strada della missione. La Pentecoste è
veramente il… culmine del culmine. Se la Pasqua rappresenta il
vertice della glorificazione di Gesù, a cui non si può aggiungere
altro, la Pentecoste avviene al cinquantesimo giorno – non dopo la
Pasqua – ma nel giorno di Pasqua. La Pasqua di Gesù è il giorno
dei giorni, è l’unico grande giorno che comprende tutti i nostri
giorni, fino al “sabato senza tramonto”. La Pentecoste non è la
fine della Pasqua, ma ne è il fine, il frutto maturo e il massimo
compimento.
Invocazione allo Spirito Santo
Siamo qui, dinanzi a Te, Spirito Santo,
sentiamo il peso delle nostre debolezze,
ma siamo tutti riuniti nel Tuo nome.
Vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori,
e insegnaci Tu cosa dobbiamo fare,
mostraci Tu il cammino da seguire,
compi Tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii Tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni.
Tienici stretti a Te, col dono della Tua grazia,
perchè siamo una sola cosa in Te,
con Dio Padre e con il Figlio Suo,
e in nulla ci discostiamo dalla verità. AMEN.
Salmo 103, 1-12 (da recitare a cori alterni)
Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda,
costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento;
fai dei venti i tuoi messaggeri,

delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare.
L'oceano l'avvolgeva come un manto,
le acque coprivano le montagne.
Alla tua minaccia sono fuggite,
al fragore del tuo tuono hanno tremato.
Emergono i monti, scendono le valli
al luogo che hai loro assegnato.
Hai posto un limite alle acque:
non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
Fai scaturire le sorgenti nelle valli
e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie selvatiche
e gli ònagri estinguono la loro sete.
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo,
cantano tra le fronde.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti 12,3b-7
Fratelli, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può
dire: "Gesù è anàtema!"; e nessuno può dire: "Gesù è
Signore!", se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune.
Pausa di silenzio
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
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 han 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.
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
ORAZIONE
Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa' che i germi di bene,
seminati nei solchi di questa giornata, producano una messe
abbondante. Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE FINALE
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R Amen.

