
5 giugno 2022 - Pentecoste 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
«Non abbiamo paura di non essere all'altezza, la vera paura che abbiamo è di essere 
troppo potenti... Non sono le zone d'ombra a terrificarci di più, ma la luce che è in noi. 
Perché, chi siamo noi per essere così brillanti, formidabili, pieni di talento e di risorse? 
Effettivamente, chi vi credete di essere, voi, per non poter essere tutto ciò? Siete figlie e 
figli di Dio. 
Fare i piccoletti, non aiuta il mondo. Disprezzare se stessi per riconfortare gli altri 
intorno a sé, non ha nulla di eccezionale. Siamo stati creati tutti (e non solo qualcuno di 
noi) per diffondere la gloria di Dio che è in noi. Quando la lasciamo risplendere, 
incitiamo gli altri a fare lo stesso. Quando abbandoniamo le nostre paure, la nostra 
presenza aiuta gli altri a liberarsi delle loro» (Nelson Mandela). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
https://youtu.be/wkzhZu1eBkM 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO  
Si accende un cero davanti a un'immagine di Gesù o al libro del Vangelo, oppure al 
centro del luogo di preghiera. Prepariamo il nostro cuore ad accogliere il Signore: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata e sempre vergine Maria,  
gli angeli, i Santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Colui che presiede la preghiera conclude: 
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
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 Luca (Gv 14,15-16. 23-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 



«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» 
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).  
PREGHIAMO 
Invochiamo ora con fiducia il dono dello Spirito Santo: 

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 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.  
Preghiamo ancora Dio, padre misericordioso, come 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 
- Dio, sorgente di luce e di gioia, ci renda felici e capaci di amare.   - Amen! 
- Ci dia forza e coraggio per vivere come Gesù è vissuto.                   - Amen! 
- Ci mostri le vie della pace e guidi i nostri passi verso il Paradiso.   - Amen! 
Il genitore, facendo con il pollice un segno di croce sulla fronte del figlio/a, dice: 

Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.                         - Amen! 


