
23 maggio  
PENTECOSTE 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

ENTRIAMO IN PREGHIERA    
Signore, apri le nostre labbra 
 e la nostra bocca canterà la tua lode. 
Si può recitare insieme il testo oppure ascoltare il canto accedendo al link audio (…). 

Oggi discendi, Spirito Santo, a rinnovare il mondo: Soffio potente, Fuoco d'amore,  
vieni e rinnova i figli di Dio, vieni e riunisci i credenti in Cristo Signore.  
 Dono pasquale di Cristo risorto, Spirito Santo che dai compimento al suo evento:  
 vieni ad aprirci alla salvezza, vieni a donarci vita in pienezza, la gioia e la grazia.  
Oggi discendi, Spirito Santo, a rinnovare il mondo.  
 Luce di Dio che sveli ogni cosa, Spirito Santo che parli alla Chiesa come alla sposa:  
 fa' che ascoltiamo la tua Parola, che siamo un cuore e un'anima sola, il corpo di Cristo.  
Soffio potente, Fuoco d’amore, vieni e rinnova i figli di Dio.  
 Fuoco di Cristo, tu Forza d'amore, Spirito Santo che sei Comunione tra le persone:  
 vieni a riunirci nell'alleanza e fa' di noi la testimonianza della tua presenza.  
Vieni e riunisci i credenti in Cristo Signore.  
 Dialogo eterno di Dio col mondo, Spirito Santo che porti l'annuncio in ogni tempo:  
 rendici voce e profezia di Gesù Cristo, splendida Via che porta a Dio.  
Oggi discendi, Spirito Santo, a rinnovare il mondo: Soffio potente, Fuoco d'amore,  
vieni e rinnova i figli di Dio, vieni e riunisci i credenti in Cristo Signore.  

ASCOLTIAMO LA PAROLA  
Dagli Atti degli Apostoli                                                                 (At 2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto 
il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse 
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della 
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi 
e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».  

MEDITIAMO APRIAMO LO SGUARDO 
Come si può continuare la missione del Signore Gesù dal momento che si è solo semplici uomini e donne, dalla fede 
fragile, capaci addirittura di negarlo al momento della prova? Per compiere la nostra missione abbiamo bisogno dello 
stesso Spirito di Cristo, così come abbiamo bisogno di una grande energia per resistere ad una marcia spossante. Nel 
battesimo e nella cresima lo Spirito viene diffuso in noi, come un dono e ci fa così entrare, col nostro cuore e la nostra 
intelligenza, nel mistero del Signore Gesù. Come un sole che diffonde il suo calore, lo Spirito irraggia in noi l’amore 
infinito del Padre e ci fa comprendere che noi siamo suoi figli prediletti, ci ispira ad agire secondo il Vangelo. Come il 
vento fa balzare il veliero sulla cresta delle onde, così lo Spirito ci spinge sulla strada tracciata da Gesù. Spazza via da noi 
la paura e fa sgorgare il coraggio di diventare cristiani, di rendere visibile la Buona novella di Gesù Cristo nelle azioni e 
nelle parole.  

- momento di preghiera silenziosa 
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https://www.youtube.com/watch?v=UmZ0w4VRf8g


…INVOCAZIONE	
Come	il	vento	che	sof/ia	e	ne	senti	la	voce,	ma	non	sai	di	dove	viene	e	dove	va,		
lo	Spirito	Santo	agisce	con	novità	sorprendente	in	tutto	il	mondo.		

 Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi il fuoco del tuo amore.  

Come	il	fuoco	illumina	e	riscalda,	lo	Spirito	conduce	sulle	vie	della	fede	e	della	carità		
coloro	che	non	conoscono	Dio,	ma	lo	cercano	con	cuore	sincero.		 Vieni, Santo Spirito… 

Dove	uomini	e	donne	invocano	Dio	sotto	qualsiasi	nome	o	lo	cercano	onestamente	senza	conoscerlo,		
lo	Spirito	Santo	opera	con	la	sua	grazia	per	condurli	alla	luce	piena	del	Cristo	risorto. Vieni….. 

Dove	ci	sono	uomini	e	donne	che	amano	la	giustizia,	cercano	la	verità	con	animo	sincero		
e	si	sforzano	di	vivere	nell’amore,	là	è	presente	lo	Spirito	Santo.	Vieni…..	

Dove	ci	sono	uomini	e	donne	che	amano	ogni	segno	di	vita	e	rispettano	la	natura	come	casa	per	tutti,		
lo	Spirito	Santo	manifesta	il	progetto	di	Dio.	Vieni…..	

Dove	uomini	e	donne	spendono	silenziosamente	la	vita	con	dedizione	e	amore		
nella	quotidianità	e	nell’accoglienza,	lo	Spirito	Santo	costruisce	una	umanità	nuova.	Vieni…..	

Lo	Spirito	Santo	riempie	l’universo	e	vive	nella	Chiesa,		
ma	misteriosamente	opera	anche	fuori	delle	nostre	comunità	cristiane.	Vieni…..	

CI RIVOLGIAMO A MARIA 

Ci affidiamo a Maria, colei che è stata abitata in pienezza dallo Spirito, perché ci conceda di essere sempre in 
ascolto di quello Spirito che abita anche in noi. 

Maria, Madre della Chiesa, che hai vissuto la pienezza dello Spirito santo,  
che hai sentito la sua forza in te, che l'hai visto operante nel tuo Figlio Gesù;  

apri il nostro cuore e la nostra mente alla sua azione. 
Fa' che tutto ciò che noi pensiamo, facciamo o ascoltiamo, tutti i gesti e tutte le parole,  

non siano se non apertura e disponibilità a questo unico e santo Spirito che forma la Chiesa nel mondo,  
che costruisce il corpo di Cristo nella storia,  

che promuove la testimonianza di fede che consola e conforta,  
che ci riempie il cuore di fiducia e di pace anche in mezzo alle tribolazioni e difficoltà. Amen. 

(C. M. Martini) 
BENEDIZIONE	CONCLUSIVA	
Mentre i genitori pongono la mano destra sulla testa dei figli (o i coniugi l’uno con l’altro) 
-	Padre,	tu	vedi	e	provvedi	a	tutte	le	creature:	colmaci	dei	tuoi	doni.		 	 	 Amen.		
-	Figlio,	tu	prendi	ogni	uomo	per	mano:	guidaci	con	la	tua	parola.	 	 	 Amen.	
-	Spirito,	tu	bruci	per	illuminare:	accendi	in	noi	la	/iamma	della	tua	carità.	 	 Amen.		
	 Benedici,	Signore,	il	cammino	di	questo	giorno,	
	 e	infondi	nei	nostri	cuori	la	luce	e	la	gioia	del	tuo	amore.		 	 	 Amen.	

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREGHIERA INTORNO ALLA MENSA  

Ti ringraziamo, o Padre, perché in questo giorno ci hai inviato il tuo Spirito Santo sulla tua comunità 
stringendo con essa un’alleanza eterna: sii presente alla nostra tavola ricca dei tuoi doni e concedici 
soprattutto i doni dello Spirito, affinché possiamo vivere per Cristo, con Cristo e in C risto, ora e nei 
secoli dei secoli. Amen.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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