
VEGLIA DI PENTECOSTE
Nelle chiese dove si celebra la Messa vespertina 
nella vigilia, la Prima Lettura si può scegliere fra le 
quattro proposte con il relativo Salmo responsoria-
le. Lì dove si svolge la celebrazione vigiliare in forma 
prolungata si leggono tutte le letture con i Salmi re-
sponsoriali propri e le Collette (v. MRI p. 252ss). In 
questo modo si potrà vivere la liturgia della Parola 
nella forma della Veglia pasquale, “madre di tutte le 
veglie” (Agostino, Sermo 219).

RITI DI INTRODUZIONE

1. ANTIFONA D’INGRESSO
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che abita 
in noi. Alleluia.

2. SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
 Amen.
Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e alla 
pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
 E con il tuo spirito.

3. ATTO PENITENZIALE
Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la mi
sericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda 
dal profondo del cuore.
(breve pausa di silenzio)

Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai 
dono del tuo Spirito, Kýrie, eléison.
 Kýrie, eléison.
Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza del
la tua parola, Christe, eléison.
 Christe, eléison.
Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, 
Kýrie, eléison.
 Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdo
ni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
 Amen.

4. ORAZIONE
Rifulga su di noi, Dio onnipotente, lo splendore 
della tua gloria, Gesù Cristo, luce della tua luce, 
e confermi con il dono dello Spirito Santo i cuori 

di coloro che per tua grazia sono rinati a vita nuo
va. 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.
 Amen.
Il sacerdote può rivolgersi al popolo con queste o altre simili parole:

Fratelli carissimi, entrati nella vigilia di Penteco
ste, sull’esempio degli apostoli e dei discepoli che 
con Maria, Madre di Gesù, perseveravano nella 
preghiera nell’attesa dello Spirito promesso dal 
Signore, ascoltiamo ora, con cuore disponibile, 
la parola di Dio. Meditiamo sulle opere realizzate 
da Dio per il suo popolo e preghiamo affinché lo 
Spirito Santo, che il Padre ha inviato ai credenti 
come anticipazione, porti a compimento la sua 
opera nel mondo.

LITURGIA DELLA PAROLA

5. PRIMA LETTURA (Gen 11,1-9)

«La si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lin-
gua di tutta la terra»

DAL LIBRO DELLA GENESI
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche 
parole. Emigrando dall’oriente, gli uomini 
capitarono in una pianura nella regione di 
Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’al
tro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli 
al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e 
il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, co
struiamoci una città e una torre, la cui cima 
tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non 
disperderci su tutta la terra». Ma il Signore 
scese a vedere la città e la torre che i figli 
degli uomini stavano costruendo. Il Signo
re disse: «Ecco, essi sono un unico popolo 
e hanno tutti un’unica lingua; questo è l’ini
zio della loro opera, e ora quanto avranno 
in progetto di fare non sarà loro impossibi
le. Scendiamo dunque e confondiamo la loro 
lingua, perché non comprendano più l’uno la 
lingua dell’altro». Il Signore li disperse di là 
su tutta la terra ed essi cessarono di costrui
re la città. Per questo la si chiamò Babele, 
perché là il Signore confuse la lingua di tutta 
la terra e di là il Signore li disperse su tutta 
la terra.
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

6. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 32)

 Su tutti i popoli regna il Signore.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
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 La grazia del Signore  
è su quanti lo temono.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
 La grazia del Signore  

è su quanti lo temono.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
 La grazia del Signore  

è su quanti lo temono.
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele.
 La grazia del Signore  

è su quanti lo temono.
Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.
 La grazia del Signore  

è su quanti lo temono.

10. ORAZIONE (MRI p. 253)

11. TERZA LETTURA (Ez 37,1-14)

«Ossa inaridite, infonderò in voi il mio spirito e rivivrete»

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE
In quei giorni, la mano del Signore fu sopra 
di me e il Signore mi portò fuori in spirito e 
mi depose nella pianura che era piena di os
sa; mi fece passare accanto ad esse da ogni 
parte. Vidi che erano in grandissima quantità 
nella distesa della valle e tutte inaridite.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, potranno queste 
ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu 
lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste 
ossa e annuncia loro: Ossa inaridite, udite la 
parola del Signore. Così dice il Signore Dio 
a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi 
lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi 
e farò crescere su di voi la carne, su di voi 
stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e 
rivivrete. Saprete che io sono il Signore». Io 
profetizzai come mi era stato ordinato; men
tre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un 
movimento fra le ossa, che si accostavano 
l’uno all’altro, ciascuno al suo corrisponden
te. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i 
nervi; la carne cresceva e la pelle le ricopri
va, ma non c’era spirito in loro.
Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profe
tizza, figlio dell’uomo, e annuncia allo spirito: 
Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai 
quattro venti e soffia su questi morti, per
ché rivivano». Io profetizzai come mi aveva 
comandato e lo spirito entrò in essi e ritorna

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
 Su tutti i popoli regna il Signore.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini. 
 Su tutti i popoli regna il Signore.
Dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. 
 Su tutti i popoli regna il Signore.

7. ORAZIONE (MRI p. 252-253)

8. SECONDA LETTURA (Es 19,3-8a.16,20b)

«Il Signore scese sul monte Sinai davanti a tutto il popolo»

DAL LIBRO DELL’ÈSODO
In quei giorni, Mosè salì verso Dio, e il Signo
re lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo 
dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli 
Israeliti: “Voi stessi avete visto ciò che io ho 
fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali 
di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, 
se darete ascolto alla mia voce e custodirete 
la mia alleanza, voi sarete per me una pro
prietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti 
è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di 
sacerdoti e una nazione santa”. Queste pa
role dirai agli Israeliti».
Mosè andò, convocò gli anziani del popo
lo e riferì loro tutte queste parole, come gli 
aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo ri
spose insieme e disse: «Quanto il Signore 
ha detto, noi lo faremo!». Il terzo giorno, sul 
far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una 
nube densa sul monte e un suono fortissimo 
di corno: tutto il popolo che era nell’accam
pamento fu scosso da tremore.
Allora Mosè fece uscire il popolo dall’accam
pamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi 
alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto 
fumante, perché su di esso era sceso il Si
gnore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il 
fumo di una fornace: tutto il monte tremava 
molto. Il suono del corno diventava sempre 
più intenso: Mosè parlava e Dio gli risponde
va con una voce. Il Signore scese dunque 
sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il 
Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte.
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

9. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 102)



rono in vita e si alzarono in piedi; erano un 
esercito grande, sterminato.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, queste ossa so
no tutta la casa d’Israele. Ecco, essi vanno 
dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la no
stra speranza è svanita, noi siamo perduti. 
Perciò profetizza e annuncia loro: Così dice 
il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, 
vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo 
mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Ri
conoscerete che io sono il Signore, quando 
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vo
stri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi 
il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella 
vostra terra. Saprete che io sono il Signore. 
L’ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

12. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 50)

 Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
 Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
 Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
 Rinnovami, Signore, con la tua grazia.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
 Rinnovami, Signore, con la tua grazia.

13. ORAZIONE (MRI p. 253-254)

14. QUARTA LETTURA (Gl 3,1-5)

«Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo»

DAL LIBRO DEL PROFETA GIOÈLE
Così dice il Signore: «Io effonderò il mio spi
rito sopra ogni uomo e diverranno profeti i 
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani 
faranno sogni, i vostri giovani avranno visio
ni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in 
quei giorni effonderò il mio spirito. Farò pro

digi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e 
colonne di fumo. Il sole si cambierà in tene
bre e la luna in sangue, prima che venga il 
giorno del Signore, grande e terribile. Chiun
que invocherà il nome del Signore, sarà 
salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusa
lemme vi sarà la salvezza, come ha detto il 
Signore, anche per i superstiti che il Signore 
avrà chiamato».
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

15. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 103)

 Manda il tuo Spirito, Signore,  
a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto.
 Manda il tuo Spirito, Signore,  

a rinnovare la terra.
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia. 
 Manda il tuo Spirito, Signore,  

a rinnovare la terra.
Tutti da te aspettano
Che tu dia loro il cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.
 Manda il tuo Spirito, Signore,  

a rinnovare la terra.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. 
 Manda il tuo Spirito, Signore,  

a rinnovare la terra.

16. ORAZIONE (MRI p. 254)

17. GLORIA
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 

agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Si
gnore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signo
re Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che 
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 



supplica; tu che siedi alla destra del Padre, ab
bi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo 
Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

18. ORAZIONE (o COLLETTA)
Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la 
celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 
cinquanta giorni, rinnova il prodigio della Penteco
ste: fa’ che i popoli dispersi si raccolgano insieme 
e le diverse lingue si uniscano a proclamare la glo
ria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
 Amen.

19. EPISTOLA (Rm 8,22-27)

«Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili»

DALLA LETTERA  (4,1-6)

DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la crea
zione geme e soffre le doglie del parto fino 
ad oggi. Non solo, ma anche noi, che pos
sediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l’adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo. Nella speranza 
infatti siamo stati salvati.
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più 
oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già 
vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se spe
riamo quello che non vediamo, lo attendiamo 
con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in 
aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo 
infatti come pregare in modo conveniente, 
ma lo Spirito stesso intercede con gemiti ine
sprimibili; e colui che scruta i cuori sa che 
cosa desidera lo Spirito, perché egli interce
de per i santi secondo i disegni di Dio.
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.
(in piedi)

20. CANTO AL VANGELO

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fe
deli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
 Alleluia.

21. VANGELO (Gv 7,37-39)

«Sgorgheranno fiumi di acqua viva»

Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
 Gloria a te, o Signore.
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della fe
sta, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno 

ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. 
Come dice la Scrittura: dal suo grembo sgor
gheranno fiumi di acqua viva».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era an
cora lo Spirito, perché Gesù non era ancora 
stato glorificato.
Parola del Signore.
 Lode a te, o Cristo.

22. OMELIA
[Breve silenzio di raccoglimento e meditazione]

23. PROFESSIONE DI FEDE (Simbolo degli Apostoli)

 Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo uni
co Figlio, nostro Signore, (ci si inchina) il quale fu 
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito 
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 
dei santi, la remissione dei peccati, la risurre
zione della carne, la vita eterna. Amen.

24. PREGHIERA DEI FEDELI
Lo Spirito Santo ci dona un cuore nuovo e fa di 
tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di 
questa certezza, innalziamo a Dio la nostra co
mune preghiera: Venga il tuo Spirito, o Padre.
 Venga il tuo Spirito, o Padre.
– Per la Chiesa: lo Spirito del Signore, che radu

na i figli di Dio da ogni parte della terra, bruci 
ogni traccia di egoismo, causa di discordie e 
divisioni. Preghiamo: 

– Per i missionari: lo Spirito Santo sostenga il lo
ro coraggio apostolico e renda tutti i cristiani 
corresponsabili dell’annuncio evangelico. Pre
ghiamo: 

– Per i giovani: lo Spirito doni loro forza di pro
fezia e audacia di un servizio generoso alla 
Chiesa e al mondo. Preghiamo: 

– Per i governanti: illuminati dallo Spirito Santo, 
promuovano con sapienza il bene comune, la 
vera libertà e la pace. Preghiamo: 

– Per noi tutti: dall’ascolto della Parola e dalla 
partecipazione all’Eucaristia sappiamo trarre 
la forza di testimoniare una fede autentica e 
una carità senza riserve. Preghiamo: 

(altre eventuali invocazioni)

O Signore, che rinnovi il mondo con la forza 
creatrice del tuo Spirito, fa’ rifiorire le speranze 
deluse: ricostruisci ciò che l’odio distrugge, con
sola i cuori affranti e raduna i tuoi figli dispersi. 
Per Cristo nostro Signore.
 Amen.
La celebrazione prosegue con la Liturgia Eucaristica.

Per i canti di Pentecoste si veda il libro “Cantiamo al 
Signore”. In particolare, sug geriamo: Del tuo Spirito, Si
gnore | Invochiamo al tua presenza | Lodiamo il Signore 
per la sua bontà | O fonte dell’amore | Uniti nel cenacolo | 
Veni, Creator Spiritus | Veni, Sancte Spiritus | Vieni, Santo 
Spirito di Dio | Vieni, Spirito del cielo. 


