
CATTEDRALE DI BERGAMO 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Vieni Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli,  
accendi in essi il fuoco del tuo amore 

SABATO 30 MAGGIO 2020 

CANTO INIZIALE 

Veni, creátor Spíritus, mentes tuòrum vísita, 
imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas, et spiritális únctio. 

Tu septifòrmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus 
ductóre sic te prævio vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore.  

Amen. 



Vescovo 

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

La pace sia con voi. 
E con il tuo spirito. 

Guida 

A compimento del tempo di Pasqua, la santa Chiesa si raccoglie in unanime 
preghiera per invocare il dono dello Spirito Santo. Si rinnovi per ciascuno di 
noi e per le nostre comunità l’evento della Pentecoste: scenda lo Spirito 
Santo nei nostri cuori e ci renda testimoni gioiosi e coraggiosi del Risorto. In 
questa Veglia ascolteremo la Parola del Signore e, aiutati da alcune 
testimonianze, ci disporremo ad accogliere con stupore e gratitudine lo Spirito 
Santo. Egli, datore di ogni grazia, ci illumini e ci sostenga nel nostro 
cammino. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

CANTO DELL’ALLELUIA 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io 
vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio [...]. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. 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. Egli mi glorificherà perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
Parola del Signore 
Lode a te, o Cristo 



MEDITAZIONE DELLA PAROLA 
CON L’AIUTO DI ALCUNE TESTIMONIANZE 

Verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre.  

Lo Spirito Santo è il Consolatore, la presenza amorevole della Trinità, il 
balsamo per le nostre ferite, l’ospite dolce dell’anima.  

Ascoltiamo la testimonianza del prof. Gianmariano Marchesi, ex primario di 
terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni, tornato al lavoro per 
l’emergenza Covid. 

Al termine della testimonianza l’assemblea canta 
Veni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

Lo Spirito di verità darà testimonianza di me. 

Lo Spirito Santo è Testimone per eccellenza dell’amore del Figlio ed 
accompagna la testimonianza della Chiesa nei vari ambiti di vita.  

Ascoltiamo la testimonianza di Sergio Anesa collaboratore dell’Ufficio per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro 

Al termine della testimonianza l’assemblea canta 
Veni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 



Molte cose ho ancora da dirvi,  
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 

Lo Spirito Santo è colui che aiuta a “portare il peso”, a camminare in novità di 
vita alla sequela del Risorto in uno stile fraterno, ospitale, prossimo.  

Ascoltiamo la testimonianza di Dario Busetti, volontario e operatore Caritas. 

Al termine della testimonianza l’assemblea canta 
Veni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità,  
vi guiderà a tutta la verità. 

Lo Spirito Santo svolge nella Chiesa il compito di essere Guida, di condurre, 
di indicare la via. 

Ascoltiamo la testimonianza del Dott. Peter Assemberg, direttore Generale 
ASST di Treviglio. 

Al termine della testimonianza l’assemblea canta 
Veni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

Tutto quello che il Padre possiede è mio;  
per questo ho detto che prenderà da quel che è mio  

e ve lo annunzierà. 

Lo Spirito Santo è la Relazione d’amore che intercorre tra il Padre e il Figlio, il 
principio della comunione con Dio e tra di noi. 



Ascoltiamo la testimonianza della coppia i sposi Giancarlo e Maria Castelli di 
Zanica. 

Al termine della testimonianza l’assemblea canta 
Veni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

RIFLESSIONE DEL VESCOVO  

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Mentre si recita la preghiera si depongono sette ceri  
simbolo dei sette doni dello Spirito 

Vescovo 
Spirito Santo vieni e concedici il dono della SAPIENZA  
affinché possiamo fare esperienza profonda della provvidenza di Dio. 

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. 

Vescovo 
Spirito Santo vieni e concedici il dono dell’INTELLETTO  
affinché riusciamo ad accogliere la tua volontà attraverso il Vangelo. 

Tutti 
Vieni Santo Spirito, consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 



Vescovo 
Spirito Santo vieni e concedici il dono del CONSIGLIO 
perché possiamo capire ciò che a te piace ed è il nostro vero bene. 

Tutti 
Vieni Santo Spirito, nella fatica riposo, 
nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Vescovo 
Spirito Santo vieni e concedici il dono della FORTEZZA  
perché non ci manchi mai la speranza di fronte alle difficoltà. 

Tutti 
Vieni Santo Spirito, 
senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 

Vescovo 
Spirito Santo vieni e concedici il dono della SCIENZA 
perché impariamo a dare il giusto valore a cose e avvenimenti. 

Tutti 
Vieni Santo Spirito, lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Vescovo 
Spirito Santo vieni e concedici il dono della PIETÀ 
perché diventiamo capaci di aprire il nostro cuore alla tenerezza. 

Tutti 
Vieni Santo Spirito, piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 



Vescovo 
Spirito Santo vieni e concedici il dono del TIMORE DI DIO  
che è la paura di fare il male, di far soffrire, di non accogliere l’amore. 

Tutti 
Vieni Santo Spirito, dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.  
Amen. 

BENEDIZIONE 

PADRE NOSTRO 

Dio, sorgente di ogni luce, 
che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore,  
vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 
Amen. 

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

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

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

Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. 
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 



CANTO FINALE 

Lo Spirito del Signore è su me, 
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato 
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri  
un lieto messaggio di salvezza 

Lo Spirito di Sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino,  
mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini, 
la tua Parola di salvezza. 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la Sua Parola,  
mi dona il Suo coraggio per annunciare al mondo 
l'avvento glorioso del tuo regno. 

Lo Spirito del timore è su di me, 
per rendermi testimone del Suo perdono  
purifica il mio cuore per annunciare agli uomini 
le opere grandi del Signore.


