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Origini 

Presso gli Ebrei la festa era 
inizialmente denominata “festa della 
mietitura” e “festa dei primi frutti”; si 
celebrava il 50° giorno dopo la 
Pasqua ebraica e segnava l’inizio della 
mietitura del grano; nei testi biblici è 
sempre una gioiosa festa agricola. 

È chiamata anche “festa delle Settimane”, per la sua 
ricorrenza di sette settimane dopo la Pasqua; nel 
greco ‘Pentecoste’ significa 50ª giornata. Il termine 
Pentecoste, riferendosi alla “festa delle Settimane”, è 
citato in Tobia 2,1 e 2 Maccabei, 12, 3132. 
Quindi lo scopo primitivo di questa festa era il 

ringraziamento a Dio per i frutti della terra, cui si 
aggiunse più tardi, il ricordo del più gran de  dono  
fatto  da  Dio  al popolo ebraico, cioè la 
promulgazione della Legge mosaica sul Monte Sinai. 
Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il 
pellegrinaggio di tutti gli uomini a Gerusalemme, 
l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza 
sacra e particolari sacrifici; ed era una delle tre feste 
di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, Pentecoste), che 
ogni devoto ebreo era invitato a celebrare a 
Gerusalemme. 
 

 

La discesa dello Spirito Santo 

L’episodio della discesa dello Spirito 
Santo è narrato negli Atti degli 
Apostoli, cap. 2; gli apostoli insieme 
a Maria, la madre di Gesù, erano 
riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo, 
probabilmente della casa della 
vedova Maria, madre del giovane 
Marco, il futuro evangelista, dove 

presero poi a radunarsi abitualmente quando erano 
in città; e come da tradizione, erano affluiti a 
Gerusalemme gli ebrei in gran numero, per 
festeggiare la Pentecoste con il prescritto  
pellegrinaggio:   
Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che 
si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. 
Apparvero loro lingue di fuoco, che si dividevano e si 

posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. 
Si trovavano allora in Gerusalemme giudei 
osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. 
Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase 
sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella 
propria lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo 
stupore, dicevano: ‘Costoro che parlano non sono 
forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno 
parlare la nostra lingua nativa? Il passo degli Atti 
degli Apostoli, scritti dall’evangelista Luca in un greco 
accurato, prosegue con la prima predicazione 
dell’apostolo Pietro, che unitamente a Paolo, narrato 
nei capitoli successivi, aprono il cristianesimo 
all’orizzonte universale, sottolineando l’unità e la 
cattolicità della fede cristiana, dono dello Spirito 
Santo. 
 

 
La Pentecoste nel cristianesimo 

I cristiani inizialmente chiamarono 
Pentecoste, il periodo di cinquanta 
giorni dopo la Pasqua. A quanto 
sembra, fu Tertulliano, apologista 
cristiano (155220), il primo a 
parlarne come di una festa 
particolare in onore dello Spirito 

Santo. Alla fine del IV secolo, la Pentecoste era una 
festa solenne, durante la quale era conferito il 
Battesimo a chi non aveva potuto riceverlo durante la 
veglia pasquale. 
Le costituzioni apostoliche testimoniano l’Ottava di 
Pentecoste per l’Oriente, mentre in Occidente 

compare in età carolingia. L’Ottava liturgica si 
conservò fino al 1969; mentre i giorni festivi di 
Pentecoste furono invece ridotti nel 1094, ai primi 
tre giorni della setti mana; ridotti a due dalle riforme 
del Settecento. 
All’inizio del XX secolo, fu eliminato anche il lunedì di 
Pentecoste, che tuttavia è conservato come festa in 
Francia e nei Paesi protestanti. 
La Chiesa, nella festa di Pentecoste, vede il suo vero 
atto di nascita d’inizio missionario, considerandola 
insieme alla 
Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario 
cristiano.  



 

 

I FRUTTI DELLO SPIRITO 
Gal 5,1823  
Ma se vi lasciate guidare 
dallo Spirito, non siete 
più sotto la legge. Del 
resto le opere della 
carne sono ben note: 
fornicazione, impurità, 
libertinaggio, idolatria, 
stregonerie, inimicizie, 

discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi 
preavviso, come già ho detto, che chi le compie non 
erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c`è legge.  
 
LA GIOIA  
La parola greca è "chara," e il più delle volte descrive quella 
gioia che ha una base nella religione (vedi ad esempio 
sal.30:11; Rom.14:17; Rom.15:13; Fil.1:4; Fil.1:25). E' una 
gioia che non viene dalle cose terrene, né tanto meno dal 
trionfare sopra qualcuno. E' una gioia che ha le sue 
fondamenta in Dio. 
 
Gv 15,911  
Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena.  
 
LA PACE  
Nel greco dei tempi di Paolo, questa parola ("eirene") aveva 
due significati interessanti: Era usata per descrivere la 
serenità di una nazione che si trova sotto il dominio di un 
imperatore buono, giusto e benevolo. Era usata anche per 
descrivere l'ordine in una città o in un villaggio. Ogni 
villaggio aveva un ufficiale chiamato il sovrintendente 
all'"eirene", il custode della pace pubblica. Normalmente 
nel NT "eirene" traduce l'ebraico "Shalom" e significa non 
solo libertà da problemi, ma presenza di ogni cosa 
necessaria per raggiungere la condizione migliore di un 
uomo. Qui significa quella tranquillità di cuore che deriva 
dalla coscienza che la nostra vita è nelle mani di Dio. E' 
interessante notare che "chara" ed "eirene" diventarono 
nomi molto comuni nella Chiesa antica.  
 
Gv 20,1920  
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore.  

LA PAZIENZA  
"Makrothumia"; Questa è una parola molto forte. L'autore 
del 1 libro dei Maccabei (1Macc.8:4) dice che i Romani 
diventarono padroni del mondo grazie alla loro 
"makrothumia", cioè attraverso quella costanza che non 
avrebbe mai fatto pace con un nemico, neppure in caso di 
sconfitta; una sorta di pazienza conquistatrice. 
Normalmente parlando, questa parola non è usata riguardo 
alle cose o agli eventi della vita, ma riguardo alle persone. 
San Giovanni Crisostomo dice che essa è la grazia dell'uomo 
che avrebbe la possibilità di vendicarsi ma non lo fa, l'uomo 
che è "lento all'ira". E' Molto significativo il fatto che questa 
parola nel NT è usata per descrivere l'attitudine di Dio nei 
confronti dell'uomo (Rom.2:4; Rom.9:22; 1Tim.1:16; 
1Pt.3:20). Se Dio fosse un uomo avrebbe annientato il 
mondo già da molto tempo; ma egli ha una pazienza che 
sopporta tutti i nostri errori e non ci abbandonerà mai. Nel 
nostro comportamento verso gli altri, dobbiamo riprodurre 
questa attitudine amorevole, paziente, misericordiosa che 
Dio ha nei nostri confronti. 
 
Lc 13,79  
Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a 
cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. 
Perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: 
Padrone, lascialo ancora quest’anno finché io gli zappi 
attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto 
per l’avvenire; se no, lo taglierai».  
 
LA BONTA’  
Benevolenza e bontà sono parole strettamente collegate. 
La parola che traduciamo con benevolenza è "chrestotes." 
Essa è spesso tradotta anche con bontà. Qualcuno la 
traduce anche con "dolcezza". E' una bellissima parola. 
Plutarco dice che essa è molto più ampia che la giustizia. Il 
vino vecchio è chiamato "chrestos," "amabile." Il giogo di 
Cristo è chiamato "chrestos," (Mt.11:30), cioè non dà 
fastidio, L’idea è quella di una bontà che è anche gentilezza. 
Invece la parola che Paolo usa per "bontà" ("agathosune") è 
tipica della bibbia e non la si trova nel greco profano 
(Rom.15:14; Ef.5:9; 2Tess.1:11). È la parola più ampia per 
rendere la bontà. La si può definire "una virtù equipaggiata 
di ogni cosa necessaria". Qual è la differenza tra le due 
parole? "Agathosune" ha la possibilità e capacità di 
richiamare e rimproverare, "chrestotes" può solo aiutare. 
Trench dice che Gesù dimostrò "agathosune" quando ripulì 
il tempio da tutti i venditori che lo avevano trasformato in 
un mercato, ma mostrò "chrestotes" quando fu gentile con 
la peccatrice che gli aveva unto i piedi. Il cristiano ha 
bisogno di quella bontà che sa essere 
contemporaneamente gentile ma decisa.  
 



 

 

Mt 12,3335  
Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà 
buono; se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto 
sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l’albero. Razza di 
vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? 
Poiché la bocca parla  
dalla pienezza del cuore. L’uomo buono dal suo buon 
tesoro trae cose buone, mentre l`uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae cose cattive.  
 
IL DOMINIO DI SÉ  
La parola è "egkrateia" e Platone la usa per indicare la 
padronanza di sé. E' lo spirito forte che ha messo sotto 
controllo i suoi desideri e la sua ricerca di piacere. E' usato 
per la disciplina che l'atleta impone al suo corpo (1Cor.9:25) 
ed è usato anche per il controllo che il Cristiano ha della 
sessualità (1Cor.7:9). Il greco profano usa questa parola per 
parlare dell'Imperatore capace di far sì che i propri interessi 
personali non influenzino le sue decisioni a favore del 
popolo. E' la virtù per la quale un uomo diventa così 
padrone di se stesso da essere pronto a diventare servo 
degli altri.  
 
Gv 18,1923  
Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi 
discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato 
al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella 
sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e 
non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? 
Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, 
essi sanno che cosa ho detto». Aveva appena detto questo, 
che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, 
dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose 
Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov`è il male; ma se 
ho parlato bene, perché mi percuoti?». 
 
LA MITEZZA  
"Praotes" E' la parola più difficile da tradurre. Nel Nuovo 
Testamento ha tre significati principali. (a) Il mite è colui 
che è sottomesso alla volontà di Dio (Mt.5:5; Mt.11:29; 
Mt.21:5). (b) E' anche un soggetto a cui si può insegnare, 
che non è troppo orgoglioso per imparare (Gd. 1:21). (c) Il 
più delle volte significa "mansueto" (1Cor.4:21; 2Cor.10:1; 
Ef.4:2). Aristotele definisce "praotes" l'uomo che non è né 
troppo facile all'ira né completamente esente da essa, la 
qualità dell'uomo che è sempre arrabbiato al momento 
giusto e mai al momento sbagliato. Una cosa che può 
rendere ancor più il senso è sapere che l'aggettivo "praus" è 
usato per un animale che viene domato e tenuto sotto 
controllo; quindi la parola parla di quel controllo di sé che 
solo Cristo può darci.  
 
Mt 11,2830  
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 
leggero»  

LA FEDELTA’  
Fedeltà; questa parola ("pistis") è comunemente usata nel 
greco classico per "degno di fiducia". E' caratteristica 
dell'uomo del quale ti puoi fidare.  
 
Lc 16,1013  
Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è 
disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto. Se 
dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi 
vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella 
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può 
servire a due padroni: o odierà l`uno e amerà l`altro oppure 
si affezionerà all`uno e disprezzerà l`altro. Non potete 
servire a Dio e a mammona»  
 
L’ AMORE  
Amore; La parola usata dal Nuovo Testamento è "Agape". 
Questa parola non è molto usata nel greco classico. In greco 
ci sono quattro parole diverse per tradurre l'italiano 
"Amore":  
a) "Eros"; significa l'amore di un uomo per una ragazza; è 
un amore che ha in sé una forte passione. Nel NT Eros non 
è mai usato.  
b) "Philia" è il caldo amore che noi proviamo per coloro che 
ci sono più vicini o più cari; è una cosa del cuore. E' usata 
anche per descrivere interessi tipo musica, pittura ecc.  
c) "Storge"; significa piuttosto affetto ed è usato 
specialmente per l'amore dei genitori e dei figli.  
d) ) "Agape," il significato cristiano di questa parola è una 
benevolenza che non si può guadagnare o ripagare. 
Significa che nonostante tutti i difetti, le ingiustizie, le 
offese o le umiliazioni che un uomo può infliggerci, noi non 
cercheremo mai nient’altro che il suo bene. Pertanto esso è 
un sentimento sia della mente che del cuore; coinvolge sia 
le emozioni che la volontà. Descrive lo sforzo, che si può 
fare solo con l'aiuto di Dio, di ricercare solo ciò che è meglio 
per ciascuno, anche per coloro che ci fanno del male.  
 
“abbiamo uno scopo piu alto: quello di contribuire e 
promuovere l’amore e il servizio del prossimo” (BP)  
 
Gv 15,1213.1617  
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici.Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

  
 
  



 

 

I SIMBOLI DELLO SPIRITO 
 

FUOCO  
Gesù disse ai suoi discepoli: Sono venuto a portare il fuoco 
sulla terra, e come vorrei che fosse gi acceso!” (Lc 12,46)  
“Mentre stava per compiersi il giorno della Pentecoste, 
apparvero lingue come di fuoco, che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro” (At 2,3)  
 

ACQUA  
Disse Gesù alla Samaritana: “Chi beve di quest’acqua avrà 
di nuovo sete, ma chi beve dell’acqua che io gli darò non 
avrà più sete, e l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua viva” (Gv 4,14)  
Nel giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò: “Se 
qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Dal 
suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva” (Gv 7,3738)  
 

VENTO  
Disse Gesù a Nicodemo: “Il vento soffia dove vuole, e ne 
senti la voce, ma non sai da dove viene, nè dove va. Così è 
di chiunque è nato dallo Spirito.” (Gv 3,8)  
“Mentre stava per compiersi il giorno della Pentecoste, 
venne all’improvviso dal cielo un fragore, un rombo come 
di vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa 
dove stavano” (At 2,2)  
 

OLIO e UNZIONE  
Ho trovato Davide, mio servo, col mio santo olio l'ho 
consacrato. Sal88  
Gesù entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito  
del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con 
l’unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio…” (Lc 4,1618)  
 

MANO DI DIO  
Gli apostoli innalzarono insieme la loro voce a Dio dicendo: 
“E ora Signore, concedi ai tuoi servi di proclamare con 
coraggio la tua parola, e stendi la tua mano perché si 
compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo 
servo Gesù” Quando ebbero finito la preghiera, il luogo in 
cui si erano radunati tremò, e tutti furono pieni di Spirito 
Santo. (At 4,2931)  
 

DITO DI DIO  
Allora i maghi d’Egitto quando videro i prodigi che compiva 
Mosè dissero al faraone: «È il dito di Dio!». Ma il cuore del 
faraone si ostinò e non diede ascolto, secondo quanto 
aveva predetto il Signore. (Es 8:15)  
Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul 
monte Sinai, gli diede le due tavole della Legge, tavole di 
pietra, scritte dal dito di Dio. (Es 31:18)  
Gesù disse ai Giudei: “Se io scaccio i demoni con il dito di 
Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio.” (Lc 11:20)  

 
RUGIADA  
Isacco Benedisse suo figlio Giacobbe e gli disse: “Dio ti 
conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di 
frumento e di mosto.” (Gen 27,28)  
Come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme! E’ 
come la rugiada che scende sui monti di Sion, perché là il 
Signore manda la benedizione per sempre. (Sal 133)  
 

SIGILLO  
Disse Gesù alla folla: “Procuratevi il cibo che dura per la vita 
eterna e che vi darà il figlio dell’uomo, perché su di Lui il 
Padre ha messo il suo sigillo” (Gv 6,27)  
San Paolo ai Corinzi: E’ Dio stesso che ci conferma, insieme 
a voi in Cristo, e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il 
sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri 
cuori. (2Co 1,22)  
(Gli angeli nella visione dicevano): «Non devastate né la 
terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo impresso 
il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi». (Ap 7,3)  
 

PROFUMO  
San Paolo ai Corinzi: “Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa 
partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo 
nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero! 
Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli 
che si salvano.” (2Cor 2,14)  
 

OMBRA  
Entrando da lei, disse l’angelo a Maria: «Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Le 
rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. (Lc 
1,2831)  
 

COLOMBA  
Quando Gesù uscì dall’acqua, si aprirono i cieli ed egli vide 
lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di 
Lui” (Mt 3,16)  
 

TENDA  
“Cristo è venuto come Sommo Sacerdote dei beni futuri, 
attraverso una tenda più grande e più perfetta, non 
costruita da mani di uomo” (Eb 9,11)  
“L’Agnello stende la sua tenda sopra gli Eletti” (Ap 7,15) 
 

  



 

 

I DONI DELLO SPIRITO 

 
 

Se noi ascoltiamo lo Spirito Santo, Lui ci insegna 
questa via della saggezza, ci regala la saggezza che è 
vedere con gli occhi di Dio, sentire con le orecchie di 
Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le cose con il 
giudizio di Dio.  
 
Intelligenza. Non si tratta qui della capacità 
intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. 
È invece una grazia che solo lo Spirito Santo può 
infondere e che suscita nel cristiano la capacità di 
andare al di là dell’aspetto esterno della realtà e 
scrutare le profondità del pensiero di Dio e del suo 
disegno di salvezza.  
 
Il consiglio è il dono con cui lo Spirito Santo rende 
capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta 
in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù. In 
questo modo, lo Spirito ci fa crescere interiormente, ci 
fa crescere positivamente, ci fa crescere nella 
comunità e ci aiuta a non cadere in balia dell’egoismo 
e del proprio modo di vedere le cose.“  
 
Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo 
libera il terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, 
dalle incertezze e da tutti i timori che possono 
frenarlo, in modo che la Parola del Signore venga 
messa in pratica, in modo autentico e gioioso. E’ un 
vero aiuto questo dono della fortezza, ci dà forza, ci 
libera anche da tanti impedimenti.  
 
Quando si parla di scienza, il pensiero va 
immediatamente alla capacità dell’uomo di conoscere 
sempre meglio la realtà che lo circonda e di scoprire le 
leggi che regolano la natura e l’universo. La scienza 
che viene dallo Spirito Santo, però, non si limita alla 
conoscenza umana: è un dono speciale, che ci porta a 
cogliere, attraverso il creato, la grandezza e l’amore di 
Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura.”  
 

Pietà è sinonimo di autentico spirito religioso, di 
confidenza filiale con Dio, di quella capacità di 
pregarlo con amore e semplicità che è propria delle 
persone umili di cuore. Se il dono della pietà ci fa 
crescere nella relazione e nella comunione con Dio e 
ci porta a vivere come suoi figli, nello stesso tempo ci 
aiuta a riversare questo amore anche sugli altri e a 
riconoscerli come fratelli.”  
 
Il timore di Dio, invece, è il dono dello Spirito che ci 
ricorda quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al suo 
amore e che il nostro bene sta nell’abbandonarci con 
umiltà, con rispetto e fiducia nelle sue mani.” 
 

PAPA FRANCESCO 
 
 

  



 

 

27.05.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 
 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 

Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 
 
Gen 12,1-2 
 
Il Signore disse ad Abram: "Vattene dal tuo paese, 

dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il 

paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo 

e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai 

una benedizione." 

 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 
UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 
 

Lasciare la propria patria significa talvolta perdere i 

propri riferimenti e non è sempre facile ricominciare. 

Dio non abbandona nelle difficoltà e fa in modo che 

gli uomini creino cose nuove. Quando una persona è 

disposta a fidarsi del Suo Amore e a seguire la Sua 

Volontà, accadono cose meravigliose, come ad 

Abramo. 

 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Vieni Santo Spirito di 
Dio (Francesco Buttazzo & Daniele Scarpa) 
 

Canto o ascolto semplicemente questo canto: 
https://www.youtube.com/watch?v=2cvwfltc0v8 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 
PREGHIERE 
 

Uniamoci nella preghiera e preghiamo lo Spirito 
Santo: 
 

Per coloro che cercano con cuore sincero nonostante 
le difficoltà la propria vocazione. Illuminali e 

dona loro libertà e coraggio. 

Per coloro che hanno fallito in un progetto di vita 

professionale o personale. Dagli la forza di riprendere 

coraggio e la speranza. 

Per tutti gli uomini, che iniziano una nuova vita in una 

terra straniera. Accompagnali con la tua benedizione. 

Per tutti noi, che partecipiamo a questa novena. 
Rendici una voce sola nel pregare te. 
 
Concludo la preghiera con un Padre Nostro 
 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen 
  

http://www.youtube.com/watch?v=2cvwfltc0v8
http://www.youtube.com/watch?v=2cvwfltc0v8


 

 

28.05.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 
 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 

 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 
 
Es 20,2-3 
"Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla 

terra d‘Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri 

dèi di fronte a me." 

 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 
UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 
 

Qual è il nome del nostro Dio? "Io sono colui che 

sono!". Poi disse: "Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha 

mandato a voi" Così si è presentato a Mosè nel 

roveto ardente (Es 3,14). E come Dio mostra la sua 

vicinanza? Liberandoci da ogni forma di schiavitù, 

strappandoci dagli idoli del denaro, dell‘onnipotenza 

e della vana gloria. Così inizia il Decalogo, i dieci 

comandamenti. Quando il Signore ci dà le Sue dieci 

parole da memorizzare e da enumerare sulla punta 

delle dita, è perché vuole continuare questo processo 

di liberazione dalla nostra schiavitù. Con lui i 

comandamenti diventano percorsi di libertà, come i 

paracarri ai lati dell‘autostrada che ci impediscono di 

entrare nel fosso. Lo Spirito Santo di Pentecoste ci 

conduce in tutta la verità e in tutta la libertà. 
 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Veni Sancte Spiritus 
(ad es. Taizé) 
 

Canto o ascolto semplicemente questo canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 
PREGHIERE 
 

Uniamoci in preghiera: 
 

Signore, quando abbiamo la forte tentazione di 
proteggere gli altri come noi vogliamo, donaci il tuo 

spirito di rispetto e fiducia in te stesso. 

O Cristo, quando siamo affascinati da falsi idoli, con il 

tuo Spirito mantienici sulla via del tuo ministero. 

Signore, quando le catene dei desideri ci legano, soffia 

su di noi la brezza della gratuità e della ricerca della 

tua volontà. 

 
Concludo la preghiera con un Padre Nostro. 
 

INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen  

http://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4


 

 

29.05.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 

 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 

Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 
 
Is 9,1-2 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 

grande luce; su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, 

hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come 

si gioisce quando si miete e come si esulta quando si 

divide la preda. 

 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 

UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 
 

Viviamo in un‘epoca di tumulto e oscurità, segnata 

dalla guerra. Molte persone, tuttavia, desiderano 

gioia e luce. Vuoi liberarti dalla paura. Gesù dice: Io 

sono la luce del mondo. Chi segue me non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. 

Queste sono le parole di conforto di Gesù, una 

promessa che 

è diventata cara e importante per molte persone. 

Queste parole ci danno coraggio e forza in situazioni 

personali in cui spesso ci sentiamo smarriti e in cui 

abbiamo l‘impressione che le tenebre stiano 

guadagnando potere sulla luce. Che ruolo ha la vera 

luce nella mia vita? Cosa mi dà energia vitale e 

calore? Gesù, tu sei la luce del mondo e la luce della 

vita. 
 

CANTO-DELLO-SPIRITO: Veni Sancte Spiritus 
(ad es. Taizé) 
 

Canto o ascolto semplicemente questo canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 

PREGHIERE 
 

Uniamoci nella preghiera: 
 

Buon Dio e Padre, preghiamo per le persone il cui 

cuore è oscurato dalla sofferenza e dal dolore. 

Illuminali con la tua luce confortante e dacci speranza 

e fiducia che sei al nostro fianco. Ti chiediamo, 

ascoltaci. 

Gesù Cristo, ti preghiamo per tutti i cristiani: da‘ loro la 

forza di essere luce nelle tenebre del mondo, 

seguendo il tuo esempio. Ti chiediamo, ascoltaci. 

Spirito Santo, ti preghiamo per tutti coloro la cui vita ha 

perso il suo colore nel grigio della quotidianità, dona 

loro nuova energia vitale e l‘ispirazione per una nuova 

vita multicolore. Ti chiediamo, ascoltaci. 

 
Concludo la preghiera con un Padre Nostro 

 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. Amen   

http://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4


 

 

30.05.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 
 
 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 
Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 

 

Is 41,9-10 
"Ti ho scelto, non ti ho rigettato". Non temere, perché 
io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. 

Ti rendo forte e ti vengo in aiuto e ti sostengo con la 
destra della mia giustizia. 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 
UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 
 

Ho spesso paura. Le insicurezze e le preoccupazioni 

sono dappertutto. In me. Intorno a me. Nel mondo: 

guerra, fuga, senzatetto. Sembra incommensurabile 

e insormontabile. Tu riconosci ciò che io non riesco a 

riconoscere. Aiutami a sentire la tua parola: "non 

temere, io sono con te". Grazie per vedere 

diversamente da me. Grazie per aver vinto le tenebre 

del male, della morte e del peccato, per voler stare 

con tutti coloro che soffrono la guerra, la fuga e i 

senzatetto. 
 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Veni Sancte Spiritus 

(ad es. Taizé) 
 
Canto o ascolto semplicemente questo canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 
PREGHIERE 
 

Dio sei forte e ti occupi di ciascuno di noi, tue 
creature. Tu ci mandi lo Spirito Santo. Ti preghiamo: 
 

il suo soffio gentile ci liberi dall‘egoismo e ci conduca 
nelle profondità della tua verità e del tuo amore. 

lascia che il tuo Spirito si stabilisca nei nostri cuori e ci 
dia la pace che il mondo non può dare. 

dia persone utili e preziose a tutti coloro che devono 

fuggire dalle loro case, villaggi e città in cerca di 

sicurezza, possano essere accoglienti e disponibili. 

 
Concludo la preghiera con un Padre Nostro. 

 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4


 

 

31.05.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 
 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 

Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 

 

Mt 5,6.9-10 
"Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli." 

 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 
UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 

 

Coloro che hanno fame e cercano la giustizia stanno 

facendo la volontà di Dio. Può essere una sfida in 

questo mondo frammentato. Coloro che fanno la pace 

sono chiamati figli di Dio perché sono messaggeri di 

amore 

e di riconciliazione. Nelle beatitudini, Gesù dice che 

coloro che sono esposti perché lavorano per costruire il 

regno di Dio erediteranno la vita eterna. Coloro che 

cercano solo la ricchezza terrena saranno posseduti 

dal mondo stesso. Per quanto difficile possa essere, 

siamo chiamati a guardare oltre le imperfezioni della 

vita e ad attendere con impazienza la felicità e la pace 

che ci aspettano nella vita futura con Dio. 
 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Veni Sancte Spiritus 
(ad es. Taizé) 
 

Canto o ascolto semplicemente questo canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 
PREGHIERE 
 

Uniti a tutte le persone di buona volontà, veniamo a 
te, o Dio, con le nostre preghiere: 
 

Preghiamo per tutti coloro che hanno fame e sete della 
verità; affinché trovino importanti segni della 

tua presenza già in questa vita. 

Preghiamo per coloro che fanno la pace e seguono la 

Parola di Dio; che siano risparmiati dalle ostilità. 

Preghiamo per tutti coloro che sono perseguitati per la 

loro fede; rafforzali attraverso lo Spirito Santo e dona 

loro il coraggio necessario per andare sulla loro strada. 
 

Concludo la preghiera con un Padre Nostro. 

 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4


 

 

01.06.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 
 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 

Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 
 
Gv 14,27 

"Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi." 
 

 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 

UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 
 

In così tanti luoghi in questo mondo regna la guerra. 

In così tanti luoghi in questo mondo l’ingiustizia ha il 

sopravvento sulla giustizia. In così tanti luoghi in 

questo mondo le persone si escludono a vicenda. 

In così tanti luoghi in questo mondo non regna la 
pace. 

Dove posso trovare la tua pace? 

Come posso vivere alla luce della speranza della tua 
pace e trasmetterla agli altri? 

 
Cosa posso fare nel mio quotidiano per rendere 
tangibile la tua pace in questo mondo e per questo 
mondo? 
 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Ven Espíritu de Dios 
sobre mi 
 

Canto o ascolto semplicemente questo canto: 
https://youtu.be/6IO4VOhfjfs 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 
PREGHIERE 
 

Uniamoci nella preghiera: 
 

ti preghiamo, invia su di noi il tuo Santo Spirito, affinché 

comprendiamo quello che le persone che vivono nelle 

zone di conflitto di questo mondo hanno da dirci. 

apri i nostri orecchi alla loro testimonianza di coraggio 

e speranza – al di là di ogni confine. apri i nostri cuori 

alle grida di rabbia e dolore – al di là di ogni confine. 

invia il tuo Santo Spirito su di noi affinché possiamo 
comprendere come la comunità internazionale in 

cui viviamo sia un dono. 

fa’ che comprendiamo l’opportunità di vivere e 
annunciare il tuo amore – al di là di ogni confine. 

fa’ che comprendiamo l’opportunità di riconoscerti ed 
accoglierti nel prossimo – al di là di ogni confine. 
 
Concludo la preghiera con un Padre Nostro. 
 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 

  



 

 

02.06.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 
 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 

Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 
 
Fil 4,6-7 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza 

fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, 

suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che 

supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le 

vostre menti in Cristo Gesù. 

 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 
UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 
 

Se guardiamo alle terribili conseguenze della guerra 

vorremmo poter fare di più per aiutare le persone che 

soffrono. Quando ogni aiuto ci sembra come una 

goccia nell’oceano, non dobbiamo dimenticare che 

ognuna di esse è importante e ci unisce a Dio, che è 

la nostra pace. Fissiamo il nostro sguardo su di lui. 

Egli ci dona la pace e custodisce i nostri cuori e le 

nostre menti in Cristo Gesù. 
 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Veni Creator Spiritus 
 

Canto o ascolto semplicemente questo canto: 
https://www.youtube.com/watch?v=5GrQJGQWfd8 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 
PREGHIERE 
 

L’apostolo afferma: "non preoccupatevi per nulla". 
Confidiamo nella sua parola e preghiamo lo Spirito 
Santo: 
 

per tutti i migranti e per coloro che non hanno una 
patria: aiutali a superare le difficoltà e trovare una 

nuova patria. 

per le nostre comunità: rafforzale nella fede in questo 
tempo di pandemia e di guerra. 

per i nostri genitori e fratelli e sorelle defunti: introducili 
nella tua luce. 
 
Concludo la preghiera con un Padre Nostro. 

 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=5GrQJGQWfd8
http://www.youtube.com/watch?v=5GrQJGQWfd8


 

 

03.06.2022 

 
 

La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 
 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 
Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 

Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore 
benedirà il suo popolo con la pace. 

 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 
UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 

 
Sal 29,11 

Dio, che è così grande, promette la pace al suo 

popolo. Pace interiore ed esteriore. Non sarebbe 

forse una misera pace se le strade fossero tranquille 

ma nelle case si lottasse per la vita e la 

sopravvivenza? E non sarebbe cosa ancor più 

misera avere la pace nelle strade e nelle case 

mentre la nostra coscienza ci accusa? Ma Dio darà 

forza al suo popolo e lo benedirà con la pace. 
 
 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Veni Sancte Spiritus 

(ad es. Taizé) 
 
Canto o ascolto semplicemente questo canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 

 
PREGHIERE 
 
Uniamoci nella preghiera: 
 

O Dio, fa’ che questa guerra finisca presto, che la 

gente sopravviva e possa continuare a vivere in pace. 

Dona a tutti fiducia e speranza e manda ai responsabili 

della guerra un segno, affinché smettano di diffondere 

l‘odio e trovino la pace. Dio, proteggici tutti. 

Manda il tuo spirito santo e salvifico nella nostra 

Chiesa. Rafforza la comunione reciproca. Fa’ che 

viviamo con gioia nella fede. Fa’ che il tuo spirito ci 

spinga ad agire. Rendici aperti al cambiamento. 

Preghiamo per le persone afflitte da pesanti fardelli: i 

malati, i feriti e gli oppressi, per tutti coloro che soffrono 

la fame e il bisogno. 

 
Concludo la preghiera con un Padre Nostro. 

 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. Amen 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4


 

 

04.06.2022 

 
 
La luce della candela è simbolo di calore, amore, 
vicinanza e della luce di Dio. 
 
Signore Gesù Cristo, da chi devo andare? Solo tu hai 
parola di vita eterna. 
 
Un attimo di silenzio. Prendo coscienza 
consapevolmente che Dio adesso è qui con me. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 

Invoco con la seguente preghiera la venuta dello 
Spirito Santo. 

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 

Vieni Spirito della Pace, 
libera i litiganti dai conflitti. 

Vieni Spirito del fuoco ardente, 
purifica i cuori induriti. 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada.  

Vieni Spirito del conforto, 
allevia il dolore degli afflitti. 

Vieni Spirito di Sicurezza, 
prepara una casa allo straniero. 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 

Vieni Spirito dell’amore, 
apri il nostro cuore e le nostre mani.  

Vieni Spirito Santo. 

 

LETTURA DI UN VERSETTO DELLA BIBBIA 
 
 

Leggo le parole ad alta voce, in modo da poterle 
anche ascoltare. 
 

Sal 34,2-5 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca 

sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri 

ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il 

Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il 

Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha 

liberato. 

Chiudo gli occhi e faccio risuonare le parole dentro di 
me. 
 
UN PENSIERO ALLA LETTURA 
 

Approfondisco la lettura attraverso un pensiero o delle 
domande. 
 
Il Salmo 34 è un invito a confidare in Dio e a 
proclamarlo pubblicamente. Dio libera dalle paure, 
aiuta coloro 

che hanno il cuore spezzato. Preghiamo perchè chi 

fugge sia sempre certo della Sua vicinanza. Quando 

solleviamo lo sguardo con fede, i nostri problemi 

sembrano meno gravi. Il salmista ci chiede di 

guardare alla vita con un atteggiamento positivo, 

orientato a Dio. Come riusciamo a essere sempre 

grati nella prosperità o nelle avversità? Possa 

sempre la nostra fiducia in Dio e nel prossimo essere 

illimitata. 
 
CANTO-DELLO-SPIRITO: Veni Sancte Spiritus 
(ad es. Taizé) 
 

Canto o ascolto semplicemente questo canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4 

oppure invoco lo Spirito Santo con un altro canto. 
 
PREGHIERE 
 

O Dio, insieme a tutti coloro che pregano oggi questa 
novena, noi ti invochiamo: 
 

Per tutti coloro che si sono smarriti lungo le diverse 
strade della vita e che soffrono per la mancanza 

della loro casa o della loro terra. 

Per tutti coloro che sono scoraggiati e demotivati dalle 
azioni degli uomini. 

Risveglia in tutti i cuori il dono della fiducia. 
 

Concludo la preghiera con un Padre Nostro. 
 
INVOCAZIONE DELLA BENEDIZIONE DI 
DIO 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen 

  

http://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4


 

 

L‘EVENTO DELLA PENTECOSTE 
 

 
 

1 Mentre stava compiendosi il giorno 
della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. 

2 Venne all‘improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. 

3 Apparvero loro lingue come di 
fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, 

4 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. 

5 Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione che 
è sotto il cielo. 

6 A quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno li 
udiva parlare nella propria lingua. 

7 Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: "Tutti costoro 
che parlano non sono forse Galilei? 

8 E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa? 

9 Siamo Parti, Medi, Elamiti, 

abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto 
e dell‘Asia, 

10 della Frìgia e della Panfìlia, 
dell‘Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirene, Romani qui residenti, 

11 Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e 
li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio". 
 
At 2,1-11 

 


