
Adorazione Eucaristica 20 maggio 2021 

Testi della festa solenne di Pentecoste Anno B 

 

1L: I fenomeni naturali che più impressionano la fantasia dell’uomo – il fuoco, la folgore, l’uragano, il 

terremoto, i tuoni – sono impiegati nella Bibbia per raccontare le manifestazioni di Dio. Anche per 

presentare l’effusione dello Spirito del Signore gli autori sacri sono ricorsi ad immagini. Hanno detto che 

lo Spirito è soffio di vita (Gn 2,7), pioggia che irrora la terra e trasforma il deserto in un giardino (Is 32,15; 

44,3), forza che ridona vita (Ez 37,1-14), rombo dal cielo, vento che si abbatte gagliardo, fragore, lingue 

come di fuoco (At 2,1-3). Tutte immagini vigorose che suggeriscono l’idea di un’incontenibile esplosione 

di forza.  Dove giunge lo Spirito avvengono sempre sconvolgimenti e trasformazioni radicali: cadono 

barriere, si spalancano porte, tremano tutte le torri costruite dalle mani dell’uomo e progettate dalla 

“sapienza di questo mondo”, scompare la paura, la passività, il quietismo, si sviluppano iniziative e si 

fanno scelte coraggiose. Chi è insoddisfatto e aspira al rinnovamento del mondo e dell’uomo può contare 

sullo Spirito: nulla resiste alla sua forza. Un giorno il profeta Geremia si è chiesto sfiduciato: “Cambia 

forse un Etiope la sua pelle o un leopardo la sua picchiettatura? Allo stesso modo, potrete fare il bene voi 

abituati a fare il male?” (Ger 13,23). Sì – gli si può rispondere – ogni prodigio è possibile là dove irrompe 

lo Spirito di Dio. Lo Spirito del Signore riempie l’universo e rinnova la faccia della terra. 

Saluto iniziale (ispirato alla seconda lettura – Galati 5, 16 - 25) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. T. Amen 

G. Fratelli, sorelle, camminate nello Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. 

T. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose 

si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 

G. Sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. 

T. Chi le compie non erediterà il regno di Dio. 

G. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé.  

T. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Amen! Alleluia!  

 

Canto di esposizione:  Invochiamo la Tua presenza

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. 

 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero 

Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo (per tre volte) 
 

 

Breve intermezzo musicale di meditazione 
 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi.  Non permettere che io mi separi da te.  

Dal nemico maligno, difendimi. Nell’ora della morte, chiamami. 

E fa’ che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. 



Il Vangelo della Domenica (Giovanni 15, 26 - 16, 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». 

 

2L.  La domenica di Pentecoste è la naturale conclusione del tempo di Pasqua. Solo con la discesa dello 

Spirito Santo, la Chiesa si espone al mondo e parla le lingue diverse degli uomini.  

Lo Spirito è quella persona che rende Cristo presente nel cuore di ogni uomo. Lo Spirito è il frutto 

dell'Amore del Padre verso il Figlio. Senza lo Spirito Santo, non esisterebbe la Chiesa. I sacramenti si 

celebrano grazie all'azione dello Spirito Santo. Solo nello Spirito possiamo pregare e dire: "Padre". 

Quando ci sentiamo liberi dentro, quando vinciamo il nostro egoismo, quando sentiamo dentro la gioia 

di servire i nostri fratelli e sorelle, lo Spirito opera in noi. Lo Spirito è vita, libertà, fiducia, speranza, 

testimonianza. Grazie allo Spirito, siamo donne e uomini in pienezza. 

San Paolo ci dona nella lettera ai Galati un elenco dei frutti della carne e di quelli dello Spirito. Amore, 

pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé sono i frutti dello Spirito Santo. 

Lo Spirito ci aiuta ad essere attenti, imprevedibili, a cogliere i segni dei tempi presenti nella Chiesa di oggi 

e nella mia vita. Aperti al desiderio di novità, di cambiamento fuori di noi e dentro di noi, perché lo 

Spirito ci aiuta ad essere persone nuove. Ogni nostro progetto può essere cambiato. La nostra vita è varia 

ed è difficile riuscire a pianificarla, perché all'improvviso qualcosa può non funzionare. Siamo chiamati 

ad avere delle prospettive di vita di fondo, ma poi lasciarci guidare dalla novità che lo Spirito porta con 

se. Lo Spirito ci fa resistere alle pressioni della massa, assumendo un atteggiamento di autocritica nei nostri 

confronti e della realtà che ci circonda. Ci aiuta a discernere la realtà attuale, per vedere il positivo e 

compiere scelte profetiche. Gesù parla di Spirito Paraclito, cioè il Consolatore. Dio non ha la faccia triste, 

ma dona consolazione alle persone. Oggi un ministero da vivere è proprio questo: consolare. E' l'ascolto 

dei drammi, delle fatiche delle persone. Basta fermarsi e saper ascoltare, perché la voglia di raccontarsi è 

grande. Chiediamo che lo Spirito Santo susciti in noi il gusto di vivere la propria fede in un servizio 

gratuito ai fratelli. 

 

Preghiera personale con sottofondo musicale 

 

Spirito Santo! 

Tu sei il “Dono di Dio”,  

l’amore di Dio che si comunica,  

che moltiplica i segni della sua presenza  

e della sua azione, i doni dello Spirito Santo. 

La vita del cristiano in “grazia di Dio”  

è come un giardino in fiore. 

Fa’, Signore, che sempre onoriamo lo Spirito Santo,  

procurando di essere noi stessi  

il campo della sua fioritura. 

Che non passi inosservata per noi la Pentecoste! 

Accenderemo e riaccenderemo 

la fiamma viva della carità, 

che è appunto quella dello Spirito Santo. 

(San Paolo VI, papa) 

 

 



1L: Dall’Enciclica Dominum et Vivificantes di san Giovanni Paolo II 

In mezzo ai problemi, alle delusioni e alle speranze, alle diserzioni e ai ritorni di questi tempi, la Chiesa 

rimane fedele al mistero della sua nascita. Se è un fatto storico che la Chiesa è uscita dal Cenacolo il giorno 

di Pentecoste, in un certo senso si può dire che non lo ha mai lasciato. Spiritualmente l'evento della 

Pentecoste non appartiene solo al passato: la Chiesa è sempre nel Cenacolo, che porta nel cuore. La 

Chiesa persevera nella preghiera, come gli apostoli insieme a Maria, Madre di Cristo, ed a coloro che in 

Gerusalemme costituivano il primo germe della comunità cristiana e attendevano, pregando, la venuta 

dello Spirito Santo. La Chiesa persevera nella preghiera con Maria. Questa unione della Chiesa orante con 

la Madre di Cristo fa parte del mistero della Chiesa fin dall'inizio: noi la ve diamo presente in questo 

mistero, come è presente in quello di suo Figlio. Ce lo dice il Concilio: «La Beata Vergine..., adombrata 

dallo Spirito Santo, ... diede alla luce il Figlio, che Dio ha posto quale primogenito tra molti fratelli. 

 Si capisce così il senso profondo del motivo, per cui la Chiesa, unita con la Vergine Madre, si rivolge 

ininterrottamente quale Sposa al suo divino Sposo, come attestano le parole dell'Apocalisse, riportate dal 

Concilio: «Lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù: "Vieni!"». La preghiera della Chiesa è questa 

invocazione incessante, nella quale «lo Spirito stesso intercede per noi»: in certo modo, egli stesso la 

pronuncia con la Chiesa e nella Chiesa. Lo Spirito, infatti, è dato alla Chiesa, affinché per la sua potenza 

tutta la comunità del Popolo di Dio, per quanto largamente ramificata e varia, perseveri nella speranza: 

in quella speranza, nella quale «siamo stati salvati». È la speranza escatologica, la speranza del definitivo 

compimento in Dio, la speranza del Regno eterno, che si attua nella partecipazione alla vita trinitaria. Lo 

Spirito Santo, dato agli apostoli come consolatore, è il custode e l'animatore di questa speranza nel cuore 

della Chiesa. 

 

Sequenza allo Spirito Santo  
 

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 sórdido, 

bagna ciò che è árido, 

sana ciò che sánguina. 

 

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.

 

Canto: Vieni Spirito di Cristo     

 
 

Vieni, vieni, Spirito d'amore ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui 

ha detto a noi 

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. Rit. 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha la vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi 

Perché anche noi riviviamo. Rit. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare insegnaci a lodare Iddio. Insegnaci a pregare insegnaci la vita, 

insegnaci Tu l'unità. Rit. 

 

 



Preghiera di intercessione 

Preghiamo insieme dicendo: Rinnovaci con il tuo Santo Spirito, Signore!  
 

1L. Per la santa Chiesa di Dio. Lo Spirito Santo, effuso sugli apostoli per la remissione dei peccati, la renda 

sempre più luogo di misericordia e di perdono e conduca tutti alla piena comunione con Dio. Preghiamo 

 

2L. Per il Santo Padre Francesco e per tutti i ministri del Vangelo. Lo Spirito Santo che li ha conformati a 

Cristo sommo ed eterno Sacerdote, custodisca le loro vite nella perfetta somiglianza al sacrificio che 

offrono e dalla verità che annunciano. Preghiamo 

 

1L. Per tutti i popoli della terra e i loro governanti. Lo Spirito Santo, che genera la vera pace, susciti uomini 

capaci di percorrere la via ardua e alta del dialogo, della giustizia e della riconciliazione. Preghiamo 

 

2L. Per i poveri, i sofferenti e le persone sole. Lo Spirito Santo, balsamo di consolazione per l’uomo ferito, 

apra le porte a chi è ferito nel corpo e nello spirito e generi in tutti sentimenti e atteggiamenti di autentica 

carità. Preghiamo 

 

1L. Per tutti i discepoli del Signore. Lo Spirito Santo sorgente della missione della Chiesa, renda forti e 

generosi quanti sono chiamati ad annunciare il Vangelo di salvezza e a testimoniare il Signore risorto. 

Preghiamo 

 

2L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila da ogni pericolo ed avversità. 

Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della 

preghiera. Preghiamo 

 

Padre Nostro 

Canto: Del tuo Spirito Signore 

 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. (2v) 

Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande! Sono immense, splendenti tutte le tue opere e tutte le 
creature. 

Del tuo Spirito, Signore... 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra. Il tuo spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

Del tuo Spirito, Signore... 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato. Questo semplice canto salga a te Signore, sei tu la 
nostra gioia. 

Del tuo Spirito, Signore... 

Benedizione Eucaristica 
 

Canto: Vergine Madre 

 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio umile ed alta più che creatura termine fìsso d'eterno consiglio 

Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura 

Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo ne l'eterna pace così è germinato questo fiore 

Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra i mortali sei di speranza fontana vivace 

Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuoi grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanz'ali 

La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre 

In te misericordia, in te pietate in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontade 

 


