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Momento di preghiera 
 

P. Fratelli e sorelle, nella notte santa di Pasqua abbiamo 
rinnovato solennemente la professione di fede del nostro 
Battesimo. In questa vigilia di Pentecoste, che ci fa 
riscoprire la presenza e l’azione dello Spirito operante nella 
Chiesa, facciamo memoria del sacramento della 
Confermazione, invocando la rinnovata spirituale unzione 
del Paraclito, affinché si accresca in noi, in comunione con i 
fratelli martiri del nostro tempo, l’impegno della concordia 
e della missione. Preghiamo in silenzio! 
 

Pausa silenziosa 
 

P. Spirito increato, forza primordiale dell’universo, 
potenza santificatrice della Chiesa, ravviva in noi i doni del 
Battesimo e della Confermazione. 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo!  
 

P. Spirito di vita, soffio d’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. 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo!  
 

P. Spirito del Padre e del Figlio, disceso sulla Vergine, 
donato agli Apostoli, feconda e anima la Chiesa con il 
conforto dei tuoi sette santi doni. 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo!  

Professione di fede 
 

P. Nello stesso Spirito, ora invocato, professiamo la fede 
cattolica: 
 

A. Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.  

 
Preghiera di invocazione 

 

D. Per tutte le forme di violenza, che rovinano in modo 
irreparabile l’esistenza umana, 
A. Kyrie, eleison! (in canto) 
D. Per ogni repressione della libertà civile e religiosa, di cui 
migliaia di persone vengono private, A. Kyrie, eleison!  



D. Per quanti infrangono la pacifica convivenza di popoli e 
nazioni, di singoli e gruppi umani, con la prepotenza delle 
armi, A. Kyrie, eleison!  
D. Di tutti i fratelli e le sorelle - padri, madri, figli e 
congiunti - che vedono morire i loro cari e non hanno 
futuro, A. Kyrie, eleison!  
D. Di ogni uomo e di ogni donna che si spendono per 
contribuire alla riconciliazione, anche a costo della vita, A. 
Kyrie, eleison!  
D. Di quanti sono responsabili del potere che detengono, e 
sono chiamati a opporsi alla violenza e a preparare la pace, 
A. Kyrie, eleison!  
D. Al dono della tua misericordia, fa’ che restiamo aperti e 
recettivi, per diventare misericordiosi, A. Kyrie, eleison!  
D. Alla venuta incessante del tuo Spirito, donaci di essere 
attenti, accogliendo ogni sua ispirazione, A. Kyrie, eleison!  
 

Preghiera del Signore e scambio di pace 
 

P. Animati dallo Spirito che abbiamo invocato, nel quale 
diciamo: Abbà-Padre, cantiamo la preghiera per il Regno, 
che il Signore Gesù ci ha lasciato in dono: 
A. Padre nostro … 
P. O Padre, conferma l’evento di grazia che hai compiuto 
in questi tuoi figli con il Sacramento del Battesimo e della 
Confermazione: accresci nei loro cuori i doni del tuo Santo 
Spirito, perché siano fedeli custodi della Parola che salva e 
coraggiosi testimoni di Cristo crocifisso e risorto.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. A. Amen. 

P. E ora, con un gesto di pace, rinsaldiamo la nostra 
fraternità in Cristo. 
 

I presenti si scambiano un gesto di comunione fraterna. 
 

Saluto alla Vergine Maria 
 

P.  A Maria, Regina degli Apostoli, Madre che conosce le 
necessità dei suoi figli, offriamo il nostro canto orante e i 
segni del nostro amore affinché interceda presso il Figlio 
suo per la pace e la concordia di tutti i popoli della terra. 
 

Regina caeli, laetare, alleluia:  
Quia quem meruisti portare, alleluia,  
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,  
Ora pro nobis Deum, alleluia.  
 

P. O Dio, che ai tuoi Apostoli riuniti nel cenacolo con 
Maria, madre di Gesù, hai donato lo Spirito Santo, concedi 
anche a noi, per intercessione della Vergine, di consacrarci 
pienamente al tuo servizio e di annunziare con la parola e 
con l’esempio le grandi opere del tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. A. Amen. 
 

Benedizione 
 

Il Signore sia con voi 
A. E con il tuo spirito. 
 

P. Lo Spirito Santo che ha riunito popoli diversi nell’unica 
Chiesa, a imitazione della Vergine Maria, vi renda 
perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla 
visione beata del cielo. A. Amen. 


