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

 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
26 MAGGIO 2012  

 

“ SOFFIERA’ IL VENTO FORTE 
DELLA VITA” 

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

 
In tre zone della città, si svolgerà l’Adorazione 
Eucaristica nelle seguenti chiese (luogo di riferimento 
per ciascun vicariato):  

 Chiesa “S. Elia” (vicariato Messina Centro e 
vicariati della provincia); 

 Chiesa “S. Orsola”- Ancelle Riparatrici (vicariati 
Messina Nord e Faro); 

 Parrocchia “S. Nicolò di Bari” – Pistunina 
(vicariati Messina Sud e Galati). 
 
Alle ore 20.45 ci si ritroverà insieme nella parrocchia “S. 
Maria di Gesù” per il secondo momento della Veglia. 



2 
 

PARROCCHIA “S. MARIA DI GESU’ ” – MESSINA 
(ORE 20.45) 

 
CANTI D’ACCOGLIENZA 
 
ACCOGLIENZA DEL VESCOVO 
 
SALUTO DEL SEGRETARIO DELLA CONSULTA 

 
INTRODUZIONE 
 
DANZA DEL VENTO  
(Vengono portate all’ambone le sette lampade provenienti 
dalle chiese nelle quali si è svolta precedentemente 
l’Adorazione Eucaristica). 

 
MEDITAZIONE: “GONFIA LE VELE” 
Gonfia le vele il soffio dello Spirito, 
ricevuto nella Pentecoste, 
forza motrice della Chiesa, 
nella drammatica e magnifica navigazione della 
storia. E nel succedersi delle generazioni, 
la barca di Pietro giunge in porto 
con le reti traboccanti. 
 
 
VIDEO 
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II MOMENTO: LA “FRACTIO PANIS” 

 
CANTO D’ INGRESSO  

 
CELEBRANTE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
 
assemblea:      Amen 

 
CELEBRANTE 
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e 
pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, 
sia con tutti voi. 

 
assemblea: E con il Tuo spirito. 
  
RITO DELL’INCENSO 

Guida: Con il rito dell’offerta dell’incenso, si vuole 

rievocare il mistero della Pentecoste che 

misteriosamente avvolge il credente e lo abilita, 
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come Cristo, ad offrire un culto gradito al Padre in 

spirito e verità. 

CELEBRANTE 
 
 Il fuoco dello Spirito,  
che in questo tempo liturgico  
 avvolge nuovamente il cuore dei credenti,  
pervada la nostra vita  
e la consumi in offerta spirituale a Cristo,  
per le mani di Maria che per prima, con gli Apostoli 
in preghiera  
nel cenacolo, lo accolse piena di fede.  
Il dono di noi stessi,  
nel cammino della missione,  
si innalzi come incenso e profumo soave  
a Dio Padre nei secoli dei secoli.  
 
 

assemblea: Amen. 

 
 
(L’Arcivescovo infonde l’incenso nel turibolo, incensa 
la croce e la mensa, nel frattempo si esegue un 
canto). 
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CELEBRANTE 
Preghiamo. 
 
O Dio onnipotente ed eterno, 
che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua 
nel tempo sacro dei cinquanta giorni, 
rinnova il prodigio della Pentecoste: 
fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme 
e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del 
Tuo nome 
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. 
 

assemblea:      Amen  

 
LETTURA: Es. 19, 3-8. 16-20  
 
SALMO 102 (cantato o sostituito da canto adatto) 
 
ORAZIONE 
 
LETTURA: Ez. 37, 1-14  
 
SALMO 50 (cantato o sostituito da canto adatto) 
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ORAZIONE 
 
LETTURA: Gil 3, 1-5  
 
SALMO 103 (cantato o sostituito da canto adatto) 
 
ORAZIONE 
 
GLORIA (cantato) 
  

CELEBRANTE 
Preghiamo. 
 
O Dio, che oggi porti a compimento il mistero 
pasquale del Tuo Figlio, effondi lo Spirito Santo sulla 
Chiesa, perché sia una Pentecoste vivente fino agli 
estremi confini della terra, e tutte le genti giungano 
a credere, ad amare e a sperare. 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. 

 
assemblea:      Amen 

 
EPISTOLA: Rm 8, 22-27  
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CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 

 
 
VANGELO: Gv 15, 26 – 27; 16, 12 - 15 
  
OMELIA 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 

CELEBRANTE  
 
Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo 
divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, 
siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per 
risorgere con Lui a vita nuova. 
Ora, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, 
con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e 
alle sue opere e ci siamo impegnati a servire 

fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 
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Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di 
Dio?  Rinunzio 
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi 
dominare dal peccato?  Rinunzio. 
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
Rinunzio. 
Credete in Dio,Padre Onnipotente,creatore del cielo e 
della terra? Credo. 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è 
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
Credo. 
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. 
 

 
CELEBRANTE 
 
 
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù 
Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto 
rinascere dall’ acqua e dallo Spirito Santo, ci 
custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro 
Signore, per la vita eterna.   Amen 
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L’Arcivescovo asperge l’assemblea con l’acqua 
benedetta, mentre si esegue un canto di carattere 
battesimale. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
CELEBRANTE 
 
La forza dello Spirito Santo, ci fa vivere non nella 
schiavitù e nella paura, ma nella libertà e nella gioia 
dei figli di Dio. Invochiamo il Padre, perché ci aiuti a 
rendere la sua Parola attuale ed efficace nella vita 
concreta di ogni giorno. 
 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito 
 
 

1. Chiesa  
2. Governanti 
3. Famiglia 
4. Giovani  
5. Immigrazione 
6. Noi presenti  
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CELEBRANTE 
 
Soffio di vita, Spirito Santo, nostro difensore, noi Ti 
supplichiamo: vieni ancora ad abitare nella nostra 
terra, perché si estenda il Regno di pace e d’amore 
che Gesù ci ha rivelato, Lui che vive presso il Padre, 
nei secoli dei secoli.  
 
assemblea:     Amen 

 
PRESENTAZIONE DEI DONI: pane, vino, acqua, 
“mandati” 
 (Danza e canto preparati dal coro dei giovani 
“Migrantes”) 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 
PREFAZIO DI PENTECOSTE 
 
CANTI: Santo 
              Mistero della fede 
              Amen dossologico 
              Padre nostro 
              Segno di pace 
              Agnello di Dio 
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CANTI DI COMUNIONE 
 
CANTO DI RINGRAZIAMENTO 
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

 
CELEBRANTE 
 
O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai 
beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in 
questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna, 
sia sempre operante in noi la forza del tuo Spirito. Per 
Cristo nostro Signore. 
 

assemblea:   Amen 
 
 MANDATO 

 
CELEBRANTE 
 
Carissimi, al termine del tempo di Pasqua, il vento 
forte dello Spirito soffia su ognuno di noi e ci invia a 
portare, con coraggio, la Parola di Cristo negli 
ambienti dove viviamo. 
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(L’Arcivescovo impone le mani sull’assemblea). 
 
Voi che avete partecipato a questa solenne Veglia di 
Pentecoste, sorretti dalla forza dello Spirito Santo, 
ricevete il mandato di annunziare, senza timore, il 
Vangelo della Speranza e della Verità. 
 

assemblea:    Amen 

 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 
CELEBRANTE 
 
Dio, sorgente di ogni luce,                                                                           
che oggi hai mandato sui discepoli lo Spirito 
consolatore, 
vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 

 
assemblea:    Amen 

 
Il Signore risorto                                                      
vi comunichi il fuoco del suo Spirito 
e vi illumini con la sua sapienza. 
 

assemblea:   Amen 
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Lo Spirito Santo,                                                                                                 
che ha riunito popoli diversi nell’ unica Chiesa,                                                      
vi renda perseveranti nella fede                                                                            
e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del 
cielo. 

 
 
assemblea:      Amen 

 
 
E la benedizione di Dio Onnipotente  
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

 
assemblea:      Amen 

 
Diacono 
Lasciatevi guidare dalla forza dello Spirito 
e siate testimoni credibili di Gesù risorto. Andate in   
pace 

 
assemblea:    Rendiamo grazie a Dio 

 
CANTO CONCLUSIVO 
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Durante il canto verranno distribuiti i “mandati” . 
 
 

III MOMENTO: L’”AGAPE” 
 
 

SALONE – TEATRO “PARROCCHIA S. MARIA DI GESU’” 
 
 
SI VIVRA’ UN MOMENTO DI FRATERNA 
CONVIVIALITA’, PREPARATO DAI VARI MOVIMENTI 
E DAI GIOVANI “MIGRANTES”. 
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PENTECOSTE 
   27 MAGGIO 2012 

P. ZZA CAIROLI, ORE 17.00 – 21.00 
 

IV MOMENTO: “LA MISSIONE” 
 

 Ore 17.00: CANTI D’ACCOGLIENZA 
 
Ore 17.15: ACCOGLIENZA CROCIFISSO DI SAN 
DAMIANO 
 (Si esegue un canto) 
 
LETTURA  
 
SILENZIO  
 
CANTO DI MISSIONE 
 

I TAPPA 
 “SOFFIERA’ IL VENTO FORTE DELLA VITA…: 

VA’ E RIPARA LA MIA CASA” 

 
Ore 17.30: TESTIMONIANZA  
                        CANTI ETNICI COMUNITA’ MIGRANTES 
Ore 18.30: TESTIMONIANZA  
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                         CANTO 
                         CANTI DI EVANGELIZZAZIONE 
 

 
II TAPPA 

 “DALLA CRISI AL LAVORO: 
ESPERIENZE A CONFRONTO ” 

 
      Ore 19.15: DANZA  
                            TESTIMONIANZA 
 
        Ore 20.45: PREGHIERA DINANZI AL 

CROCIFISSODI SAN DAMIANO 
                             CANTO 
 
 
 

IL PRESENTE SCHEMA E’ STATO APPROVATO 
DALL’ UFFICIO LITURGICO DIOCESANO. 


