
 
 
 
 

 
 
 
 

Sabato 30 maggio  
Diocesi di mantova 

Seminario vescovile 
 
 

 
 
 

Di che cosa hai paura? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spavento e Stupore 

Mc 16, 1-8 

Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria 
madre di Giacomo e Salome comprarono oli 
aromatici per andare a ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, 
vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la 
pietra dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo 
sguardo, osservarono che la pietra era già 
stata fatta rotolare, benché fosse molto 
grande. Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito d’una 
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse 
loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, 
dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede 
in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”». 
Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, 
perché erano piene di spavento e di stupore. 
E non dissero niente a nessuno, perché erano 
impaurite. 
 

Tutto il mondo deve sapere 
Da “Il mistero pasquale” - Gen Verde, 2011 

Come potrò raccontare?  
È una gioia che fa piangere e fa gridare: 
Io l'ho visto con i miei occhi, era vivo era Lui. 
E m'ha chiamata per nome:  
era la Sua voce era il mio Signore! 
Io l'ho visto con i miei occhi, era li davanti a me. 

Alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Gli angeli ci hanno parlato  
davanti a quel sepolcro spalancato: 
"Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui. 
Che corsa senza respiro  
per gridare a tutti di quel mattino: 
Tutto il mondo deve sapere  
che è rimasto qui tra noi. Rit. 

Alba di un tempo diverso:  
è il mattino dei mattini per l'universo. 
Tutto già profuma d'eterno  
c'è il Risorto qui fra noi 
E le sue piaghe e la gloria  
sono vive dentro la nostra storia, 
Segni di un amore che resta  
qui per sempre qui tra noi. Rit. 
 
 
 
 

 



 
 
 
V.       Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

T.       Amen 

V.       La pace sia con voi. 

T.       E con il tuo spirito. 

V.       Preghiamo. 
            Ascolta, o Padre, 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. 

T.       Amen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pace a voi 

Fammi conoscere 
P. Ruaro (1992) 

 
Fammi conoscere la tua volontà. 
Parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere: 
porterò con me la tua parola! 

Mc 16, 1-8 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». 
 



 
 
 
 

Memoria della Pentecoste 

 
V Fratelli e sorelle nella fede, 

noi festeggiamo la Pentecoste, la discesa dello Spirito, 
il compimento della promessa 
e la realizzazione della speranza degli apostoli. 
Come è glorioso questo mistero, 
come è grande e colmo di salvezza! 
Per questo gridiamo rivolti a te: 

T La tua grazia è sublime,  
Signore di noi tutti, a te la lode! 

 
L1 In questo giorno il Paraclito è disceso 
 e ha illuminato gli apostoli nel cenacolo. 
 Ha dato loro di parlare in molte lingue, 
 si è posato su ciascuno 
 ed essi hanno cominciato a proclamare all’universo 
 il santo e nobile mistero. 
 Per questo gridiamo rivolti a te: 
T La tua grazia è sublime,  

Signore di noi tutti, a te la lode! 
 
L2 Oggi lo Spirito Santo Paraclito ha istruito gli apostoli, 
 ha illuminato i pescatori riuniti nel cenacolo 
 li ha investiti di forza dall’alto. 
 Come è glorioso questo mistero, 
 come è grande e colmo di salvezza! 
 Per questo gridiamo rivolti a te: 
T La tua grazia è sublime,  

Signore di noi tutti, a te la lode! 
 
 
 

Infusione dell’incenso e invocazione dello Spirito  
 
V. O Spirito che distribuisci a ciascuno i carismi, 
 Spirito di sapienza e di scienza, amante degli uomini, 
 tu che riempi i profeti, invii gli apostoli, 
 fortifichi i martiri, ispiri l’insegnamento dei maestri: 
 è a te, Dio Paraclito, 
 che ora rivolgiamo la nostra supplica, 
 assieme a questo incenso profumato. 
 Ti chiediamo di rinnovarci con i tuoi santi doni, 
 di posarti su di noi come sugli apostoli nel cenacolo. 

 
 
 

Fuoco E Spirito 

Lode allo Spirito Santo 
“Fuoco e Luce” da Confessiamo la gloria di Dio,  
Comunità di Bose (2008) 

 
Noi ti invochiamo! 

 
Fuoco e luce che splendi sul volto di Cristo, 
Fuoco la cui venuta è Parola, 
Fuoco, il cui silenzio è luce, 
Fuoco che desti nei nostri cuori la lode: 
noi ti adoriamo! 

 
Spirito di Dio che riposi sul Cristo, 
Spirito di sapienza ed intelligenza, 
Spirito di consiglio e di discernimento, 
Spirito di forza e di timore di Dio: 
noi ti benediciamo! 

 
Spirito che scruti le profondità di Dio, 
e illumini gli occhi del nostro cuore 
Spirito che ti unisci al nostro spirito 
Riflesso in noi della gloria del Signore:  
noi ti glorifichiamo! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercessioni 
Il Vescovo introduce un video dove una famiglia propone alcune intercessioni. 

 
V.         Preghiamo. 
            O Padre, che nel mistero della Pentecoste  
            santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione,  
            diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo,  
            e continua oggi, nella comunità dei credenti,  
            i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.  
            Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
  

Benedizione 
 
V Dio, sorgente di ogni luce, che oggi hai mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore,  

vi benedica e vi colmi dei suoi doni.  
Amen. 

 

V  Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito  
e vi illumini con la sua sapienza. 
Amen. 

 

V 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. 

 

V E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio + e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 

OLTRE LA PAURA 

Vieni Santo Spirito di Dio 
da “Vieni Soffio di Dio”, Scarpa, Buttazzo, 2005. 

 
Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa. 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con Te saremo veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza il cielo 
Dalle nubi del timore 
Sei fuoco: sciogli il gelo 
E accendi il nostro ardore 
Spirito creatore, scendi su di noi. Rit. 
 
 

Tu bruci tutti i semi 
Di morte e di peccato 
Tu scuoti le certezze 
Che ingannano la vita 
Fonte di sapienza, scendi su di noi! Rit. 
 


