
23 maggio - Domenica di Pentecoste 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
A poco a poco stiamo imparando a vivere senza interiorità. Non abbiamo più biso-
gno di stare in contatto con il meglio che c’è dentro di noi. Ci basta vivere distratti. 
Ci contentiamo di funzionare senza anima e alimentarci solo di benessere. Non vo-
gliamo esporci a cercare la verità. Vieni, Spirito Santo, e liberaci dal vuoto interiore. 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO CON FEDE 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Oggi discendi, Spirito Santo, a rinnovare il mondo: 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 che parli alla Chiesa come alla sposa: 
fa' che ascoltiamo la tua Parola, che siamo un cuore solo e un'anima sola.  
Soffio potente, Fuoco d’amore, vieni e rinnova i figli di Dio.  
Fuoco di Cristo, tu Forza d'amore 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: Fuoco d'amore, 
vieni e rinnova i figli di Dio, vieni e riunisci i credenti in Cristo Signore. 
PREGHIAMO 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo 
e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e 
rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai 
operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 26-27; 16, 12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 



portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 
la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  
SEQUENZA 
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 sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che 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.

Invochiamo ancora il dono dello Spirito con le parole che Gesù ci ha insegnato: 
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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
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 fiamma della carità.  Amen.  

Benedici, Signore, il cammino di questo giorno,  
e infondi nei nostri cuori la luce e la gioia del tuo amore.         Amen. 


