
ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA 
 
                         CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI                           UFFICIO MIGRANTES                                                                
 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
26 MAGGIO 2012  

 
I MOMENTO: L’ “ORATIO” (ORE 17.00 – 19.00) 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

 “ SOFFIERA’ IL VENTO FORTE DELLA VITA” 
 

INGRESSO DEL PRESIDENTE 

(Durante l’ingresso del presidente si eseguirà un canto). 

PRESIDENTE 

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

Assemblea  

Amen 

PRESIDENTE 

Il Signore sia con voi. 

Assemblea  

E con il tuo spirito 

GUIDA  

Pentecoste era la festa della mietitura, la festa in cui si celebrava l’alleanza e la 

legge, data da Dio attraverso Mosè. In quel giorno di festa, nel cenacolo, a 

Gerusalemme, avviene un fatto straordinario, come sul Sinai: una solenne e 

misteriosa manifestazione di Dio. Erano presenti gli apostoli, alcune donne e altri 

seguaci; tutti “concordi nella preghiera” (At 1,14) aspettavano fiduciosi il promesso 

dono dello Spirito, così come noi, oggi, uniti in questo luogo santo, attendiamo che 



l’amore di Dio ci inondi di luce e di pace, per portare Cristo in ogni ambiente di vita. 

Adesso accogliamo due lampade, in unione con gli altri vicariati, dove si sta 

compiendo lo stesso gesto: segno di unità di un solo corpo e di un solo spirito che 

elargisce i suoi doni attraverso la fiamma viva del Suo Amore. 

 

ACCOGLIENZA DELLE LAMPADE:  
(Due lampade verranno portate processionalmente e poste sull’altare. Si eseguirà un canto). 

 
 

I GUIDA 

Nell’atteggiamento orante di chi loda Dio Padre per le meraviglie che ha compiuto, 

adoriamo Colui che ha donato al mondo lo Spirito di Verità e di Amore.  

CANTO DI ADORAZIONE  
(Il canto accompagnerà l’ESPOSIZIONE EUCARISTICA). 

 
BREVE MOMENTO DI SILENZIO (3 MINUTI) 

LETTORE 1  

Signore Gesù, siamo qui per imparare da Te l’arte della preghiera.  
 
PAUSA 
 

LETTORE 2  

Tu, Signore Gesù, conosci meglio di noi le nostre sofferenze e quelle di tanti uomini 
che sperimentano la “disgregazione”: siamo qui per lasciarci trasformare da Te e 
diventare segno reale di unità. 
 
PAUSA 

 
LETTORE 3  
 

Grazie per averci invitati qui a colloquiare con Te, Signore Gesù, apri il nostro cuore. 
 
SILENZIO 

CANTO INTERLEZIONARIO 

LETTURA DELLA PAROLA: GV 7,37 – 39 



RIFLESSIONE DEL PRESIDENTE 

SILENZIO E ADORAZIONE PERSONALE (FINO ALLE 18.30) 

II GUIDA  

CANTO 

(DURANTE IL CANTO SI PORTERA’ UN SEGNO ALL’ALTARE) 

III GUIDA  

Ora lasciamo che il nostro colloquio con il Signore diventi richiesta di intercessione e 

di lode comunitaria, per rendere visibile e concreta la fraternità creata 

dall’Eucaristia:  

INVOCAZIONI CON RITORNELLO CANTATO  

LETTORE 1: 

Perché nella diversità dei carismi e dei ministeri, tutti i battezzati possano riscoprire 

la centralità dell’Eucaristia nella loro vita quotidiana e trovare in essa la forza e lo 

slancio per impegnarsi nella nuova evangelizzazione. 

LETTORE 2:  

Perché partecipando all’Eucaristia, possiamo accogliere in maniera più profonda gli 

stessi sentimenti del Signore Gesù e viverli ogni giorno. 

LETTORE 3: 

Perché questo tempo vissuto davanti al Tuo sguardo d’amore trasformi il nostro 

modo di guardarci gli uni gli altri. 

LETTORE 4: 

Perché il silenzio, che abbiamo gustato pieno della Tua presenza, porti pace 

duratura nei nostri cuori per essere portatori di pace nei nostri ambienti di vita. 

 

LETTORE 5:  

Perché la gioia scaturita dall’attesa dello spirito, possa portare in noi frutti di unità e 

di speranza. 



LETTORE 6: 

Tu che sei il Vivente e ti sei fatto Pane spezzato per noi, liberaci da ogni paura di 

perdere la vita seguendo Te nelle piccole scelte di ogni giorno. 

PADRE NOSTRO 

ORAZIONE 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

DIO SIA BENEDETTO… 

REPOSIZIONE CON CANTO 

INVITO ALLA VEGLIA  

Il primo momento di questa Veglia di Pentecoste 2012 ci ha preparato ad accogliere, 

come gli apostoli, la venuta dello Spirito Santo nella nostra vita. Quest’attesa 

trepidante ci porterà a riunirci per la “Fractio Panis”, nella parrocchia “S. Maria di 

Gesù” – Provinciale alle ore 20.45 per condividere insieme al nostro Pastore, il 

Vescovo, la gioia della Mensa Eucaristica. 

 

CANTO 

 

 


