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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 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 

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. Rit. 

 
  

Saluto liturgico del vescovo 
 

Vescovo: Cari giovani, un saluto davvero caloroso a tutti voi. È 

bello potervi ritrovare, alcuni fisicamente qui con me e altri tramite 

la diretta. Siamo insieme, alla vigilia della Pentecoste, per vivere 

un incontro alla luce dello Spirito Santo. Incontro che, tra l’altro, 

ben si sposa con l’itinerario di scuola di preghiera che avevamo 

incominciato e che dovevamo terminare proprio con la tappa “Nel 

nome dello Spirito Santo”. 
 

Lettore 1: In questa scuola di preghiera vogliamo imparare che Dio 

è Spirito Santo, è Spirito d’Amore. Il Padre e il Figlio si amano in 

maniera così piena che si donano completamente l’uno all’altro 

cosicché dove c’è l’uno c’è anche l’altro. Il Padre e il Figlio sono 
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legati da un amore totale. Quest’amore è proprio lo Spirito Santo. 

Vogliamo chiedere che lo Spirito di Dio agisca in noi questa sera. 

Vogliamo chiedergli la grazia di poter gustare la presenza di Dio in 

mezzo a noi. Vieni Santo Spirito. 

 

Tutti: 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. 0 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. 
 
Lettore 2: E adesso vogliamo metterci in ascolto della Parola di Dio. 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Salvezza data per noi!  

Ci mettiamo in piedi e acclamiamo:  
 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia! x2 

Cristo ha inaugurato il suo regno,  

salvezza e vita sono con lui. 

Rallegriamoci, esultiamo con lui:  

la morte è stata vinta, la vita ora trionfa. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia! X2 
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Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14, 22-26. 16, 12-15 
22 Gli disse Giuda, non l'Iscariota: "Signore, come è accaduto che 

devi manifestarti a noi, e non al mondo?". 23 Gli rispose Gesù: "Se 

uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24 Chi non mi 

ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
25 Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26 Ma 

il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 

vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
12 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. 13 Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 

ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. 14 Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà. 15 Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

 

Omelia del vescovo 

 

Video di R. Benigni sul XXXIII canto del Paradiso (Divina Commedia) 

 

Viene introdotto il simbolo del fuoco e le sue azioni:  

Riscalda – Purifica – Illumina. 
 

Lettore 1: Riscalda. Uno degli effetti del fuoco è il calore. Il fuoco 

riscalda. Nella preghiera è importante fare memoria dei momenti 

in cui mi sono sentito riscaldato e quindi amato. Contento di me. 

Prova a fare memoria di quelle cose buone che sono in te. Fatti 

riscaldare dall’amore presente nella tua vita: è segno del passaggio 
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di Dio nella tua esistenza, delle cose belle che Dio ha operato in te. 

Ci sono dei momenti della tua storia in cui la tua vita ti è apparsa 

specialissima ed importante perché amata da qualcuno. Prova 

allora a fare memoria di questi momenti, di queste persone. 

Scrivili! Questo gesto del fare memoria e dello scrivere sia per te la 

possibilità di dire grazie e farti riscaldare dall’amore, dono di Dio, 

presente nella tua vita. 
 

Momento di riflessione e preghiera 
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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Preghiamo con il salmo 111, un salmo di lode e di ringraziamento: 
 

Tutti: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 

tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 

Grandi sono le opere del Signore: 

le ricerchino coloro che le amano. 

Il suo agire è splendido e maestoso, 

la sua giustizia rimane per sempre. 

Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 

misericordioso e pietoso è il Signore. 

Egli dà il cibo a chi lo teme, 

si ricorda sempre della sua alleanza. 

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 

gli diede l'eredità delle genti. 

Le opere delle sue mani sono verità e diritto, 

stabili sono tutti i suoi comandi, 

immutabili nei secoli, per sempre, 

da eseguire con verità e rettitudine. 

Mandò a liberare il suo popolo, 

stabilì la sua alleanza per sempre. 

Santo e terribile è il suo nome. 

Principio della sapienza è il timore del Signore: 

rende saggio chi ne esegue i precetti. 

La lode del Signore rimane per sempre. 
 

Lettore 2: Purifica. Il fuoco dello Spirito purifica. Nei metalli 

preziosi è in grado di fondere ed eliminare le impurità, ciò che con 

quel metallo non c’entra. Anche alcuni strumenti vengono 

disinfettati con il fuoco proprio per eliminare potenziali patogeni. 

Così fa lo Spirito! Aiuta con il suo amore a togliere ciò che con 
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l’amore non c’entra, ciò che ci allontana dalla verità di noi stessi, 

dall’amore di Dio. Purifica orientando a qualcosa di migliore. 

Proprio per questo vogliamo ascoltare la testimonianza di 

Maurizio Fratamico che in un momento preciso della sua vita ha 

sentito l’azione di Dio orientarlo ad un amore più grande.  
 

Testimonianza Maurizio Fratamico 
 

Lettore 1: Illumina. È il fuoco che illumina, non io! Non abbiamo 

noi la capacità di portare luce, è dello Spirito Santo questa azione. 

Tuttavia noi possiamo scegliere se aprirci a quest’azione o se 

ostacolarla, un po’ come ci suggerisce il Vangelo con la lampada 

sotto il moggio. Il primo passo allora è aprirsi a questa azione che 

non è nostra. Come ci si apre? Prima di tutto, riconoscendo di 

averne bisogno! E allora ci chiediamo: quali sono quelle realtà che 

sono palesemente senza amore, senza cura e senza attenzione 

verso di me, verso il prossimo e verso Dio? Quale è quella cosa 

che chiedo al Signore che sia illuminata? Dove voglio che lui 

agisca? Attenzione! Una situazione illuminata non significa che la 

situazione cambia per magia. Significa che cambia il mio sguardo 

verso quella situazione perché ci vedo meglio, perché riesco a 

cogliere particolari che prima non vedevo.  

Dopo averle individuate, chiediamo al Signore di illuminarci nello 

starci, nell’affrontarle e cambiarle se possibile. Proprio per questo 

realizziamo una sorta di lanterna. Scrivi con un pennarello questa 

o queste realtà che hai individuato sul barattolo. La lanterna è uno 

strumento che aiuta il propagarsi della luce ed è utile per 

“trasportare” questa luce dove non si vede. Ecco, proprio così, 

chiediamo al Signore di portare luce. 
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Si realizzano le lanterne in un clima di preghiera 
 

Adesso offriremo questa nostra richiesta “sotto forma di 

lanterna”. Qui in chiesa lo faremo ai piedi dell’altare mantenendo 

l’ordine e la distanza di sicurezza, in questo gesto offriremo 

simbolicamente anche le lanterne di chi partecipa da casa. 
 

LUCE DI VERITÀ 

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 

Dona la libertà, dona la santità, 

fa dell’umanità il tuo canto di lode. 
 

Ci poni come luce sopra un monte: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 

Ti testimonieremo fra le genti: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito, vieni. Rit. 
 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 

si realizzi in noi la tua missione. 

Attingeremo forza dal tuo cuore, 

si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni. Rit. 
 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 

ci custodisci, Dio, nel tuo Amore. 

Hai dato la tua vita per salvarci, 

ci custodisci, Dio, nel tuo Amore. Spirito, vieni. Rit. 
 

Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione. 

Vivremo al tuo cospetto in eterno, 

esulterà in te la creazione. Spirito, vieni. Rit. 
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Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni. Rit. 

 

Vescovo: Cari giovani, attraverso il simbolo del fuoco abbiamo 

cercato la compagnia dello Spirito Santo che, proprio come una 

fiamma, riscalda, purifica ed illumina. Tutto questo lo celebriamo 

in particolare nella festa di Pentecoste, festa che ricorda che 

l’uomo non è solo, che c’è una continua azione di Dio nella vita di 

ciascuno. Gli apostoli fanno esperienza di quest’azione, non la 

comprendono con la testa ma ne notano gli effetti nella loro vita: 

sono in grado di comunicare con tutti nonostante le differenze, 

non hanno più paura del giudizio altrui e sono consolati dall’amore 

di Dio anche nelle prove più dure. Anche noi vogliamo aprirci a 

quest’azione, diciamo insieme: 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 

che senza amore e verità 

non può vivere. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della vita e della gioia, 
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vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato. 

Amen. 

 

Vescovo: Lo Spirito di santità renda salda la vostra fede. 

Tutti: Amen. 

Vescovo: Lo Spirito d’amore renda disinteressata la vostra carità. 

Tutti: Amen. 

Vescovo: Lo Spirito di consolazione renda fiduciosa la vostra 
speranza. 

Tutti: Amen. 

Vescovo: Su tutti voi, che avete partecipato a questa 
celebrazione, discenda la benedizione di Dio 
onnipotente, Padre e Figlio    e Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Vescovo: Nella fede del Cristo risorto, andate in pace. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 

ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO 
 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, 

ad ogni uomo il suo amore mostrò. 

Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, 

i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a lui, 

ti ama così come sei, come sei. 



 

   

DIOCESI DI ORIA – SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE 

Nel nome dello Spirito Santo 

10 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,  

nuovi orizzonti tu scoprirai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi  

canta al Dio dell’amor. 

Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,  

nella tristezza più non vivrai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi  

canta al Dio dell’amor. 
 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, 

ad ogni uomo il suo amore mostrò. 

Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, 

i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a lui,  

ti ama così come sei, come sei. Rit 
 
  

 


