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PRESENTAZIONE 
 

Ai presenti, radunati nella Basilica Cattedrale di Nola, viene 
consegnata una candela. Al momento opportuno, un lettore 
introduce la celebrazione con queste parole: 
 
Benvenuti! 
 
Accogliendo l’invito del nostro Vescovo Francesco, anche quest’anno, 
ci ritroviamo insieme per celebrare la Vigilia di Pentecoste, che 
chiude il tempo liturgico della Pasqua e ci immette nel tempo liturgico 
ordinario. Che gioia poter ricordare, grazie alla liturgia, la possibilità 
di dare al tempo, un senso nuovo, un nuovo orizzonte, che l’incontro 
con il Signore dà. 
 
«Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano». Queste parole tratte dagli Atti degli Apostoli (At 
2, 1-2) risuoneranno stasera in Cattedrale e ci ricorderanno proprio 
che il Signore è venuto e viene per dare senso nuovo al tempo, al 
quotidiano, che, per questo, i cristiani, non possono mai vivere come 
routine. 
 
Siamo depositari infatti di una grande notizia e, con questa notizia, 
siamo chiamati ad affrontare la vita e il nostro tempo, in tutta la sua 
complessità. In particolare, l’abitazione dell’ordinario, impegna i laici.  
 
Ecco perché, il Vescovo Francesco, ha chiesto alla Consulta diocesana 
delle aggregazioni laicali di farsi promotrice di questo momento di 
preghiera, in questa sera santa, in questa giornata di vigilia, che ha 
anche voluto divenisse Giornata diocesana per il laicato. 
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«Nel giorno in cui la Chiesa festeggia l’inizio del Tempo della Chiesa - 
ha detto il vescovo nell’affidare la veglia alla Consulta - desidero 
ricordare a tutti i laici della Diocesi l’importanza della loro presenza 
nella Chiesa, al fianco dei presbiteri e del vescovo, per l’annuncio del 
Vangelo, nella comune consapevolezza che, come ricorda papa 
Francesco in Evangelii Gaudium ‘La gioia del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia’». 
 
Queste parole hanno, oggi, tempo di cammino sinodale, ancora più 
forza e spingono tutti, soprattutto i laici, a vivere la Chiesa che 
sognano amando quella che vivono e che, nel mistero Pasquale di 
Cristo, è già e non ancora Gerusalemme Celeste. 
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Il Vescovo con i Presbiteri, i Diaconi e i ministri, preceduti dal Cero 
pasquale acceso, si avvia in processione verso l’Altare. 
L’assemblea, con le candele accese, partecipa con il canto. 
 

 
Canto: Vieni, vieni, Spirito d’amore 
 
Vieni, vieni, Spirito d’amore 
Vieni, 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. 
 
1. Noi t’invochiamo Spirito di Cristo, 
    vieni Tu dentro di noi;  
    cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo  
    la bontà di Dio per noi. 
 
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti 
    e soffia su chi non ha vita; 
    vieni, o Spirito, e soffia su di noi 
    perché anche noi riviviamo. 
 
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
    insegnaci a lodare Iddio. 
    Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
    insegnaci Tu l’unità. 
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RITI DI INTRODUZIONE 
 

Giunto alla sede il Vescovo dà inizio alla celebrazione. 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen. 
 
Il Dio della speranza,              Cf. Rm 15,13 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo 
sia con tutti voi.              
E con il tuo spirito. 
 
Vescovo: 
Fratelli e sorelle, 
siamo giunti al compimento della Pasqua: 
durante sette settimane, rinnovati nello spirito, immersi nella gioia, 
abbiamo celebrato la risurrezione di Cristo; 
ora, vegliando, ci disponiamo a celebrare il mistero della Pentecoste: 
discesa dello Spirito vivificante sulla comunità messianica, 
dono del Risorto alla Sposa, inizio della missione della Chiesa. 
Rivivremo l’evento del Cinquantesimo Giorno, 
nell’ascolto prolungato della Parola profetica; 
nella memoria del sacramento del Battesimo e della Confermazione; 
nell’offerta del pane e del vino, su cui discende lo Spirito; 
nella venerazione di santa Maria, 
la Vergine orante in attesa del Paraclito. 
 
Tutti pregano in silenzio.  
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MEMORIA DEL BATTESIMO 
 
Tutti, stando in piedi e con in mano la candela accesa, fanno memoria 
del Battesimo. 
 
Vescovo: 
Fratelli e sorelle carissimi, 
supplichiamo il Signore Dio nostro 
perché benedica quest’acqua, da lui creata, 
con la quale saremo aspersi 
in memoria del nostro Battesimo. 
Il Signore ci rinnovi interiormente 
per essere sempre fedeli allo Spirito Santo 
che ci è stato dato in dono. 
 
Tutti pregano in silenzio.  
 

Vescovo: 
Signore Dio onnipotente, 
ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. 
Memori dell’opera mirabile della nostra creazione 
e dell’opera ancor più mirabile della nostra salvezza, 
ti preghiamo di benedire quest’acqua. 
Tu l’hai creata perché donasse fecondità alla terra 
e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. 
Di questo dono della creazione 
hai fatto un segno della tua misericordia: 
attraverso l’acqua del Mar Rosso 
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù 
e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. 
Con l’immagine dell’acqua viva 
i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza 
che tu intendevi offrire agli uomini. 
Infine con l’acqua, santificata da Cristo nel Giordano, 
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hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. 
Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest’acqua benedetta 
il ricordo del nostro Battesimo, 
e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli 
che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Tutti: Amen. 
 
Il Vescovo asperge l’assemblea con l’acqua benedetta.  
 
Canto: Spirito del Dio vivente 
 

Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. 
Fonte d’acqua viva purifica i cuori, 
sole della vita ravviva la tua fiamma. 
 
 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Spente le candele, prima di iniziare la proclamazione della Parola di 
Dio, il Vescovo rivolge all’Assemblea questa esortazione:  
 

Fratelli e sorelle, 
lo Spirito che ha parlato per mezzo dei Profeti e che,  
secondo la Promessa di Gesù,  
guida la Chiesa alla conoscenza piena della verità,  
parla a noi per mezzo delle sante Scritture. 
Ascoltiamone la voce. 
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Il lettore si reca all’ambone e proclama la prima lettura. Quindi il 
salmista o cantore esegue il salmo; l’assemblea risponde con il 
ritornello. Poi tutti si alzano: il Vescovo invita alla preghiera dicendo: 
«Preghiamo» e tutti pregano per un po’ di tempo in silenzio, il Vescovo 
conclude con l’orazione. 
 
PRIMA LETTURA - Gn 11, 1-9 / Sal 32,10-15 
La torre di babele 

 
Vescovo: 
Scenda su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito,  
perché tutti gli uomini cerchino sempre l’unità nell’armonia  
e, abbattuti gli orgogli di razza e di cultura,  
la terra diventi una sola famiglia,  
e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore.  
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen.                                                                                                                                 
 
SECONDA LETTURA - Es 19,3-8a.16-20b / Sal 102,1-4.6-7.17-18 
Il Signore discende sul Sinai 

 
Vescovo: 
O Dio dell’alleanza antica e nuova,  
che ti sei rivelato nel fuoco della santa montagna  
e nella Pentecoste del tuo Spirito,  
fa’ un rogo solo dei nostri orgogli,  
e distruggi gli odi e le armi di morte;  
accendi in noi la fiamma della tua carità,  
perché il nuovo Israele radunato da tutti i popoli  
accolga con gioia la legge eterna del tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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TERZA LETTURA - Ez 37,1-14 / Sal 50,3-4.8-9.12-14.17 
Le ossa inaridite 

 
Vescovo: 
O Dio, creatore e Padre,  
infondi in noi il tuo alito di vita:  
lo Spirito che si librava sugli abissi delle origini  
torni a spirare nelle nostre menti e nei nostri cuori,  
come spirerà alla fine dei tempi  
per ridestare i nostri corpi alla vita senza fine.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
QUARTA LETTURA - Gl 2,28-32 / Sal 103,1-2.24.35.27-30 
Effusione dello Spirito sopra ogni uomo 

 
Vescovo: 
Ascolta, o Dio, la tua Chiesa  
unita in concorde preghiera in questa santa veglia  
a compimento della Pasqua perenne;  
scenda sempre su di essa il tuo Spirito,  
perché illumini la mente dei fedeli  
e tutti i rinati nel Battesimo siano nel mondo testimoni e profeti.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
Si canta l’inno di lode: Gloria a Dio nell’alto dei cieli… 
 
 
COLLETTA 
 
Preghiamo. 
 

O Dio, che apri la tua mano e sazi di bene ogni vivente, 
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effondi il tuo Santo Spirito; 
fa’ scaturire fiumi d’acqua viva nella Chiesa, 
raccolta con Maria in perseverante preghiera, 
perché quanti ti cercano 
possano estinguere la sete di verità e di giustizia. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con e, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
EPISTOLA - Rm 8, 22-27 
“Lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili” 
 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
VANGELO - Gv 7, 37-39 
“Sgorgheranno fiumi di acqua viva” 
 
 

OMELIA 
 

MEMORIA DELLA CONFERMAZIONE 
 
 
Carissimi 
nella notte Santa di Pasqua 
abbiamo rinnovato le promesse battesimali. 
In questo giorno di Pentecoste, 
in cui celebriamo la pienezza dei doni pasquali di Gesù risorto, 
ricordiamo il Sacramento della Confermazione 
invocando il dono dello Spirito 
affinché ci confermi nel nostro impegno cristiano. 
  
Breve pausa di silenzio. 

11



 

Vescovo: 
Spirito increato, forza primordiale dell’universo, potenza 
santificatrice della Chiesa, ravviva in noi la forza del Battesimo e 
della Confermazione con l’energia del tuo amore. 
  
Tutti: 
Vieni, Spirito Santo. 
  
Vescovo: 
Spirito di vita, soffio di amore, energia scaturita dalla Croce, 
rinvigorisci nel cuore dei tuoi fedeli l’impegno a vivere come stirpe 
eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato. 
  
Tutti: 
Vieni, Spirito Santo. 
  
Vescovo: 
Spirito del Padre e del Figlio, disceso su Maria, donato agli Apostoli, 
anima e feconda la Chiesa con il conforto dei tuoi santi doni: 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore del 
Signore. 
  
Tutti: 
Vieni, Spirito Santo. 
  
Vescovo: 
Nello stesso Spirito, ora invocato, 
professiamo la fede degli apostoli, 
e diciamo insieme: 
  
Credo in un solo Dio 
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PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Vescovo: 
Lo Spirito del Signore, atteso e invocato, 
discende oggi sulla Chiesa per compiere anche nel nostro tempo 
i grandi prodigi della Pentecoste. 
Apriamoci alla sua azione, per annunciare e testimoniare a tutti 
la potenza liberatrice della Pasqua di risurrezione. 
 
Il Diacono:   
Preghiamo insieme e diciamo [cantiamo]: 
 
Tutti: 
Vieni, Spirito Santo! 
 
Per la Chiesa. Donaci Signore lo Spirito di Sapienza, perché con fede 
viva, coraggio, amore e colori, possiamo trasmettere a tutti la verità 
che salva: l’essere, in Cristo, una cosa sola e in pace gli uni con gli altri; 
l’essere, in Lui, una sola grande famiglia.    
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo. 
 
Per il Santo Padre il Papa Francesco e per il nostro Vescovo Francesco, 
per i nostri Parroci e per tutti i ministri del Vangelo. O Signore, 
concedi loro il tuo Spirito di Intelletto, perché siano, secondo il tuo 
progetto, segno vivente e visibile del tuo amore e promotori 
instancabili dell’unità della Chiesa.  
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo. 
 
Per coloro che sono chiamati alla responsabilità di prendersi cura dei 
popoli. Signore, il tuo Spirito di Consiglio li incoraggi a governare con 
giustizia e coscienza; dia loro la consapevolezza che tanti popoli sono 
costretti a vivere nella guerra, nella fame e nella miseria; li aiuti ad 
adoperarsi nel diffondere giustizia e pace.  
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo. 
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Per i cristiani che soffrono ostilità e persecuzione, per i malati e per 
le loro famiglie. O Signore, accogli le preghiere e il lamento di coloro 
che soffrono. Dona il tuo Spirito di Fortezza per sopportare le lunghe 
attese, per affrontare le avversità, per credere in ciò che è possibile, 
per accettare ciò che è rimasto irrisolto, per confidare nella tua 
provvidenza. 
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo 
 
Per tutti gli adolescenti e i giovani. O Signore, concedi loro il tuo 
Spirito di Scienza, perché nella ricchezza e la diversità dei carismi, 
possano sentire la Tua attrattiva e seguirti, diventando testimoni 
coraggiosi della risurrezione.  
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo. 
 
Per le Comunità parrocchiali. O Signore, concedi loro il tuo Spirito di 
Pietà, perché possano far crescere al loro interno la tensione a vivere 
sempre più la comunione, attraverso i gesti di sinodalità concreta che 
hanno animato la Chiesa fin dalla sua nascita.  
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo. 
 
Per le nostre famiglie. O Signore, concedi loro lo Spirito del tuo santo 
Timore perché in questo periodo di ripresa possano ancora 
testimoniare attraverso l'amore coniugale e fraterno la gioia 
dell'incontro con Te. 
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo. 
 
Per il cammino sinodale. O Signore, allarga l’orecchio del nostro cuore 
perché la nostra Chiesa nolana e tutte le Chiese in Italia e nel mondo 
possano ascoltare con attenzione quello che tu ci stai suggerendo per 
il cammino presente e futuro, per continuare ad annunciare a tutti, 
con apostolico coraggio, il tuo Vangelo. 
Preghiamo: Vieni, Spirito Santo. 
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Vescovo: 
O Padre, fonte prima di ogni rinnovamento nell’amore, 
fa’ che ogni lingua, popolo e cultura 
risuoni l’annunzio gioioso della fede apostolica 
e il tuo Santo Spirito rechi al mondo 
la forza rigenerante della Pasqua del tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
Terminata la Liturgia della Parola, i ministri preparano l’altare per la 
Liturgia Eucaristica. Intanto si esegue il canto di offertorio. 
 
Canto: È verso di te che guardo 
 

È verso di te che guardo, con te voglio camminar. 
Innalzo le mani per incontrarti il mio cuore vuol cantar, 
per benedire il tuo nome, perché tu sei fedel. 
 

Gesù, o Gesù, io voglio donar,  
Gesù, o Gesù, la mia vita a te. 
 

Guardando la tua gloria, la fede crescerà. 
Ho pace e gioia dentro il cuore da quando ho creduto in te. 
Al mondo dirò che tu sei il Signore che salva e guarisce ancor. 
 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 
Vescovo:  
Scenda, o Padre, il tuo Santo Spirito sui doni che ti offriamo  
e susciti nella tua Chiesa la carità ardente,  
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che rivela a tutti gli uomini il mistero della salvezza.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
 

RITI COMUNIONE 
 
Canto: Sono qui a lodarti 
 

Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami,   
tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio. 
E solo tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
 
Re della storia e re della gloria, sei sceso in terra fra noi,   
con umiltà il tuo trono hai lasciato, per dimostrarci il tuo amor     
 

Io mai saprò quanto ti costò, lì sulla croce morir per me. 
 
 
Canto: Alla porta del mio cuore 
 

Alla porta del mio cuore non ti stanchi di bussare, 
come è dolce la tua voce,  
attendi solo il mio sì per entrare nella mia vita. 
 
Apro il mio cuore al tuo amore, ogni giorno a te mi affiderò. 
Tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me. 
Apro il mio cuore al tuo amore, entrerai e cenerai con me. 
Tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me, 
fai splendere il tuo volto su di me. 
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Alla porta del mio cuore non ti stanchi di bussare, 
la tua grazia mi concedi,  
accogli adesso il mio sì e trasforma questa mia vita. 
 
 
Canto: Spirito Santo, dolce presenza 
 

Spirito Santo, dolce presenza vieni a fonderci con la tua volontà.   
Consolatore, luce del cuore, soffia la tua vita dentro noi, 
inebriaci di te, del tuo amore.     
 
Spirito santo, spirito di Gesù,   
adesso tu manda noi ad infiammare la terra  
Spirito santo, rendici uno in te,  
usaci come vuoi, con la tua grazia.     
 
Spirito Santo, testimone celeste, donaci sapienza e verità.   
Promessa del Padre, sorgente di grazia vieni a dimorare dentro noi,   
inebriaci dite, del tuo amore. 
 
 

 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

 
Vescovo: 
Ci santifichi, o Padre,  
la partecipazione a questo sacrificio,  
e accenda in noi il fuoco dello Spirito Santo,  
che hai effuso sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste.  
Per Cristo nostro Signore.   
Amen. 
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SALUTO ALLA BEATA VERGINE MARIA 
 
Il Vescovo si reca davanti all’immagine della Beata Vergine Maria e 
intona l’antifona: 
 

Regina coeli, laetare, alleluia! 
Quia quem meruisti portare, alleluia! 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia! 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 
 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia, 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia 

 
Vescovo: 
Rallegrati Vergine Maria, alleluia. 
 
Tutti: 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 
Vescovo: 
Preghiamo. 
 

O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito  
sulla beata Vergine orante con gli Apostoli nel Cenacolo,  
fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera  
con Maria nostra Madre per portare al mondo,  
con la forza dello Spirito il lieto annunzio della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.       
Amen. 
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BENEDIZIONE - MANDATO - CONGEDO 
 
Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Diacono:  
Inchinatevi per la benedizione 
 
Vescovo: 
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 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. 
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MANDATO 
 
Vescovo: 
Carissimi fratelli e sorelle, 
il cammino del popolo di Dio è guidato e sospinto dallo Spirito.   
È un cammino in cui non mancano le cadute,  
ma l’amore di Dio per ciascuno di noi rimane forte,   
fedele ed irriducibile anche davanti ad ogni nostra mancanza.  
È un dono d’amore quello di Dio  
che ci permette con fiducia di ripartire sempre e vivere nella gioia. 
Con la forza dello Spirito di Dio viviamo in comunione  
e testimoniare nel mondo il comprenderci e agire insieme.  
Siamo credibili silo se ci amiamo! 
Nelle nostre famiglie cerchiamo momenti privilegiati  
di dialogo e di confronto. 
Nelle nostre comunità parrocchiali evitiamo ogni chiusura e divisione 
Annunziamo ovunque ma soprattutto  
viviamo il Vangelo di Gesù! 
Impegniamoci ad essere sale della terra e luce del mondo. 
 
Un rappresentante di ogni parrocchia si avvicina all’altare per 
ricevere dal Vescovo una lucerna, simbolo della luce sempre nuova 
che lo Spirito accende nella sua Chiesa. 
 
 
CONGEDO 
 
Diacono:   
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. 
 
Tutti: 
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
 

L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore. 
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