4 giugno 2022
Cattedrale di San Lorenzo, Alba

VEGLIA DI PENTECOSTE
con Iniziazione cristiana
Introduzione
LUCERNARIO
Rit. Il Signore è la luce che vince la notte!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
LITURGIA DELLA PAROLA
Tutti siedono:
Prima Lettura Dal libro della Genesi

11,1-9

Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole …
Salmo Responsoriale (canto: Popoli tutti)
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.
Seconda Lettura Dal libro dell'Esodo
19,3-8a,16-20b
In quei giorni, Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte …
Salmo Responsoriale (canto: Benedici il Signore anima mia)
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele, le sue grandi opere.

Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i vostri peccati.
Terza Lettura Dal libro del profeta Gioele

3,1-5

Così dice il Signore: «Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo …
Salmo Responsoriale (canto: Manda il tuo Spirito, Signore)
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento.
Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi Signore
mandi il tuo Spirito e ricrei il volto della terra.
Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al Signore
con il tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare.
Canto del Gloria …
Quarta Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

8,22-27

Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza …
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi
in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni

7,37-39

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò …
Omelia
LITURGIA BATTESIMALE
Litanie dei santi
Rit. Laudate omens gentes, laudate Dominun…
RITI ESPLICATIVI
Consegna della veste bianca - Consegna del cero acceso
Rit. Laudate omens gentes, laudate Dominun …

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE
Canto: Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e 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.
PREGHIERA DEI FEDELI
Canto alla Presentazione dei doni: Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano dono tuo Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Canti di Comunione
Pane del cielo
Pane del Cielo, sei Tu, Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.

Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi
Perché tu sei con me
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore
Mi conduci dietro te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro, io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità, che per amore hai versato
Sempre mi accompagnano, lungo estati e inverni la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò, fino alla fine dei giorni
Canto finale: Quale gioia
Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco, sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, santo tu regni tra noi.
Quale gioia è star con te Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
quale dono è aver creduto in te che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa, mio re.
Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore, oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, santo tu regni tra noi.
Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca, canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, santo tu regni tra noi.

