SETTIMO INCONTRO DEL TEMPO PASQUALE:
INDICAZIONI PRATICHE
DOMENICA DI PENTECOSTE
TI LASCI GUIDARE DALLO SPIRITO?

A) BRANO EVANGELICO

Giovanni 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».
B) MESSAGGIO CATECHETICO

- Il progetto dell’Iniziazione cristiana della nostra Archidiocesi prevede che la solennità
della Pentecoste concluda il percorso dell’anno catechistico; tutto questo, ovviamente, in un contesto “normale”. La pandemia però ci ha fatto cambiare tutti i nostri
programmi. Come abbiamo detto e proposto più volte, il percorso di catechismo è
ricominciato da poco in presenza e continuerà nel periodo estivo, con alcune proposte specifiche, per poi concludersi in autunno con la celebrazione dei sacramenti della
Cresima e della Prima comunione.
- La solennità della Pentecoste, che conclude il cammino pasquale, è la festa delle
sette settimane: sono trascorsi cinquanta giorni dalla Pasqua. È una festa che ha
origini ebraiche: in questo giorno, gli Ebrei ringraziano Dio per il nuovo raccolto e per
il compimento del dono della Legge.

- Nella santa Pasqua, in cui Cristo fu immolato, e nella successiva solennità della Pentecoste, quando per i motivi sopra riportati gli Ebrei si trovavano a Gerusalemme
provenienti da tante parti del mondo allora conosciuto, nel Cenacolo, gli apostoli furono ricolmati del dono dello Spirito Santo (leggi gli Atti degli Apostoli 2, 1-13).
- Il primo dono dello Spirito Santo è stato il comprendersi reciprocamente nonostante
parlassero lingue diverse; e tutto questo va letto in opposizione agli uomini che, costruendo la torre di Babele, volevano sfidare Dio ma che, alla fine, non parlando più
la stessa lingua, fecero fallire il progetto.
- Più volte, nei vangeli e nel Nuovo Testamento in genere, ci sono riportati fatti in cui
l’azione dello Spirito Santo è evidente. Certamente sappiamo che, già nella prima
ora, la Chiesa era guidata dalla potenza che veniva dall’alto. L’azione salvifica si è
manifestata grazie all’azione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: la Trinità,
mistero d’amore e di comunione, è il filo rosso presente nella Parola di Dio.
- Ritornando a questo tempo di pandemia, si è pensato di proporre una preghiera nella
vigilia di Pentecoste. Ovviamente, ci sono già le varie iniziative di preghiera (veglia
nelle comunità, iniziando dalla veglia in Cattedrale…). Questo schema può essere
adatto, come leggerete qui sotto, per il gruppo del catechismo. Tutti possono prenderne visione.
- Con il sostegno del parroco, del coro parrocchiale e dei genitori, il gruppo dei catechisti potrà proporre questo momento di preghiera. Si consiglia di leggere attentamente lo schema che segue, di preparare i canti indicati e tutto quanto necessario
PER la buona riuscita della preghiera.
Lasciamoci guidare dallo Spirito!

C) PER PREGARE

CANTO DELLA LUCE
(Mentre si fa questo canto si accendono le lampade e si fa l’offerta dell’incenso)

Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laissez pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumiére intérieure
Donne moi d’accueillir ton amour.
Guidami tu, luce gentile
guidami nel buio che mi stringe
la notte è oscura e la casa lontana
guidami tu, luce gentile. R.
Guida i miei passi, luce gentile
non chiedo di vedere lontano
mi basta un passo e solo il primo
guida i miei passi, luce gentile. R.
Ho voluto scegliere e vedere la mia strada
ma tu dimentica quei giorni
guidami finché la notte sia passata
guidami finché la notte sia passata. R.
(John E. Newmann)

C. Preghiamo:
Dio di luce,
in questa notte di Pentecoste
noi ti ringraziamo di aver effuso
sulla tua chiesa lo Spirito di verità:
il suo splendore illumini le tenebre dei nostri cuori
e ci faccia camminare alla luce della tua parola,
lampada ai nostri passi.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

SALMO 139
Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino. Alleluja.
Signore, tu mi scruti e mi conosci
tu sai quando mi siedo e quando mi alzo,
tu discerni da lontano i miei pensieri.
Mi esanimi quando cammino e quando riposo
ti sono note tutte le mie vie
le mie parole non ancora pronunciate
le conosci già tutte, Signore.
Mi precedi, mi segui, mi stringi
e poni su di me la tua mano
la tua conoscenza di me è meravigliosa
troppo penetrante, non posso resisterle.
Dove andare lontano da tuo Spirito?
dove fuggire lontano da tuo volto?
Se salgo nei cieli, tu sei là
se discendo agli inferi, ti trovo!
Se prendo le ali dell’aurora
e mi poso al di là dei mari
anche là mi guida la tua mano
laggiù mi afferra la tua destra.
Se dico: Mi avvolgano le tenebre
e la luce diventi notte intorno a me!
nemmeno la tenebra per te è oscura
la notte è luminosa come il giorno
la tenebra per te è come la luce.
Sei tu che hai plasmato il mio profondo
mi hai tessuto nel grembo di mia madre,
riconosco di essere un prodigio
ti ringrazio per come mi hai fatto
le tue azioni sono prodigiose
sì, il mio cuore le riconosce.

Quando ero plasmato nel segreto
ricamato nel profondo della terra,
le mie ossa non ti erano nascoste
i tuoi occhi vedevano il mio embrione:
tutti i miei giorni erano scritti sul libro
già contati e non ce n’era nemmeno uno.
Insondabili per me i tuoi pensieri
Infinita la loro somma, o Dio!
se li conto sono più della sabbia
al mio risveglio sono ancora con te.
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore
provami e conosci i miei pensieri
osserva se sono sulla via dell’idolatria
e guidami sulla via dell’eternità.
Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino. Alleluja.

CANTO DELL’ALLELUJA
O, o, o, Surrexit Christus Alleluja!
O, o, o Cantate Domino, Alleuja!
C. 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.
A. Lode a Te, o Cristo.

RESPONSORIO
Lo Spirito del Padre sarà in voi, * alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Padre sarà in voi, * alleluia, alleluia.
Egli vi insegnerà ogni cosa.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.
Lo Spirito del Padre sarà in voi, * alleluia, alleluia.

(Silenzio)

CANTICO DI MARIA
Laudate omnes gentes. Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes. Laudate Dominum.
L’anima mia magnifica il Signore
Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore
poiché ha guardato l’umiltà della sua serva
tutte le generazioni ormai mi chiameranno “beata”.
Il Potente ha fatto in me cose grandi
sì, il suo Nome è santo
la sua misericordia di generazione in generazione
ricopre coloro che lo temono.
Interviene con la forza del suo braccio
disperde i superbi nei pensieri del loro cuore
abbatte i potenti dai troni
innalza gli umili
ricolma di beni gli affamati
rimanda i ricchi a mani vuote.
Sostiene Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia
come aveva parlato ai nostri padri
per Abramo e la sua discendenza per sempre.
Laudate omnes gentes. Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes. Laudate Dominum.

CONTEMPLAZIONE
Veni sancte Spiritus. Tui amoris ignem accende.
Veni sancte Spiritus. Veni sancte Spiritus.
Spirito santo Creatore,
che all’inizio aleggiavi sulle acque,
tutti gli esseri hanno preso vita dal tuo soffio,
senza di te ogni vivente torna alla polvere. R.
Spirito santo Ispiratore,
sotto la tua guida i profeti hanno parlato e agito,
tu li hai rivestiti della tua forza,
li hai resi testimoni del Messia, Servo di Dio. R.
Spirito santo, Potenza dell’Altissimo,
hai steso la tua ombra sulla Vergine Maria,
l’hai riempita di grazia e di amore,
l’hai fatta madre del Figlio di Dio. R.

Spirito santo Santificatore,
per la tua forza Gesù è cresciuto in sapienza e grazia,
tu sei sceso su di lui nel battesimo come colomba,
l’hai unto e l’hai inviato ad annunciare l’evangelo. R.
Spirito santo, Soffio di Dio,
sei stato effuso da Gesù sulla croce,
sei stato alitato dal Risorto sui discepoli,
sei sceso nel giorno di Pentecoste come fuoco sulla chiesa. R.
Spirito santo Consolatore,
per te siamo nati alla vita di figli di Dio,
tu fai di noi la dimora del Signore,
tu effondi l’amore nei nostri cuori. R.

ORAZIONE
C. Preghiamo:
Dio santo e forte,
noi cantiamo la tua fedeltà alla chiesa,
sposa amata di tuo Figlio,
che oggi riceve lo Spirito santo:
egli sia la luce nella notte,
la forza nella prova,
la gioia nell’attesa.
Esaudiscici, Dio vivente ora e nei secoli dei secoli.
A. Amen.

BENEDIZIONE
C. Benediciamo il Signore, alleluia, alleluia.
A. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.
C. La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo
siano con voi tutti.
A. Amen.

CANTO CONCLUSIVO
Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta.
*****
Le preghiere, la traduzione dei salmi, il Cantico di Maria, il responsorio e la contemplazione
sono tratte liberamente dalla “Preghiera dei giorni” (Monastero di Bose).
I canti sono canoni di Taizé (qui, gli accordi per chitarra). Su “Taizé Community” (link) troverete le melodie.

