
 

 

 

   

 
Diocesi di Bergamo 

 
 
 
 

INFUNDE AMOREM CORDIBUS 
 
 
 

 
 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 
 
 
 
 

Madonna dei Campi di Sorisole 
22 Maggio 2021 

 
 



 

 2 

 RITI DI INTRODUZIONE 
 
Introduzione  
 

GUIDA: Questa sera, insieme con il nostro vescovo Francesco nel 
suo Pellegrinaggio Pastorale, siamo raccolti in preghiera per  invo-
care il dono dello Spirito Santo su ciascuno di noi, sulla Chiesa 
diocesana e sull’intera umanità. Ci troviamo nel Santuario della 
Madonna dei Campi a Sorisole: come la prima comunità cristiana 
siamo raccolti con Maria Santissima, la Madre di Gesù, in attesa 
del Fuoco d’amore che è lo Spirito Paraclito. Ci lasceremo guidare 
dalla Parola di Dio, dalla testimonianza di alcuni nostri fratelli e 
sorelle nella fede, dalle parole del nostro vescovo per essere oggi 
testimoni dell’amore ospitale, fraterno e prossimo che scaturisce 
dal Cuore compassionevole di Dio. Entriamo nella  preghiera, met-
tendoci alla presenza del Signore con il canto. 
 
Canto di ingresso 
 

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. 
 
 

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. 
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VESCOVO:  E la benedizione di Dio onnipotente,  

   Padre e Figlio + e Spirito Santo,   

   discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

ASSEMBLEA:  Amen. 
 
DIACONO:  Portate a tutti la gioia del Signore risorto.  
   Andate in pace. Alleluia, alleluia. 
 
ASSEMBLEA:  Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
 
 
Canto finale  
 
 

Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza. 
Ora pro nobis. 
 

Donna del sorriso e madre del silenzio. 
Ora pro nobis. 
 

Donna di frontiera e madre dell'ardore. 
Ora pro nobis. 
 

Donna del riposo e madre del sentiero. 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 

Donna del deserto e madre del respiro. 
Ora pro nobis. 
  

Donna della sera e madre del ricordo. 
Ora pro nobis. 
 

Donna del presente e madre del ritorno. 
Ora pro nobis. 
 

Donna della terra e madre dell'amore. 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 

 

 
 



 

 

VESCOVO:   Preghiamo. 
  O Dio, che nel mistero della Pentecoste  
           santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, 
           diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, 
           e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti  
           i prodigi che nella tua bontà hai operato           
           agli inizi della predicazione del  Vangelo. 
           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. 
 

ASSEMBLEA:  Amen. 
 
 
 
Benedizione conclusiva 
 
VESCOVO:  Il Signore sia con voi. 
 

ASSEMBLEA:  E con il tuo spirito. 
 

VESCOVO:  Dio, sorgente di ogni luce,  
                            che ha illuminato i discepoli  
                            con l’effusione dello Spirito consolatore,  
                            vi rallegri con la sua benedizione  
                            e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. 
 

ASSEMBLEA:  Amen. 
 

VESCOVO:  Il Signore risorto  
                            vi comunichi il fuoco dello Spirito  
                            e vi illumini con la sua sapienza. 

 

ASSEMBLEA:  Amen. 
 

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

ASSEMBLEA:  Amen. 
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Saluto liturgico 
 
VESCOVO:  Nel nome del Padre e del Figlio  
                            e dello Spirito Santo. 
 

ASSEMBLEA:  Amen. 
 

VESCOVO:  La pace sia con voi. 
 

ASSEMBLEA:  E con il tuo spirito. 
 

VESCOVO:  Preghiamo. 
   

O Dio, che apri la tua mano e sazi di beni ogni vivente,  
fa’ scaturire per noi,  
raccolti con Maria in perseverante preghiera,  
fiumi d’acqua viva;        
effondi lo Spirito Santo sulla Chiesa,  
perché sia segno di santificazione e di comunione  
fino agli estremi confini della terra,  
e tutti i popoli giungano al tuo regno di giustizia,  
di amore e di pace. 
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. 

 

ASSEMBLEA:  Amen. 
 
 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
GUIDA: Predisponiamo il nostro cuore all’ascolto del Signore, ac-
cogliendo con il canto il dono della sua Parola. Essa è lampada ai 
nostri passi, luce nel cammino, acqua viva che irrora e feconda la 
terra. 
 
Canto dell’Alleluia  
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
 

Parla, o Signore, al nostro cuore, 
tu sei la nostra luce, illumini la vita. 
 



 

 4 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
Donaci, o Signore la tua pace, 
esulti il creato e canti la tua gloria. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
 
 
DIACONO:  Il Signore sia con voi. 
 

ASSEMBLEA:  E con il tuo spirito. 
 

DIACONO:  Dal vangelo secondo Luca. 
 

ASSEMBLEA:  Gloria a te, o Signore. 
 

DIACONO:   
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova 
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa' questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossi-
mo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico 
e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo per-
cossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando 
lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe  compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò 
le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, 
lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò 
fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio  ritorno». Chi di 
questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei   briganti?».  
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va' e anche tu fa' così». 
 

Parola del Signore. 
    
 

ASSEMBLEA:  Lode a te, o Cristo. 
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                            Spirito Santo, donaci un cuore di carne che, 
   sperimentando la forza della Pasqua,  
                            sappia smuovere le pietre  
                            che ancora chiudono i nostri sepolcri. 
 
 

Ritornello cantato  
 

Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
 
Il dono del Timor di Dio 
 

LETTORE: Spirito del Santo Timore di Dio,  
                            discendi su di noi! 
   Tu sei il Dono del Padre e del Figlio, sei l’Amore 
   che eternamente li unisce, sei la Vita divina che 
   tutto avvolge. 
 
 

ASSEMBLEA: Visita i nostri cuori e scuotici dal torpore,  
   dalla tiepidezza, dalla comodità,  
                            dalla abitudinarietà, dalla rassegnazione. 
   Accendi in noi il fuoco del tuo amore  
                            e rendici capaci di diffondere  
                            la luce ed il calore di Dio. 
   Spirito Santo,  
                            donaci un cuore vivo, pulsante e generativo.  
   Immergici nel grande mistero  
                            di Dio Padre e del Figlio, uniti in te,  
                            in un solo amore. Amen. 
 
 

Ritornello cantato  
 

Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
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Il dono della Scienza 
 

LETTORE: Spirito di Scienza, discendi su di noi!  
   Tu sei il Maestro dell’anima, la Verità che ci  
   rende liberi, la vivente Memoria del Risorto. 
 

 

ASSEMBLEA: Visita la Chiesa, tua famiglia  
                            e tempio in cui dimora la tua gloria:  
                            donale di comprendere che la perla della fede 
                            non è un tesoro da custodire gelosamente,  
                            ma un seme da coltivare affinché,  
                            germogliando, divenga albero fecondo  
                            e tutti accolga sotto i suoi rami. 

 Spirito Santo, donaci un cuore illuminato che, 
sorretto dalla fede,  
non ceda né alla nostalgia del passato,  
né al timore del futuro. 
 

 

Ritornello cantato  
 

Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
 
Il dono della Pietà 
 

LETTORE: Spirito di Pietà, discendi su di noi! 
   Tu sei la vera Gioia,  
                            che nessuno mai ci potrà togliere. 
   In te ogni lacrima è asciugata, ogni gesto         
   compiuto per amore genera vita, 
   ogni persona ritrova in Cristo l’origine della  
   speranza che vince la morte. 
 
 

ASSEMBLEA: Visita la comunità dei tuoi figli,  
                            raccolta in preghiera,  
                            e ravviva in tutti la certezza che l’Amore  
                            è più forte della morte,  
                            che la Pasqua è realmente il senso della vita, 
                            che ci è data una speranza inimmaginabile. 
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TESTIMONIANZE 
 
GUIDA: La Parola ascoltata evidenzia alcune caratteristiche  dell’a-
more del Signore verso di noi. In particolare, sulla scia di quanto il 
nostro vescovo sta indicando alle comunità parrocchiali, desideria-
mo soffermarci sui tratti dell’ospitalità, della fraternità e della pros-
simità. 
Ci lasciamo aiutare da tre testimonianze di vita, espressione        
eloquente dell’azione rinnovatrice dello Spirito Santo. Mentre 
ascoltiamo, rendiamo lode al Signore per le grandi opere che     
sempre compie nella vita della Chiesa, rendendola segno della sua 
presenza amorevole per tutti. 
 
PRIMA TESTIMONIANZA 
 

Don Dario Acquaroli della Comunità don Milani di Sorisole 
 

Ritornello cantato 
 

Manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito Signore su di noi! (bis)  
 
SECONDA TESTIMONIANZA 
 

Nadia Bazzana dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza  
 

Ritornello cantato  
 

Manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito Signore su di noi! (bis) 
 
TERZA TESTIMONIANZA 
 

Davide Chiesa del Gruppo Scout Seriate I – Bergamo II 
 

Ritornello cantato  
 

Manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito Signore su di noi! (bis)  
 
OMELIA DEL VESCOVO 
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INVOCAZIONE COMUNITARIA DELLO SPIRITO SANTO 
 
 
Il dono della Sapienza 
 

LETTORE:  Spirito di Sapienza, discendi su di noi! 
  Tu sei lo Spirito dell’Amore, che raduna i        

dispersi in unità, che sa intessere legami profondi 
e duraturi, che dona ai fratelli la benedizione della 
pace. 

 

ASSEMBLEA: Visita i nostri affetti,  
                            risana le nostre umane relazioni,  
                            abbatti le nostre chiusure,  
                            distruggi i nostri egoismi. 
   Spirito Santo, donaci un cuore sapiente, 
   capace di tenerezza. 
 
 

Ritornello cantato  
 

Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
 
 
Il dono dell’Intelletto 
 

LETTORE: Spirito di Intelletto, discendi su di noi! 
  Tu sei lo Spirito Creatore che, aleggiando sulle 

acque, trasformi il caos nell’armonia del cosmo. 
 

ASSEMBLEA: Visita le nostre menti,  
                            orienta il nostro ingegno,  
                            fortifica le nostre mani,  
                            intensifica la nostra collaborazione. 
  Spirito Santo, donaci un cuore intelligente, 
  partecipe del disegno della tua creazione. 
 

 
Ritornello cantato 
 

Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
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Il dono del Consiglio 
 

LETTORE:  Spirito di Consiglio, discendi su di noi! 
  Tu sei la fonte della Pace, il Soffio del Risorto la 

sera di Pasqua, il custode ed il garante dell’unità 
nella Chiesa e nell’intera umanità. 

 
 

ASSEMBLEA: Visita le nostre città,  
                            le nostre piazze, le nostre istituzioni:  
                            senza la tua presenza discreta ed efficace,  
                            invano fatichiamo  
                            e non possiamo portare frutto. 
 Spirito Santo, donaci un cuore grande,  
                            innamorato della giustizia, del bene comune, 
                            della carità. 
 
Ritornello cantato 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.  
           

 
Il dono della Fortezza 
    

LETTORE:  Spirito di Fortezza, discendi su di noi! 
  Tu sei il Consolatore, il Paraclito,  
                 il balsamo che sana le nostre ferite.  

 
ASSEMBLEA: Visita le piaghe dell’umanità,  
                            i cuori abbandonati e soli,  
                            coloro che hanno smarrito  
   la speranza ed il senso della vita. 

  Spirito Santo,  
                donaci un cuore compassionevole,  
                che si commuove davanti al fratello,  
                che riconosce i bisogni dell’altro,  
                che sa donare senza mai umiliare,  
                che sa ricevere dalla ricchezza di tutti. 
 

Ritornello cantato  
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi. 
Vieni Spirito, Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 


