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Vespro 9 aprile 

2 testimone: Spirito Santo 
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Processione dal chiostro alla cappella dell’adorazione cantando le litanie allo 

Spirito: 

 

Padre sorgente della vita,     

Figlio, sapienza increata, 

Spirito, eterno amore,            abbi pietà di noi 

 

Spirito che procedi dal Padre,    

Spirito che riposi nel Figlio, 

Spirito che unisci il Padre e il Figlio,  entra nei nostri cuori 

 

Spirito di sapienza e di scienza,  

Spirito di consiglio e di fortezza, 

Spirito di pietà e di intelletto,   entra nei nostri cuori 

 

Spirito di luce e di vita,    

Spirito di verità e di amore, 

Spirito di santità e di gioia,   entra nei nostri cuori 

 

Spirito della creazione,   

Spirito dell’incarnazione, 

Spirito della Pasqua,    entra nei nostri cuori 

 

Spirito che adombri la Vergine, 

Spirito che fecondi la Chiesa, 

Spirito che riempi l’universo,   entra nei nostri cuori 

 

Spirito di consolazione, 

Spirito di perdono, 

Spirito di pace e di mitezza,   entra nei nostri cuori 

 

Spirito di comunione, 

Spirito di bellezza, 

Spirito di profezia,    entra nei nostri cuori 
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Alba della Chiesa, 

Balsamo della Chiesa, 

Guida della Chiesa,    entra nei nostri cuori 

 

Respiro dell’universo, 

Armonia del cosmo, 

Gemito del creato,    entra nei nostri cuori 

  

Fonte d’acqua viva, 

Pioggia di fuoco, 

Sorgente dei carismi,    entra nei nostri cuori 

 

Soffio vitale, 

Vento impetuoso, 

Voce del silenzio,    entra nei nostri cuori 

 

Ospite dell’anima, 

Luce dei cuori, 

Canto della Sposa,    entra nei nostri cuori 

 

Sigillo della rivelazione, 

Vincolo di unità, 

Luce dell’eterna gloria,   entra nei nostri cuori 

 

 

(Giunte nella cappella dell’adorazione, la Madre chiama per nome ciascuna 

sorella che rispondendo “Eccomi” andrà al proprio posto in coro). 
 

 

 

 

 

InnoInnoInnoInno    

Luce splenda nella notte, 

splenda Cristo nella vita, 

tutti acclamino al Signore! 
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 Questo è giorno senza fine, 

giorno atteso dalle cose: 

pur chi piange abbia fede. 

Dalla grazia rinnovati, 

qui il Risorto ci confermi 

tutti liberi e fratelli. 

 Alla cena, come allora, 

entri e dica: "Pace a voi! 

Il mio Spirito vi dono!". 

Come il Padre mi ha mandato, 

così mando voi nel mondo: 

dite a tutti quanto li amo. 

 Cristo luce, o Salvatore, 

tu, l’immagine dell’uomo, 

fa’ di noi la tua dimora. Amen! 

 

1a Antifona 

Pace a voi, dice il Risorto; sono io, non temete, alleluia. 

 

SALMO 124 Il Signore custodisce il suo popolo 

Chi confida nel Signore è come il monte Sion:* 

non vacilla, è stabile per sempre. 

 I monti cingono Gerusalemme: + 

il Signore è intorno al suo popolo,* 

ora e sempre. 

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi* 

sul possesso dei giusti, 

perché i giusti non stendano le mani* 

a compiere il male. 

 La tua bontà, Signore, sia con i buoni* 

e con i retti di cuore. 

Quelli che vanno per sentieri tortuosi + 

il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi.* 

Pace su Israele! 
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1a Antifona 

Pace a voi, dice il Risorto; sono io, non temete, alleluia. 

 

2a Antifona 

Popolo di Dio, spera nel Signore, alleluia. 

 

SALMO 130 Confidare in Dio come un bimbo 
 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore* 

e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi,* 

superiori alle mie forze. 

 Io sono tranquillo e sereno + 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre,* 

come un bimbo svezzato è l'anima mia. 

Speri Israele nel Signore,* 

ora e sempre. 

 

2a Antifona 

Popolo di Dio, spera nel Signore, alleluia. 

 

3a Antifona 

Il Padre vostro che è nei cieli  

darà lo Spirito santo a coloro che glielo chiedono.  

(cfr. Lc 11,13, Breviario Bose) 
 

CANTICO Rm 11,33-34 e 1Cor 2,9-12 

O profondità della ricchezza, della sapienza*  

e della scienza di Dio! 

come sono imperscrutabili i suoi giudizi* 

e inaccessibili le sue vie! 

Chi mai ha potuto conoscere * 

il pensiero del Signore? 

le cose di Dio nessuno le conosce* 

se non lo Spirito di Dio. 
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Quelle cose mai viste né ascoltate + 

né emerse nel cuore dell’uomo* 

Dio le ha penetrate per quelli che lo amano. 

 A noi Dio le ha rivelate * 

per mezzo dello Spirito 

perché lo Spirito scruta ogni cosa * 

anche le profondità di Dio. 

Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo + 

ma lo Spirito che viene da Dio* 

per conoscere tutto quello che Dio ci ha donato. 

 

3a Antifona 

Il Padre vostro che è nei cieli  

darà lo Spirito santo a coloro che glielo chiedono.  

(cfr. Lc 11,13, Breviario Bose) 
 

 

Lettura Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 3, 1Lettura Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 3, 1Lettura Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 3, 1Lettura Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 3, 1----15)15)15)15)    
 Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei 

Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che 

sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi 

segni che tu compi, se Dio non è con lui". Gli rispose Gesù: "In verità, in 

verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di 

Dio".  

Gli disse Nicodèmo: "Come può nascere un uomo quando è 

vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 

rinascere?". Rispose Gesù: "In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce 

da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato 

dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non 

meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove 

vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è 

chiunque è nato dallo Spirito". Gli replicò Nicodèmo: "Come può 

accadere questo?". Gli rispose Gesù: "Tu sei maestro di Israele e non 

conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che 

sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete 
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la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, 

come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al 

cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come 

Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna". 

 

ResponsorioResponsorioResponsorioResponsorio    
R. Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. 

Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. 

V. Come aveva promesso ai discepoli. 

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. 

 

 

Antifona al Magnificat 

Pane di Dio è colui che scende dal cielo  

e dà la vita al mondo, alleluia. 

 

ContemplaContemplaContemplaContemplazionezionezionezione    

Prenderà del mio e ve l’annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio.  

Il Padre ci ha dato lo Spirito per conoscere tutto quello che ci ha donato. 

Lo Spirito annuncia il Vangelo della povertà del Padre, Donatore 

sommo. A lui eleviamo ogni rendimento di grazie e ogni benedizione:  

Benedetto sei Tu Padre, 

Signore del cielo e della terra 

 

° Tu sei il Povero da cui ogni povertà prende nome, il Padre che ha 

dato tutto al Figlio: 

 

° Tu sei il Vinto dall’amore, il Padre che dato al Figlio ogni potere, 

tutto il potere in cielo e in terra, su ogni creatura: 
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° Tu sei il Padre fatto povero dall’Amore che ha dato al Figlio la 

gloria che era tua prima che il mondo fosse: 

 

° Tu sei il Silenzio che ha dato al Figlio tutte le parole: 

 

° Tu sei il Creatore fatto Servo che ha dato al Figlio l’opera che Egli 

ha compiuto: 

 

° Tu, Padre nostro, hai dato al Figlio noi che eravamo tuoi perché 

per Lui conoscessimo il tuo nome, nella sua voce le tue parole, da 

Lui fossimo consacrati nella verità che ci fa liberi. 

 

° Tu sei l’Amore che ha tanto amato il mondo da dare a noi il tuo 

unico Figlio e lo stesso amore con cui lo hai amato, perché Egli 

fosse in noi, e tu fossi in noi, per sempre. 

 

 

Madre: Abbiamo ricevuto lo Spirito di figli,  

per mezzo di Lui gridiamo: 

(ciascuna sorella proclama le parole “Padre nostro”;  

quindi tutte cantiamo il “Padre nostro”). 

 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    
O Dio, che agli uomini nati a nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo 

apri la porta del tuo regno, accresci in noi la grazia del battesimo perché, 

resi liberi dalla Pasqua del tuo Figlio, possiamo ereditare i tuoi beni a Lui 

consegnati. Egli è Dio e vive e regna…  

(or. mart III sett. Pasqua, Breviario Romano). 

 

Danza finale:Danza finale:Danza finale:Danza finale: Migavoha  


