
 
 

Vespri di Pentecoste 
nel Santuario Matri Ecclesiae 

 
 

Roma 4 giugno 2006 ore 17.00  
 
 
 
 
Invitati: 
Presidio generale, Famiglia schoenstattiana di Roma, Pellegrini del-
la Famiglia di Schoenstatt ancora presenti a Roma,  
Celebranti: 
Arcivescovo Prof. Dr. Ignazio Sanna, P. Ludovico Tedeschi, P. Prof. 
Dr. Lothar Penners  
Schola cantorum: 
Membri dell�Istituto dei Sacerdoti diocesani  
Lo Statuto generale, all�essere consegnato ufficialmente il lunedì di Pen-
tecosta per il riconoscimento papale del Movimento Internazionale di 
Schoenstatt, è stato depositato sull�altare del Santuario. 
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Saluto e inizio della liturgia 
Cel. Deus, in adiutorium meum intende 
Tutti Domine, ad adiuvandum me festina. 
Cel. Gloria patri et filio et spiritui sancto 
Tutti Sicut erat in principio et nunc et semper  

et in secula seculorum. Amen 
 

Inno 
Veni creator 

Latino e tedesco alternati 

 

 

2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, / du Beistand, den der Va-
ter schenkt; / aus dir strömt Leben, Licht und Glut, / du gibst uns 
Schwachen Kraft und Mut. 

3. Tu septiformis munere, / dextrae Dei tu digitus, / tu rite 
promissum Patris / sermone ditans guttura. 

4. Entflamme Sinne und Gemüt, / daß Liebe unser Herz durchglüht' 
und unser schwaches Fleisch und Blut / in deiner Kraft das Gute 
tut. 

5. Hostem repellas longius / pacemque dones protinus; / ductore sic 
te praevio / vitemus omne noxium. 

6. Laß gläubig uns den Vater sehn, / sein Ebenbild, den Sohn, ver-
stehn / und dir vertraun, der uns durchdringt / und uns das Leben 
Gottes bringt.  
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I. Salmo          tedesco 

 
 
II. Salmo          italiano 
Antifona: 
Conferma in noi la tua opera, Signore, dal tuo santo tempio, alle-
luia. 

Quando Israele usci dall'Egitto, * la casa di Giacobbe da un popolo 
barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, * Israele il suo dominio. 

Il mare vide e si ritrasse, * il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, * le colline come agnelli di un greg-
ge. 

Che hai tu, mare, per fuggire, * e tu, Giordano, perché torni indie-
tro? 
Perché voi monti saltellate come arieti * e voi colline come agnelli di 
un gregge? 

Trema, o terra, davanti al Signore, * davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, * la roccia in sorgenti d'acqua. 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. A-
men.  

Antifona 
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III. Canticum          tedesco 
Antifona: Amen, alleluia. 

 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *  
veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Amen, Alleluia 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
voi che lo temete, piccoli e grandi. 

Amen, Alleluia 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
il nostro Dio, l'Onnipotente. 

Amen, Alleluia 

Rallegriamoci ed esultiamo, * 
rendiamo a lui gloria. 

Amen, Alleluia 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
la sua sposa è pronta. 
Amen, Alleluja 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli.  

Amen, Alleluja 

 
Lettura: Ef. 4.3-6      italiano / tedesco  
Vi esorto dunque�a cercare di conservare l�unità dello Spirito, per 
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come 
una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesi-
mo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
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Testimonianze delle tracce di Dio nei giorni a Roma 
Con il ritornello di Taizé: 

 

 
 
Magnificat 
Magnificat di Taizé come ritornello     

 

 
Magnificat in latino 

 
2. Et exsultavit spiritus meus * in deo salutari meo. 

3. Quia respexit humilitatem ancillae suae * ecce enim ex hoc bea-
tam me dicent omnes generationes. 
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4. Quia fecit mihi magna, qui potens est * et sanctum nomen eius. 

5. Et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum. 

6. Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit superbos mente cordis 
sui. 

7. Deposuit potentes de sede * et exaltavit humiles. 

8. Esurientes implevit bonis * et divites dimisit inanes. 

9. Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus misericordiae suae. 

10. Sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham et semini eius in 
saecula. 

11. Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto 

12. Sicut erat in principio et nunc et semper * et in saecula 
saeculorum. Amen. 

 
Preghiera dei fedeli 
Le preghiere dei fedeli si rivolgono in diverse lingue a Gesù Cristo, 
il Signore della sua Chiesa, che ci ha promesso lo Spirito Santo. 
Dopo ogni preghiera, la persona che l�ha espressa mette incenso 
nella coppa davanti al quadro della Madonna. 

Canto di risposta: 

 
Signore Gesù Cristo, in questi giorni da tutti gli angoli della terra ci 
hai riuniti nel cuore della Chiesa. Conservaci la gioia della ricchezza 
spirituale del popolo di Dio e rafforza nella Chiesa la solidarietà 
mondiale. 

Signore Gesù Cristo, hai mantenuto  la tua promessa e non hai la-
sciato orfani i tuoi discepoli. Anche noi ci sentiamo accettati e re-
munerati dal tuo Spirito. Mantienici la gioia di essere e di chiamarci 
cristiani. 

Signore Gesù Cristo, siamo consapevoli di trovarci qui a Belmonte 
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sulle orme del nostro Padre e Fondatore. Con lui, come Famiglia di 
Schönstatt, vorremmo metterci a disposizione del Santo Padre e 
diventare benedizione per la Chiesa. 

Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo per aver incontrato così tante 
irruzioni di vita nella Chiesa. Fa che si adempiano le speranze del 
nostro Papa e dona alla Chiesa e al mondo nuove forze di evange-
lizzazione per mezzo delle nuove Comunità ecclesiali. 

Signore Gesù Cristo, abbiamo cominciato qui a Belmonte a realiz-
zare la promessa fatta al nostro Padre e Fondatore Suscita una 
grande unità universale tra di noi e completa l�opera che hai inizia-
to. 

Raccogliamo tutte le nostre intenzioni nella preghiera che il Signore 
ci ha insegnato. La cantiamo nella lingua della Chiesa: 
 
Tutti: Pater noster, qui es in caelis,  
sanctificetur nomen tuum,  
adveniat regnum tuum,  
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.  
Et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris  
et ne nos inducas in tentationem,  
sed libera nos a malo.  
 
Preghiamo: 
Dio Onnipotente, con il mistero di questo giorno santifichi la tua 
Chiesa in tutti i popoli e nazioni. Riempi tutta la terra con i doni dello 
Spirito Santo e opera anche oggi, nei cuori di coloro che credono in 
Te, ciò che il Tuo amore ha operato agli inizi della Chiesa. Te lo 
chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con 
Te nell�unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
 
Benedizione 
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Salve Regina 

 

 

 

Cel.: Al termine della Celebrazione tutti riceveranno una pietruzza 
bianca con il logo di Belmonte. Possa questa pietruzza rammentarci 
sempre i giorni di Pentecoste a Roma e il nostro comune Santuario 
di Belmonte. 
Andate con gioia e in pace   
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 


