
VEGLIA DI PENTECOSTE
IN FAMIGLIA

P E N T E C O S T E   2 0 2 1  -  I N  F A M I G L I A ,  P I C C O L A  C H I E S A

Insieme in famigliaCelebriamo la veglia di Pentecoste, invocando sulla
nostra famiglia il dono dello Spirito:

Lo Spirito della
verità, vi guiderà
a tutta la verità

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.
O 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.

 

Mentre recitiamo insieme la
Sequenza allo Spirito Santo
possiamo accendere una piccola
candela domestica che avremo
costruito insieme in famiglia.

Occorrente: Barattolo di vetro, olio
extravergine di oliva, acqua,
profumo per ambiente, tappo di
sughero, forbice, spillo, cotone e ago.
Svolgimento: Prendete il tappo di
una bottiglia di vino e con uno spillo
fate un buco al centro per tutta la
lunghezza del tappo. Se volete,
potete utilizzare il foro già prodotto
dal cavatappi, 
Tagliate il tappo più o meno a metà
in modo da ottenere un cilindro più
piccolo. 
Inserite un filo di cotone nell’ago e
fatelo passare attraverso il buco
creato precedentemente sul tappo in
modo che sembri uno stoppino. 
Prendete un vasetto di vetro e
riempitelo a metà con dell’acqua.
Versate qualche goccia di profumo
per ambiente e versate molto
lentamente dell’olio da cucina (l’olio
d’oliva) per ottenerne uno strato
sull’acqua. 
Appoggiate il tappo sullo strato d’olio
che si è creato. 
Attendete circa 10 minuti per
permettere allo stoppino di
impregnarsi e accendete la vostra
candela.



Leggiamo ora insieme la Parola

O Padre, manda il tuo Santo Spirito sulla Chiesa riunita nel tuo nome, perché annunci con
franchezza apostolica il vangelo di salvezza, preghiamo.
O Padre, illumina con il tuo Santo Spirito il nostro vescovo, i presbiteri e i diaconi, perché il
loro ministero sia al servizio del discernimento dei carismi per l’edificazione del corpo
ecclesiale, preghiamo.
O Padre, dona alle nostre famiglie lo Spirito di comunione e di unità, perché educhino i figli
al rispetto reciproco e alla passione per il bene comune, preghiamo.
Intenzioni spontanee....

Ed infine preghiamo insieme

Il Signore ha effuso su di noi il suo Santo Spirito, rendendoci figli di adozione. Con la libertà e la
fiducia di figli innalziamo al Padre le nostre preghiere:
Vieni, Santo Spirito.

O Padre, invia sulla Chiesa, per mezzo del tuo Figlio Gesù Cristo, il Paraclito, il Fuoco dello
Spirito che purifichi e rinnovi ogni cosa e accenda in tutti desideri e progetti di amore, giustizia
e di pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 15, 26-27; 16, 12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 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.


