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Vieni o Spirito Santo
S Vieni, Spirito Santo. 
 Tu sei il Vivificatore, il Consolatore,
 il Fuoco dell’anima, 
 la viva sorgente interiore. 

A Tu sei l’Amore, nel significato divino di questa parola. 

S Noi abbiamo di te assoluto bisogno. 

A Tu sei la Vita della nostra vita. 

S Tu sei il Santificatore che abbiamo ricevuto tante volte nei sacramenti. 

A Tu sei il tocco di Dio che ha impresso nelle nostre anime il carattere cristiano. 

S Tu sei la dolcezza e insieme la fortezza della vera vita cristiana. 

A Tu sei il dolce ospite della nostra anima. 

S Tu sei l’Amico per il quale vogliamo avere attenzione interiore, silenzio 
 reverenziale, ascoltazione docile, devozione affettuosa, amore forte. 

T Vieni, o Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. 

(SAN PAOLO VI)

La Grazia di Dio che è con me
Prima Lettera ai Corinzi (15,1-11)
1 Vi proclamo poi, fratelli, 
il Vangelo
che vi ho annunciato
e che voi avete ricevuto,
nel quale restate saldi 
2 e dal quale siete salvati,
se lo mantenete come ve l’ho annunciato. 
A meno che non abbiate creduto invano!
3 A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che 4 fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture
5 e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.
6 In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta:
la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti.
7 Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.
8 Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto.
9 Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli
e non sono degno di essere chiamato apostolo
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
10Per grazia di Dio, 
però, sono quello che sono,
e la sua grazia in me non è stata vana. 
Anzi, ho faticato più di tutti loro,
non io però, ma la grazia di Dio che è con me. 
11Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.

SILENZIO

PREGHIERA CONDIVISA
Che cosa voglio dire a Dio che mi ha parlato attraverso 
questo testo della scrittura?

SILENZIO

Il pegno della Pasqua eterna
P Il Signore sia con voi.
A E con il tuo spirito.

P In alto i nostri cuori.
A Sono rivolti al Signore.

P Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A È cosa buona e giusta.

P È veramente cosa buona e giusta renderti grazie
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,
Dio onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l’universo riceve esistenza, energia e vita.

A Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra
è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi,
e un pegno della vita immortale,
poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito,
nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti,
e viviamo nell’attesa che si compia la beata speranza
nella Pasqua eterna del tuo regno.

P Per questo mistero di salvezza,
insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo a una sola voce
l’inno della tua gloria:

Canto: Lodate Dio
Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra: cantate a lui,
che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

RISONANZA
Che cosa mi colpisce di questo 
testo che è stato letto? ...una frase, 
una domanda, un sentimento, 
un’azione.
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Condivisione in piccolo gruppo

LETTURA ATTENTA
E GUIDATA
Che cosa dice questo testo? Di che 
cosa parla? Che cosa racconta?

Ascolto
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MEDITAZIONE 
CONDIVISA
Cosa dice alla mia vita questo testo 
della scrittura?
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Condivisione in piccolo gruppo

Per grazia, carità incipienti
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Sogniamo noi forse quando
parliamo di civiltà dell’amore?

No, non sogniamo. 
Gli ideali, se autentici, se umani,

non sono sogni: sono doveri. 
Per noi cristiani, specialmente. 

Anzi tanto più essi si fanno
urgenti e affascinanti,

quanto più rumori di temporali
turbano gli orizzonti della

nostra storia.
E sono energie, sono speranze.

SAN PAOLO VI, 1975

SENTIRE VIVA/VIVIFICANTE LA DINAMICA DEL SOGNARE

Sogniamo noi forse quando parliamo
di civiltà dell’amore? - consapevolezza
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Condivisione in piccolo gruppo

Quale sentimento accompagna
la mia risposta? - profondità
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Condivisione in piccolo gruppo

Fatica e Grazia: cosa chiede il sogno
della civiltà dell’amore? - autenticità
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Condivisione in piccolo gruppo

SENTIRE VIVA/VIVIFICANTE LA DIMENSIONE DEL REALE

Là … dove la vita chiede. Cosa c’è … là?
Cosa chiede la vita? - pro|vocazione
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Sogni di fraternità, segni di speranza
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