
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 30 maggio – 20:45 
 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione 

Altare spoglio, pronto per l’Adorazione Eucaristica, candele spente alle 
estremità 
Luci della chiesa soffuse/ridotte 

C: Celebrante 
A: Assemblea 
G: Guida 
 

Introduzione 

Il sacerdote saluta l’assemblea: 

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

A. Amen. 

C. Lo Spirito di Cristo risorto, Spirito di verità e di vita, sia con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

C. Introduzione alla Veglia… 
 

Primo momento – La paura 

 
C. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19) 

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. 



G. Avere paura significa chiudersi: come fanno i discepoli per timore dei 
Giudei, come abbiamo fatto noi in questo tempo di pandemia per 
preservarci e per preservare quelli intorno a noi. Quando ci chiudiamo 
tutto intorno a noi è buio, proprio come all’inizio di questa veglia. La 
chiusura è però anche quella del cuore: cosa significa avere paura? Cosa 
significa chiudere il proprio cuore? Ascoltiamo ora alcune testimonianze.  

Testimonianza 1 

Testimonianza 2 

Testimonianza 3 

G. Nel buio della nostra vita Gesù ci viene incontro. La luce irrompe sul 
nostro cammino, solo se siamo pronti ad accogliere la sua grazia.  
Accompagniamo ora con il canone Gesù Eucarestia che viene in mezzo a 
noi. Seguirà un momento di adorazione silenziosa dove ognuno di noi 
potrà rivolgere le proprie preghiere al Gesù vivo che dopo tanti mesi di 
buio viene a donarci nuovamente la luce. 

Primo Canone 
Questa notte non è più notte davanti a te. Il buio come luce risplende. 

(Il Santissimo viene portato in processione dalla cappellina all’altare. 
Intanto vengono accese le luci in Chiesa 
Raggiunto l’altare con le luci accese, il canone termina e seguono max 3 
minuti di adorazione personale.) 

Secondo momento – Il dono della Pace 

C. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-21) 

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». 
 

(Brano riflessione del Papa trasmesso in audio) 
 

Secondo Canone 
 Confitemini Domino quoniam bonus, confitemini Domino alleluia! 

 



Terzo momento – La discesa dello Spirito 

C. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 22) 

Detto questo, [Gesù] soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». 

 

Segue Catechesi sullo Spirito Santo tenuta da Don Marco. 

 

G: Gesù in questa veglia rinnova il dono del suo Spirito. Durante il canone 
due giovani accenderanno le candele dal cero Pasquale e, in segno di 
comunione, invitiamo tutti fedeli in diretta streaming ad accendere la 
propria candela. Finito il canone invocheremo lo Spirito Santo leggendo 
insieme la sequenza di Pentecoste.  

(Durante il canone due giovani si dirigono, distanziati, all’altare: 
accendono al cero Pasquale una candela con la quale accendono (ciascuno 
un lato) le candele all’altare) 

 

Terzo Canone 
  Cristo Gesù, mia luce interiore, non lasciar le mie tenebre parlar. 
  Cristo Gesù, mia luce interiore, donami di accogliere il tuo amor. 
 

Sequenza di Pentecoste 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica riposo, 
nella calura riparo, 
nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli 
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
 



Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

              Amen 
 
Adorazione personale max 3 minuti 
 
 

Benedizione e Congedo 
 

C: Donaci, o Padre, la luce della fede 

e la fiamma del tuo amore, 

perché adoriamo in spirito e verità 

il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, 

presente in questo santo sacramento. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen.  

 

Benedizione eucaristica 

 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi. 
 
 
 
 



 

Canto Finale 
 
Invochiamo la tua presenza 
Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
 
Vieni consolatore 
Dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 
Questo cuore apriamo a te 
 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi (2 v.) 
 
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi spirito 
 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi (2 v.) 
 
Scendi su di noi 
 
Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
 
Vieni luce dei cuori 
Dona forza e fedeltà 
Fuoco eterno d'amore 
Questa vita offriamo a te 

Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi (2 v.) 
 
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi spirito 
 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi (2 v.) 
 
Scendi su di noi 
 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi (4 v.) 
 
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi spirito 
 
Vieni spirito 
Vieni spirito 
Scendi su di noi (2 v.) 
 
Scendi su di noi 

 

 

 



 


