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La Pentecoste, 2011, Marian Tudor 
 



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

Inno 
 

Gerusalemme è piena di canti; 
da ogni parte s’intrecciano cori. 
In schiere candide il popolo nuovo 
pure agli increduli annunzia la gloria. 
 
Cristo è risorto per tutti, o fratelli, 
l’albero verde del nuovo giardino: 
or la natura ha finito di gemere, 
la vanità della morte è finita! 
 
“Ecco, io apro i vostri sepolcri, 
farò entrare in voi il mio Spirito; 
aride ossa, sorgete a rivivere: 
riconoscete che io sono il Signore!”. 
 
 

Egli qui resta con noi sempre; 
facciamo corpo in trono allo Spirito 
tutte le vittime giuste del mondo: 
anche la terra riprenda il cammino!  
 
Tu sii per noi e per tutti i mortali 
Perenne gioia pasquale, o Cristo, 
e quanti sono rinati alla grazia 
al tuo trionfo associa e assicura. 
 
A te ogni gloria, Gesù Salvatore, 
a te che splendi da oltre la morte, 
insieme al padre, insieme allo Spirito, 
eguale gloria nei secoli. Amen 
 

                                           (Vitorchiano) 

 
 
Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-13) 
 

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". 



Salmo 103 
 
Rit.  Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
 
Le hai fatte tutte con saggezza;  
la terra è piena delle tue creature. 
 
Togli loro il respiro: muoiono,  
e ritornano nella loro polvere. 
 
Mandi il tuo spirito, sono creati,  
e rinnovi la faccia della terra. 
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, / io gioirò nel Signore. 
 
 
Intenzioni di preghiera 
 
Presentiamo a Dio Padre le nostre suppliche, chiedendo l’unità dell’amore in forza 
del medesimo Spirito che ci ha rigenerato: 
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito 
 
Per la Chiesa di Cristo: diffusa nel mondo per celebrare l’amore di Dio si senta 
impegnata nell’annunzio del Vangelo, testimoniandolo di fronte al mondo con 
coraggio e coerenza; preghiamo. 
 
Per le guide dei popoli: non perseguano potere e dominio, non sfruttino ed opprimano 
i deboli e i poveri, ma cerchino nella giustizia e nel dialogo le soluzioni ai problemi, 
lavorando all’edificazione di un mondo segnato dalla pace, preghiamo. 
 
Per tutti i cristiani: consapevoli di essere, in forza del Battesimo e della 
Confermazione, per la grazia dello Spirito del Signore, sappiano annunciare in ogni 
linguaggio la Parola che converte e salva; preghiamo. 
 
Per ogni uomo che ama la verità, soffre per la giustizia, lotta per la libertà e per la 
pace: lo Spirito Santo rinnovi i suoi prodigi e rianimi i cuori alla speranza e alla 
fiducia; preghiamo.  



Per la nostra Associazione: la  celebrazione del Congresso ci porti a riscoprire la 
vivacità delle nostre origini per contribuire a rendere nuova la pasta invecchiata del 
mondo mediante i doni e i frutti dello Spirito; preghiamo. 
…… 

 
Dio di amore e di pace, tu raccogli le attese di tutti gli uomini: manda su di noi il 
soffio del tuo Spirito perché rinnovi la Chiesa e rianimi il mondo. Allora noi potremo 
proclamare, in mezzo alle nazioni, le meraviglie che tu compi per gli uomini, cosi che 
una speranza nuova abiti nei loro cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
Preghiera conclusiva 
 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un vento impetuoso 
che scuote le nostre Comunità 
e porta l’aria fresca del Vangelo. 
Spazza via le nostre paure 
e fa’ circolare una fiducia nuova 
nella tua azione in mezzo a noi. 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un fuoco che brucia ogni zavorra inutile 
che trattiene i nostri passi sulle vie del Regno, 
vieni come una fiamma  
che accende i nostri cuori di amore e di speranza. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un alito di vita che percorre le nostre città 
e diffonde il sapore dell’accoglienza e della fraternità, 
della solidarietà e della tenerezza. 
Vieni, Spinto Santo, vieni come un lievito di pace  
che fa scomparire antichi rancori  
e fa crescere la riconciliazione,  
il perdono e la misericordia. 
Vieni, Spirito Santo, vieni come un olio profumato  
che consacra i corpi e le anime  
e trasmette una forza nuova,  
vieni a renderci testimoni del Signore crocifisso e risorto, 
annunciatori della Buona Notizia. Amen. 
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