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CANTO DI ESPOSIZIONE 
 
Rit. Gloria, gloria in excelsis Deo!  (Lourdes) 
 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit. 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit. 
 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. Rit. 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
MONIZIONE INIZIALE E PREGHIERA 
 
Fratelli e sorelle, 
dedichiamo questa sera il nostro tempo a una prolungata 
adorazione eucaristica invocando per noi e per il nostro impegno 
di aderenti all’Azione Cattolica e per la vita di ogni giorno, il dono 
grande dello Spirito Santo. Davanti al Santissimo Sacramento 
dell’Eucaristia, riconosciamo e adoriamo in questo frammento di 
Pane consacrato, il Corpo del Signore per noi immolato sulla 
Croce, risuscitato nella forza dello Spirito Santo e innalzato alla 
gloria del Padre. 
Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli, 
ogni volta che si riuniscono nel suo nome e di farci dono del suo 
Santo Spirito. In questo incontro fraterno di meditazione e di 
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preghiera, egli è presente e ci parla; ma è necessario che la nostra 
vita corrisponda pienamente alla sua parola. Innalziamo la nostra 
mente a Dio, perché nel suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta 
intera. 
Uniamoci ai canti e alle preghiere, nell’ascolto, nel silenzio, nella 
partecipazione attenta e consapevole, per esprimere la nostra 
comune e riconoscente preghiera di invocazione e di lode al 
Signore della vita e della storia, che si è fatto luce del mondo, 
nostro compagno di viaggio nel cammino della vita. 
 
Preghiamo.  
Infondi in noi, o Padre, 
lo Spirito d'intelletto, di verità e di pace, 
perché ci sforziamo di conoscere ciò che è a te gradito, 
per attuarlo nell'unità e nella concordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
CANTO 
 
Rit. 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 ti invochiamo, Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi; cambia i nostri occhi,  
fa' che noi vediamola bontà di Dio per noi. Rit. 
 

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. Rit. 
 

3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via,  
insegnaci tu l'unità. Rit. 
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INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Quando parliamo, pensiamo, preghiamo lo Spirito Santo noi 
lo associamo normalmente, naturalmente, alla Pasqua alla 
Pentecoste. Egli però non è "estraneo" neppure al tempo di Avvento e 
Natale che abbiamo appena concluso. Pensiamo alle profezie, ispirate 
dallo Spirito Santo che “ha parlato per mezzo dei Profeti” (credo 
niceno – costantinopolitano). Guardiamo alle Annunciazioni, 
soprattutto quella a Maria: “Lo Spirito Sano scenderà su di te…” (Lc 
1, 35) e a Giuseppe: “Il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo” (Mt 1, 20). Contempliamo nella sua totalità l’evento 
dell’Incarnazione: “per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della vergine Maria”. Ricordiamo il fatto della Visitazione di 
Maria a Elisabetta che “fu colmata di Spirito Santo” (Lc 1, 41) e della 
stessa Vergine che, nello Spirito Santo, canta il suo Magnificat. Non 
dimentichiamo che anche nella Presentazione al tempio (Lc 2, 25-27: 
lo Spirito Santo è nominato tre volte in tre versetti) egli è presente in 
Simeone e Anna. E infine lo ritroviamo “protagonista” nell’evento 
del Battesimo di Gesù al Giordano (Mc 9, 9-13; Mt 3, 13-17; Lc 3, 21-
22). Anche il tempo di Natale, quindi, si presenta a noi come un 
tempo in cui opera lo Spirito Santo; e non solo allora, ma anche oggi, 
nel nostro tempo, per noi! 
 
Cantiamo e ascoltiamo in un silenzio orante: 
 
Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Spirito di Dio scendi su di noi. 
 
“Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, 
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ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati». (Mt 1, 18-21) 
 
Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Rendici docili, umili, semplici. Spirito di Dio scendi su di noi. 
 
L’angelo disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua 
nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né 
bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua 
madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli 
camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per 
ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei 
giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». 
Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: 
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il 
suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di 
Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti 
d’un tempo». (Lc 1, 13-17. 67-70) 

 
Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Tu, che fecondasti il grembo di Maria. Spirito di Dio scendi su di 
noi. 
 
Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio». (Lc 1, 34-35) 
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Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Tu, che ti posasti su Gesù il Cristo. Spirito di Dio scendi su di noi. 
 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo!  A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». (Lc 1, 39-45) 
 
Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Tu, che tu librasti sull’acqua del Giordano. Spirito di Dio scendi su 
di noi. 
 
Diceva Giovanni Battista: «Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non 
sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». 
Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da 
me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena 
battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». (Mt 3, 11. 14-17) 
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Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Libera i poveri, dà pace ai popoli. Spirito di Dio scendi su di noi.  
 
A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli 
lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, 
o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché 
i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele». (Lc 2, 25-32). 
 
Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Vieni su di noi e plasmaci, o Spirito di Vita. Spirito di Dio scendi 
su di noi.  
 
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 
Ascoltiamo la Parola di Dio dagli Atti degli Apostoli (1, 1-26). 
 
I discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, 
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno 
di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, 
dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e 
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di 
Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a 
Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle 
persone radunate era di circa centoventi – e disse: «Fratelli, era 
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necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo 
Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la 
guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro 
numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero.... Sta scritto 
infatti nel libro dei Salmi: La sua dimora diventi deserta e nessuno vi 
abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. 
Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il 
tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal 
battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi 
assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua 
risurrezione». 
Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato 
Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il 
cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il 
posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato 
per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la 
sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. 
 
RIFLESSIONE DELL’ASSISTENTE 
 
SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
 
1. Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
2. Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
3. Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

4. Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
5. O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
6. Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
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7. Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sánguina. 
 
8. Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 

9. Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
 
10. Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna 

 
INTERCESSIONE 
 
Invochiamo la benedizione del Signore su di noi e sulla nostra XV 
Assemblea diocesana di Azione Cattolica che stiamo per vivere. 
 
R. in canto: Vieni, Spirito Santo. 
 
1. Raccogli nell’unità la tua Chiesa 
2. Benedici il nostro Papa Francesco. 
3. Sostieni il nostro Vescovo Luigi. 
 
4. Illumina i missionari del Vangelo. 
5. Rivesti della tua carità i sacerdoti. 
6. Santifica i religiosi e le religiose. 
 
7. Dona coraggio ai nostri gruppi di AC. 
8. Conforta e guida tutti i Responsabili di AC. 
9. Formaci e plasmaci alla tua scuola. 
 
10. Suscita operai per la tua messe. 
11. Converti i cuori alla tua verità e sapienza. 
12. Custodisci i popoli nella pace. 
 
13. Sii presente in ogni casa. 
14. Proteggi le nostre famiglie. 
15. Guida i giovani sulla via del bene. 
16. Guarisci e consola chi soffre. 
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17. Sorreggi e conforta gli anziani. 
18. Sii accanto ai migranti e ai rifugiati. 
 
19. Converti i peccatori. 
20. Illumina chi cerca la verità. 
21. Concedi ai defunti la gioia del tuo regno. 

 
PADRE NOSTRO 
 
SILENZIO  
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
Genti tutte proclamate  
il mistero del Signor, 
del suo corpo e del suo sangue  
che la Vergine donò 
e fu sparso in sacrificio per 
salvar l'umanità. 
 
Adoriamo il Sacramento  
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito  

nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la 
parola di Gesù. 
 
Gloria al Padre onnipotente,  
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all'eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore  
alla santa Trinità. Amen. 

 
Preghiamo. 
Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo 
Gesù, presente in questo santo sacramento. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. R. Amen. 
 
ACCLAMAZIONE 
 
Laudate, omens gentes, laudate Dominum (bis). 
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CANTO MARIANO 
 
Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande. 
L’anima mia magnifica il Signor: 
lui solo è grande, lui solo è grande. 
 
Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono.  
E grande e bella mi fece il Creator: 
lui solo è buono, lui solo è buono. 
 
E me beata dirà in eterno delle genti il canto. 
E mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 
lui solo è santo, lui solo è santo.  
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