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ANNO 2020
NOVENA DI PENTECOSTE

1° giorno. Dallo Spirito nasce la vita
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.....................

Gen 1.1-2
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo
spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dal Carisma:
La vita sotto la mozione dello Spirito esclude in partenza un piano preciso
e determinato, poiché implica una attitudine fondamentale di poveri: le
mani vuote davanti a Dio nell’ascolto, nell’accoglienza e nella
disponibilità alla Sua Parola.
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori
Vieni Spirito di Sapienza:
distaccaci dalle cose della terra e donaci il desiderio e il gusto delle cose
del cielo.

PADRE NOSTRO.
Padre nostro, che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno sia fatta la
tua volontà, come in cielo così
in terra. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano, rimetti a noi
i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e
non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.
AVE MARIA.
Ave Maria, piena di grazia, il
Signore è con te, tu si
benedetta fra le donne e
benedetto il frutto del tuo
seno, Gesù. Santa Maria,

madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell’ora
della nostra morte. Amen.
GLORIA AL PADRE.
Gloria al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei
secoli, nei secoli. Amen.
MAGNIFICAT.
L'anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta
in
Dio,
mio
Salvatore
perchè ha guardato l'umiltà
della
sua
serva.
D'ora in poi le generazioni mi
chiameranno
beata.

Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente e Santo è il suo
nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su
quelli
che
lo
temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio; ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore; ha
rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli
affamati, ha rimandato i
ricchi
a
mani
vuote.
Ha soccorso Israele suo servo,
ricordandosi
della
sua
misericordia, come aveva
promesso ad Abramo e alla
sua discendenza, per sempre.

2° giorno. L’uomo inventore della morte
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,

nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,

sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia
eterna.

Ezechiele 37.1-10
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in
spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa; 2mi fece
passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in
grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite.
3Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io
risposi: «Signore Dio, tu lo sai». 4Egli mi replicò: «Profetizza su
queste ossa e annuncia loro: «Ossa inaridite, udite la parola del
Signore. 5Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio
entrare in voi lo spirito e rivivrete. 6Metterò su di voi i nervi e
farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e
infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il
Signore»». 7Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre
profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa,
che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente.
8Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne
cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. 9Egli
aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e
annuncia allo spirito: «Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai
quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano»». 10Io
profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e
ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato.
Dal Carisma: La Comunità Maranathà ut unum sint ha questo preciso dono da parte di Dio:

essere segno della fortezza inespugnabile di Dio in un tempo di lotta e di battaglia per il Suo
Regno.
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori

Vieni Spirito di intelletto:
rischiara la nostra mente con la luce dell’eterna verità.
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3° giorno. La vita di Dio destino dell’uomo.
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.....................

Gv.3,3-6
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.

Dal Carisma:
Mediante l’Adorazione si diventa sacerdoti del
mondo: con essa si proclama davanti a tutto il creato
la gloria di Colui che dalle tenebre fa brillare la luce
e la bellezza che risplende in tutte le cose.

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori
Vieni Spirito di scienza: svelaci i segreti di Dio, apri la nostra mente alla contemplazione del cielo.
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4° giorno. Qualificarsi e non massificarsi.
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,

nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,

sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia
eterna.

Sap. 2,1-2.6-11
1 Dicono fra loro sragionando:
«La nostra vita è breve e triste;
non c'è rimedio quando l'uomo muore,
e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti.
2Siamo nati per caso
e dopo saremo come se non fossimo stati:
è un fumo il soffio delle nostre narici,
il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore,
6Venite dunque e godiamo dei beni presenti,
gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza!
7Saziamoci di vino pregiato e di profumi,
non ci sfugga alcun fiore di primavera,
8coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano;
9nessuno di noi sia escluso dalle nostre dissolutezze.
Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere,
perché questo ci spetta, questa è la nostra parte.
10Spadroneggiamo sul giusto, che è povero,
non risparmiamo le vedove,
né abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato.
11La nostra forza sia legge della giustizia,
perché la debolezza risulta inutile.
Dal Carisma: Vivere questo Carisma implica una fondamentale scelta di povertà interiore che è, prima di
tutto, povertà del cuore, purezza della mente, sacrificio ed offerta di sé.
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori
Vieni Spirito di consiglio: rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci nella via della salvezza.
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5° giorno. Lo Spirito viene, è venuto.
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.....................

At 2,1-4, 12-13.
1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano,
e si posarono su ciascuno di loro, 4e 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.
12Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un
l'altro: «Che cosa significa questo?». 13Altri invece li
deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».

Dal Carisma: L’Adorazione, tuttavia, non è solo un
momento di preghiera, ma uno stato di vita, un essere nel
cuore, in uno stato di povertà, semplicità ed umiltà. Perciò
la vita sarà improntata a uno spirito di povertà e di
piccolezza. Infatti, l’ Adorazione si nutre di povertà come i
polmoni si nutrono d’aria.

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori
Vieni Spirito di fortezza: donaci energia e costanza nella pratica del bene e. Nella lotta contro il male.
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6° giorno. Mandati dallo Spirito.
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,

nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,

sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia
eterna.

Is. 61,1-3.
1 Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
2a promulgare l'anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
3per dare agli afflitti di Sion
una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da lutto,
veste di lode invece di uno spirito mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia,
piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria.
Dal Carisma: Oggi nel mondo c’è un grande bisogno di
intercessione e di intercessori. San Francesco fu un santo di
intercessione. L’intercessione è amore per la salvezza delle
anime portata alle conseguenze più forti e più sublimi. Sulla
Croce, Gesù, ci ha dato la testimonianza vivissima di intercessione: ha dato la Sua Vita per la salvezza di tutti.
Intercedere è versare il sangue del proprio cuore per i fratelli, è farsi carico dei loro pesi e dei loro peccati, è
sudare gocce di sangue come Gesù nel Getzemani. L’intercessione è un cuore fatto ardente carità, è un cuore
che, come Abramo, come Gesù, come San Francesco, lotta con Dio per la salvezza delle anime.
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori
Vieni Spirito di Pietà: insegnaci a pregare, invadi e purifica i nostri sensi e i nostri affetti.

PATER – AVE – GLORIA – MAGNIFICAT

7° giorno. La conoscenza di sé dono dello Spirito.
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.....................

1 Cor.2,7.10-12.
7 Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che
è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la
nostra gloria.
10Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito
infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.
11Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito
dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha
mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. 12Ora, noi non abbiamo
ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per
conoscere ciò che Dio ci ha donato.

Dal Carisma: Il carisma è anche intercedere perché l’uomo
ritrovi nell’unità relazionale la pienezza della sua umanità e
tutte le nazioni diventino uno in Cristo.

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori
Vieni Spirito di intelletto: donaci di comprendere il nostro vero rapporto con Dio e imparare ad amare la
nostra umanità.
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8° giorno. Quale la nostra vocazione?
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,

nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,

sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia
eterna.

1 Cor. 12,4-11.
4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diverse
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7A
ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito
per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito,
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo
stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello
stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono
delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il
dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti;
a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione
delle lingue. 11Ma tutte queste cose le opera l'unico e
medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.

Dal Carisma: Il nostro tempo è tempo di Combattimento
Spirituale: combattere per la fede, per il Regno di Dio e
perché, nell’unità, l’uomo ritrovi la sua unità; per questo
bisogna essere pronti a dare la vita.

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi peccatori
Vieni Spirito del santo timore: ispiraci il desiderio di obbedire sempre alla volontà del Padre.
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9° giorno. Sii profeta!
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.....................

1 Tess.5,16-22.
Siate sempre lieti,
pregate ininterrottamente,
in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie.
Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male.
Dal Carisma: Senza Missione non c’è Regno di Dio, non
c’è annunzio della Parola che salva.
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di
noi peccatori
Vieni Spirito di Sapienza: Tu che hai reso Maria madre
di Dio, madre di vita e di gioia,rendici messaggeri di vita
e di gioia perchè il mondo risorga dalla sua morte.
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