
1 

 

==================================================================================================== 
 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 
 

Domenica di Pentecoste 

“Noi in Voi …riceviamo il Vostro tutto per donarlo a tutti ” 
 

23 Maggio 2021 
 

(titolo: Isabella) 
 

==================================================================================================== 

Canto di esposizione:  Federica                                         Immagine: Federica 

Invochiamo la Tua presenza, Vieni Signor 

Invochiamo la Tua presenza Scendi su di noi 

Vieni consolatore Dona pace ed umiltà 

Acqua viva d'amore Questo cuore apriamo a te 

     Rit. Vieni Spirito Vieni Spirito Scendi su di noi 

             Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi  

Vieni su noi Maranathà 

Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi 

Vieni spirito Vieni spirito 

Scendi su di noi  Scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza Vieni Signor 

Invochiamo la tua presenza Scendi su di noi 

Vieni luce dei cuori Dona forza e fedeltà 

Fuoco eterno d'amore Questa vita offriamo a te 

     Rit.Vieni Spirito Vieni Spirito Scendi su di noi 

           Vieni Spirito Vieni Spirito Scendi su di noi  

Vieni su noi Maranathà 

Vieni Spirito Vieni Spirito Scendi su di noi 

Vieni Spirito Vieni Spirito Scendi su di noi  Scendi su di noi 
         

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore 

Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo 

sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con 

tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al 

Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel 

mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 

sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 

Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Signore Ti lodiamo e Ti ringraziamo per averci chiamati alla Tua Presenza e Ti preghiamo di 

accettare il nostro umile ringraziamento per la vita che Rinnovi in noi! Signore, manda il Tuo Spirito che è 

Vita! Signore siamo povere creature uscite dalle Tue mani, siamo fragili, ma Tu Signore ci puoi ricreare, 

rinnovare, così da ritornare ad essere Tua Gloria! Vieni Santo Spirito e donaci pace profonda, liberaci 

dall’inquietudine che segna i nostri giorni, donaci fiducia nello scoraggiamento, coraggio nelle prove, 

donaci l’armonia dentro noi e con i fratelli pur nella diversità. Donaci i Tuoi Santi Doni per poterti meglio 

servire Signore! Rosaria 

 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Padre, 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 continua oggi, nella 

comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. 
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Canto: Lode e gloria – Elda  

Rit. Lode e gloria a Te, o Signore! Lode e gloria a Te, o Signore! 

Date lode al Signore o figli di Dio, benedite il suo nome su tutta la terra. 

Il suo amore per noi è fedele per sempre, il suo amore per noi è per sempre. Rit. 

   Acclamate al Signore da tutta la terra, ci ha creati e voluti, a lui apparteniamo. 

Il Signore ci guida e ci tiene per mano, senza fine è il suo amore per noi. Rit.  

Date lode al Signore o figli di Dio, benedite il suo nome su tutta la terra. 

Il suo amore per noi è fedele per sempre, il suo amore per noi è per sempre. Rit. 

   Acclamate al Signore da tutta la terra, ci ha creati e voluti, a lui apparteniamo. 

Il Signore ci guida e ci tiene per mano, senza fine è il suo amore per noi. Rit. 
 

Lettore: Dal Salmo 103       Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Quante sono le tue opere, Signore!  

Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. 

    Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

    Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. 

Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. 

 

Preghiamo Insieme: A Te, s'innalza la nostra lode, Signore, nostro Dio: Quanto sei grande! Rivestito di 

potenza e splendore. Il Tuo amore è immenso, privo di limiti del tempo e di spazio, senza riserve paure e 

ricatti, sempre disponibile per tutti. Le bellezze della creazione, raccontano il Tuo amore, Signore. Con 

occhi estasiati ammiriamo il tripudio di ogni cosa creata e con la natura cantiamo la tua lode, Padre buono, 

che nutri i Tuoi figli di gioie vere. Sei pieno di tenerezze, il Tuo amore è vasto come l'orizzonte. Ti 

lodiamo con cuore semplice e puro e, mettiamo in pratica la Tua parola per essere come Tu ci vuoi. Elda 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Spirito di santità – Monica  

Rit. Spirito di Santità, Spirito di Luce, Spirito di Fuoco, scendi su di noi. 

Spirito del Padre, Tu sei la Luce, manda a noi dal ciel lo splendore di gloria Rit. 

Unzione celeste, Fonte di Vita, rinfranca i cuori e guarisci i corpi. Rit. 

Testimone verace, Tu ci mandi nel mondo a proclamare che Cristo è risorto. Rit. 

Fuoco che illumini, soffio di Vita, Tu rendi gloriosa la Croce del Signor. Rit. 
 

Sequenza 
 

Lettore: 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. Amen 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 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». 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre perchè tutto quello che Tu possiedi lo possiede Tuo Figlio Gesù e Tu 

Signore Gesù Sei l’eredità del Padre ed hai il potere di dare a noi tutto ciò che il Padre possiede. Cosa 

darai a noi attraverso lo Spirito Santo se non Te stesso. Grazie Signore Gesù, Tu Sei la Verità! Tu “Passi” 

così dal Sepolcro al Cuore di ogni uomo e donna che accogliendoti, diverranno membro del Tuo Corpo, 

parte della nostra vita, noi a Vostra immagine e somiglianza realtà vivibile da ogni credente. Monica 
 

Breve Silenzio 

Canto: Grandi cose - Federica 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

      Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

      l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 

Lettore: Dagli atti degli apostoli 2, 1-11 

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

Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 

casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 

loro, 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. 

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

la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti 

e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 

mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 

Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, 

dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 

Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
 

Preghiamo Insieme: ... e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio ...  

Grazie Signore Gesù per questo grande dono, per averci richiamato uno ad uno per nome alla vita. Ti 

ringraziamo perché in Te è unità, è amore, è pace, é speranza. Per mezzo del Tuo Santo Spirito ci doni la 

possibilità di parlare con un’unica lingua, quella del cuore. Non esiste distanza, impossibile, diversità, se 

rivolgiamo il nostro cuore al Tuo, Tu che, nell’unità del Padre e dello Spirito Santo hai posto in noi il Tuo 

progetto di vita. Con cuore aperto ma silenzioso abbiamo accolto la Tua Parola, e ci siamo predisposti ad 

ascoltare nel silenzio la voce guida dello Spirito Santo per il bene nostro e per tutta l’umanità. Alimentati 

da un unico Amore, camminiamo nella Tua Unità, accogliendo per amore ogni cuore. Con la potenza del 

vento che non può essere fermato, come fuoco che purifica, Tu Spirito Santo entri ad abitare in ogni vita 

come progetto del Padre che da sempre desidera realizzare per ogni Suo figlio. Amen. Federica 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Spirito Santo cuore dell’umanità – Elda 

Spirito Santo, scendi su di noi Con la Tua grazia riempi i nostri cuor 

Con la Tua forza rialza i figli tuoi Solo Tu sei il Consolator 

Rit. Spirito Santo Cuore dell'umanità Vieni e donaci unità 

        Spirito Santo Fuoco che sempre brucerà Vieni e infiamma tutti noi 

Tocca le labbra, fa' che parlino di Te, Tocca questi occhi per vedere il nostro Re. 

Fa' che ascoltiamo la tua voce, o Signor, Nel nostro cuore l'amore sarà 

Rit. Spirito Santo Cuore dell'umanità Vieni e donaci unità 

        Spirito Santo Fuoco che sempre brucerà Vieni e infiamma tutti noi 
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Lettore: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5, 16-25 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La 

carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si 

oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della 

carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 

divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come 

già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. 

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la 

carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo 

lo Spirito. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore perchè il primo effetto del dono dello Spirito Santo, è stata la 

comprensione delle lingue: tutti riuscivano a capirsi, e anche oggi se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito, 

giungiamo a superare la divisione  tra di noi, nelle nostre famiglie, negli incontri. Grazie Signore perchè il 

Tuo  Spirito ci aiuta, ci illumina, ci rende sapienti nel capire la Tua Parola e a metterla in pratica ogni 

giorno. Oggi ci è dato lo Spirito Santo, il soffio vitale che ha animato Cristo durante la sua vita terrena. 

Amen. Elda 

Breve Silenzio 
 

Prefazio di Pentecoste: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 

sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a 

compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo 

Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli, 

e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica fede. 

Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra, e con l’assemblea 

degli angeli e dei santi canta l’inno della tua gloria: Santo, Santo, Santo… 

 

Lettore: Diario di Bordo 02.06.2011.  Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Eucaristia 
 

La Complicità del Cuore... 
 

La Con - Cordia non è solo uno stato,  

ma è lo Strumento Missionario dello Spirito Santo.  

Essere Con - Cordi è Vivere la Complicità del Cuore... 
 

In fondo lo stato della Concordia non è il Compiersi 

dell'Immagine e Somiglianza che la Trinità Vive In Sé? 

Cos'è la Trinità se non  Un Cuor solo in una sola Anima? 

Una Condizione Plurima di Persone Viventi la medesima Vita. 
 

E quale poteva Essere il Compimento della Volontà Primigenia di Dio 

se la Con - Cordia Attuata negli Uomini attraverso il Dono della Vita di Dio? 

E Quale Strumento può Essere Efficace se non la stessa Realtà di Vita a Noi Donata? 

La Comunione di Dio che Crea la Comunione di Coloro che Serviranno la Comunione dell'Umanità. 
 

Così Quel... Che... Dio ha Vissuto dall'Eternità, potrà Essere Vissuto per l'Eternità da Coloro 

che l'Avranno Accolta in Dono  Accogliendo Dio  nella Loro Esistenza 

Testimoni di Quel... Che... Dio E' e di Quel... Che... Compie 

nella Vita di Tutti Coloro che Credono In Lui. 
 

Così come è Avvenuto per Noi e In Noi  

per l'Essere Missionario dello Spirito Santo In Noi. 

Così accadrà nell'Umanità per il nostro Essere Divenuti Missionari  

della Comunione Divina che si Dona alla nostra Umanità per Renderla Simile a Sé. 
 

Viviamo e Testimoniamo e Doniamo la Con - Cordia che Dio ha Donato a Noi. 

Complici nella stessa Complicità che Dio Vive In Sé. 
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                  Quante volte ce lo siamo detti che la Potenza è Relativa all’Essere e non all’Avere… Questo 

vale anche per Dio che ha Usato il proprio Essere Amore – Comunione quale Unica ed Indistruttibile 

Arma per Vincere definitivamente il male e la sua capacità di Dividere e di Allontanare l’Uomo da Dio, 

l’Uomo dall’Uomo e l’Uomo da tutti gli Altri Uomini… Questa Realtà di Vita si chiama Spirito Santo e il 

momento storico nel quale si introduce nell’Umanità corrisponde alla Pentecoste, dove la Comunione del 

Padre e del Figlio si Effonde nella Comunione tra gli Uomini, facendosi Presente in Ciascuno di Loro e 

Divenire il Principio, Forza, Vita Negli e Tra gli Apostoli. 

                   Realtà che Comunicata a Ciascuno di Loro ha Finito per dialogare, attrarre gli Apostoli tra 

loro, perché oramai Viventi la medesima Vita e la medesima visione di Vita. Dio Tutto in Tutti… La 

Totalità che si moltiplica nella singolarità di Ciascun Apostolo… E’ un Mistero impossibile da 

comprendere, ma possibile da Vivere se ci abbandoniamo all’Azione Potente dello Spirito Santo. 

                   La stessa Visone di Vita, la Medesima Complicità nel Vivere e nel Voler Donare all’Uomo la 

sua stessa Vita, fa della Trinità la Missionaria di Se Stessa. Trinità che ci Accoglie In Sé nel nostro 

Accoglierla In Noi, Complici nella Loro stessa Complicità! Noi Coadiutori di un Opera che solo Loro 

potrebbero svolgere, perché la Comunione nell’Amore è totalmente una Realtà che può Essere ascritta solo 

alla Trinità. 

                    Complicità che si traduce concretamente in situazioni che ne rivelano la portata… nessuno di 

Noi ha la Potenza per Compiere quanto occorre Compiere per produrre una Testimonianza… Ebbene a 

Noi viene chiesto di Testimoniare quanto Dio intende operare in Ognuno, al punto che ad ogni Annuncio 

lo Spirito avrebbe agito in Complicità con il nostro Annuncio, confermando con fatti e prodigi la Bontà di 

quello che nella Complicità abbiamo coraggiosamente annunciato… 

 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava 

la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Matteo 16,20 

 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per il dono del Tuo Santo Spirito, ci hai rinnovati e dato 

forza alle nostre vite,  perchè insieme possiamo testimoniarti ovunque Tu ci manderai. Rosaria 
 

Canto: Chiesa Missionaria – Isabella 

Siamo sparsi per i monti e per tutte le pianure. Camminanti nella storia, che segue le Tue orme. 

Siamo Chiesa seminata che va per il mondo intero. 

Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi. 

     Siamo uniti all’universo con i fratelli di ogni colore. E la legge che ci lega è un grande immenso amore 

     È dono di Tuo Figlio che è Risorto e vive in noi. 

     Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi. 

Siamo Chiesa missionaria, popolo scelto dal Signore, chi ci circonda sia felice per il dono della  vita 

che possano amarti e vederti in noi, Cristo Gesù. 

Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi (2v) 

 
=================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico – Isabella  

 

=================================================================================================================================================================================== 

 

Padre Santo, Signore della Vita, oggi Ti vogliamo ringraziare per questo nostro essere e stare 

alla Presenza di Tuo figlio Gesù, in questo giorno speciale nel quale hai voluto effondere il 

Vostro Santo Spirito nelle nostre vite. Grazie per questo turbinio di emozioni che attraversano il 

nostro cuore, grazie per questo respiro che oggi come una brezza accarezza il nostro viso, ci 

tocca ed entra in noi con la Sua Potenza creatrice, che rinnova tutto ciò che era sopito e 

racchiuso nel nostro cuore. Eccoti Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, dolce Presenza, 

datore di Vita, hai rianimato in noi le nostre ossa aride e ci stai guidando alla verità tutta intera 

... Tu che da sempre conduci la Storia, hai dato speranza al nostro presente, perchè ci mostri il 

futuro possibile che il Padre ha pensato per ogni Sua creatura. Grazie per questa avventura 
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affascinante che è la Vita, che ogni giorno in Voi possiamo vivere e che apre sempre allo 

stupore, perchè in ogni attimo Tu o Padre immetti con la Tua Grazia, la Tua volontà creativa. 

Grazie Signore perchè hai fatto di ognuno di noi, insieme, una Comunione, che oggi come un 

grembo di carne, accoglie tutto di Voi nel Vostro Santo Spirito, perchè diventi potenza visibile e 

operante. Ognuno con il proprio dono e il proprio carisma, missionari uniti nel Vostro nome, 

perchè il mondo veda e creda . Così è .... da sempre e sarà per sempre. Amen! Isabella M. 

 
 
 

=================================================================================================================================================================================== 

 

 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 

Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it  
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 Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita  
 

Chiave 1 – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa… 

Diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi… 

I prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo… 
 

Salmo: 

Manda il tuo Spirito…       Signore…         A rinnovare la terra 

Il Signore, anima mia…         Sei tanto grande, Signore, mio Dio… 

Quante sono le tue opere, Signore!...         Le hai fatte tutte con saggezza… 

La terra è piena delle tue creature…         Togli loro il respiro: muoiono… 

Mandi il tuo spirito, sono creati…           E rinnovi la faccia della terra… 

Sia per sempre la gloria del Signore…         Gioisca il Signore delle sue opere… 

A lui sia gradito il mio canto…          Io gioirò nel Signore… 
 

Vangelo: 

In quel tempo…         Gesù disse…         Quando verrà il Paràclito… 

Che io vi manderò dal Padre…          Lo Spirito della verità che procede dal Padre 

Egli darà testimonianza di me…          Perché siete con me fin dal principio… 

Molte cose ho ancora da dirvi…         Ma per il momento… 

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... 
 

Atti: 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso luogo… 

Venne all’improvviso dal cielo un fragore quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa 

dove stavano… 

Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 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…            Tutti furono colmati di Spirito Santo… 

Nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi…        Abitavano allora a Gerusalemme… 

Di ogni nazione che è sotto il cielo…         A quel rumore… 

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

Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne… 

lo Spirito ha desideri contrari alla carne queste cose si si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello 

che vorreste… 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge…         Il regno di Dio… 

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé…           Contro queste cose non c'è Legge…         Che sono di Cristo Gesù… 

Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito… 
 

Chiave 2 – Qual è il Disegno del male? 

Seconda Lettura: 

A soddisfare il desiderio della carne…           La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito… 

Le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 

gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere… 
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Chiave 3 – Quali sono gli Effetti del male? 

Salmo: 

Muoiono…        E ritornano nella loro polvere… 
 

Vangelo: 

Non siete capaci di portarne il peso… 
 

Atti: 

Rimase turbata…           Non sono forse Galilei?... 
 

Seconda Lettura: 

A soddisfare il desiderio della carne…           La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito… 

Queste cose si oppongono a vicenda…      Voi non fate quello che vorreste…         

Non siete sotto la legge…            Chi le compie non erediterà il regno di Dio… 

La carne con le sue passioni e i suoi desideri… 
 

Chiave 4 – Atto di Fede 

Colletta: 

O Padre… 
 

Salmo: 

Signore…          Sei tanto grande, Signore, mio Dio…        Quante sono le tue opere, Signore!... 

Il tuo spirito…        La gloria del Signore…       A lui sia gradito il mio canto…      Io gioirò nel Signore… 
 

Vangelo: 

Di me…       Voi date testimonianza…         Perché siete con me fin dal principio… 
 

Atti: 

Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo…        Osservanti… 

Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia… 

Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio… 
 

Seconda Lettura: 

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé… 
 

Chiave 5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 

Salmo: 

Benedici…       Il mio canto…          Io gioirò nel Signore… 
 

Vangelo: 

E anche voi date testimonianza…           Perché siete con me fin dal principio… 
 

Atti: 

Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo…        Dove stavano… 

Cominciarono a parlare in altre lingue…          Il potere di esprimersi…          Abitavano… 

Osservanti…         La folla si radunò…         Perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua… 

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

Sente parlare…          Li udiamo parlare nelle nostre lingue… 

Non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne… 
 

Seconda Lettura: 

Non sarete…          Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito…         Riguardo a queste cose vi preavviso… 

Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé… 

Che sono di Cristo Gesù…          Hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri… 
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Chiave 6 – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa… 

Diffondi sino ai confini della terra i doni… 

I prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo… 
 

Salmo: 

Manda il tuo Spirito…           A rinnovare la terra… 

Le hai fatte tutte con saggezza…           La terra è piena delle tue creature… 

Togli loro il respiro: muoiono…            Mandi il tuo spirito, sono creati… 

E rinnovi la faccia della terra…         Delle sue opere… 
 

Vangelo: 

Gesù disse…        Verrà il Paràclito…        Che io vi manderò dal Padre…        Procede dal Padre… 

Egli darà testimonianza…        Molte cose ho ancora da dirvi…         Vi guiderà a tutta la verità… 

Ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà… 

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... 
 

Atti: 

Della Pentecoste… 

Venne all’improvviso dal cielo un fragore quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa 

dove stavano… 

Apparvero loro…         Si dividevano, e si posarono…        Tutti furono colmati di Spirito Santo… 

Cominciarono a parlare in altre lingue… 

Nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi… 

A quel rumore…         Perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua… 

Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia…         Sente parlare nella propria lingua nativa… 
 

Seconda Lettura: 

Secondo lo Spirito…     Non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne…    

Del resto sono ben note… 

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé…         Che sono di Cristo Gesù… 

Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito… 
 

Chiave 7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Colletta: 

In ogni popolo e nazione…          Nella comunità dei credenti… 
 

Salmo: 

La terra…          Loro…         Sono creati…          La faccia della terra… 
 

Vangelo: 

Ai suoi discepoli…        Vi…       Voi…       Perché siete con me fin dal principio…       Da dirvi… 

Ve lo annuncerà… 
 

Atti: 

Stava compiendosi…         Tutti insieme…          Stavano…       loro…          

Su ciascuno di loro, e tutti furono colmati…         Cominciarono…           Gerusalemme… 

Giudei osservanti…           Di ogni nazione che è sotto il cielo…            La folle…        Ciascuno… 

Tutti costoro…           Ciascuno di noi… 

Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 

dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui 

residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi… 

Li udiamo parlare…          Nostre lingue… 
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Seconda Lettura: 

Fratelli, camminate…          A vicenda…      Lasciate…         Vi preavviso…       Come già ho detto… 

Quelli che sono di Cristo Gesù…          Hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri… 

 

Chiave  8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

Chiave  9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 

 

SALMO 
 

 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Decadere/Deperire/Invecchiare/Deteriorare Rinnovare 

Potendolo fare non le hai fatte/Non volerle fare Le hai fatte 

Muoiono Vivono 

Non voler ritornare Ritornano 

Non voler gioire/Si rattristano Gioisca 

Sgradito/Disdegnato Gradito 
 

VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non volersi prendere cura di noi/Non voler 

aiutare/Trascurare 

Paraclito 

Non voler mandare Manderò 

Falsità/Effimero/Impotente Verità 

Non voler testimoniare/Omettere la verità Testimonianza 

Inesistente/Inconsistente Principio 

Non volervi guidare Vi guiderà 

Non parlerà Parlerà 

Ostentare Non parlerà 

Non vorrà dire Ma dirà 

Non voler annunciare Annuncerà 

Cose inesistenti Future 

Non vorrà prendere/Rifiutare Prenderà 

  
 

ATTI 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non compiuto/Non realizzato/Interrotto Compiendosi 

Separati/Disuniti Insieme 

Svuotò Riempì 

Non volersi dividere Si dividevano 

Si dividevano Si univano 

Svuotati Colmati 

Non volersi esprimere/Non pronunciarsi Esprimersi 

Non voler osservare/Ribelli/Disobbedienti a se 

stessi 

Osservanti   (Praticanti) 

Turbata Meravigliata/Serena/Pacifica 

Fuori di sè In sè 

  
 

 

 

 

SECONDA  LETTURA 
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CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Soddisfare Non voler soddisfare/Privare/Rinnegare 

Desiderio Contrastare il desiderio/Mortificazione 

Oppongono Non volersi opporre/Non si 

contrappongono/Porsi/Favorire 

Fornicazione Purezza/Virtù 

Impurità Puro/Virtuoso 

Dissolutezza Essenzialità/Risolutezza 

Idolatria Credere in Dio/Adorare solo Dio 

Stregonerie Rivolgersi a Dio solo/Affidarsi a Dio 

Inimicizie Vivere in pace/Amicizie 

Discordia Concordia/Pace 

Gelosia Amore verso tutti/Fiducia/Accoglienza 

Dissensi Consensi 

Divisioni Accordi/Unioni/Unità 

Fazioni Comunione 

Invidie Essere contenti del Bene altrui 

Compiacimento/Stimare 

Ubriachezze Sobrietà 

Orge Monogamia/Rispetto dell’unicità nell’amore 

Odio/Non amore/Non donarsi Amore 

Tristezza Gioia 

Conflitto/Guerra/Turbamento Pace 

Povertà d’animo Magnanimità 

Malevolenza Benevolenza 

Cattiveria Bontà 

Infedeltà/Incoerenza Fedeltà 

Arroganza/Aggressività/Collericità Mitezza 

Privo di volontà/Dissolutezza Dominio di sè 

Passioni Castità 

Apatia Passioni 

 

 

Analisi dei flussi – Vangelo di Giovanni 
 

Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 

Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 

 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 

1 Trovare/Identificare il flusso  

2 Capire se è positivo o negativo 

3 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 

4 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 

5 Qual è lo strumento/sviluppo perché il flusso realizzi la sua azione creativa. 
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Analisi: 
 

1° Flusso  …egli darà testimonianza di me… 

1 Flusso: di Me (Gesù Cristo) 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Gesù Cristo che rende disponibile se stesso 

4 Ricevente: Noi, i Credenti, coloro che lo vogliono accogliere (in base alla nostra fede e disposizione) 

5 Strumento: (egli) Lo Spirito Santo prende Ciò che è di Cristo per Dirlo e Darlo a chi si dispone ad  

                      accoglierlo. 
 

2° Flusso  … Egli mi glorificherà,  

1 Flusso: Il Compimento di Cristo in noi/La Pienezza di Cristo in noi (mi glorificherà) 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Gesù Cristo che rende disponibile se stesso 

4 Ricevente: Noi, i Credenti (in base alla nostra fede e disposizione) 

5 Strumento: (egli) Lo Spirito Santo prende da Gesù ciò che Egli E’ e lo porta a noi e lo fa crescere sino a  

portarlo a compimento. 

 

3° Flusso  … perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà … 

1 Flusso: Ciò che è di Cristo, la Sua Pienezza (mi glorificherà) 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Gesù Cristo che rende disponibile se stesso 

4 Ricevente: Noi, i Credenti (in base alla nostra fede e disposizione) 

5 Strumento: Lo Spirito Santo prende ciò che è di Cristo e lo Trasmette a noi per Trasformarci in  

                      Cristo, Conformandoci a Lui. 

 

Lo Spirito Santo è Colui che Opera il Trasferimento di Ciò che è di Cristo in noi  

in base alla nostra fede e alla nostra disposizione 
 

4° Flusso  … e ve lo annuncerà. 
 

1 Flusso: La pienezza di Cristo (mi glorificherà) 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Gesù Cristo che rende disponibile Tutto Se Stesso 

4 Ricevente: Noi, i Credenti (in base alla nostra fede e disposizione) 

5 Strumento: Lo Spirito Santo 
 

Lo Spirito Santo è pronto a realizzare in noi la pienezza della nostra identità  

se, come, quando e quanto noi siamo aperti e Riceventi. 
 

FLUSSO della Santa MESSA 

 

1 Flusso: Cristo (Pienezza di Cristo – Parola del Padre Compiuta nella sua umanità – Corpo di   

                Cristo/Eucaristia) 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Padre 

4 Ricevente: Noi, i Credenti (in base alla nostra fede e disposizione) 

5 Strumento: Lo Spirito Santo che prende Ciò che Cristo È e lo Trasferisce in noi. 
 

Lo Spirito Santo Opera  in noi la Volontà del Padre attraverso il Figlio,  

comunicando a noi  la Sua Pienezza nella nostra povertà,  

facendo crescere in noi la Perfezione di Cristo Gesù  

e la Perfezione della nostra Identità.. 
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Preghiamo Insieme – Gruppo Liturgico Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme:  Lo Spirito di Verità che proviene da Te Padre ci guidi nella vita annunciando il Tuo 

Progetto a tutti gli uomini e donne. Desideriamo viverlo e testimoniarlo, accogliendolo con Gioia per avere 

la Forza di affrontare momenti dolorosi o anche davanti ad incomprensioni e ostilità, Tu solo con la Tua 

Grazia infusa in noi puoi convertire i cuori col Soffio del Tuo Spirito. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Padre dell'Universo e Padre Nostro, il nostro cuore si eleva a Te con la nostra lode, 

O Dio di Misericordia, per l'effusione dello Spirito Santo ricevuto alla Mensa di Gesù. Santificando la 

nostra vita, il Signore, ci ha innestato in quella Divina con il Suo Corpo e il Suo Sangue, raggiungendo 

ogni giorno la pienezza da Lui meritata per noi. Il Suo Amore inalterato fluisce costantemente dal Suo 

Cuore squarciato per toccarci in una continua elevazione in Lui, elargendoci le Grazie,   testimoniando a 

chiunque il cammino, a chi è disposto, e per seguirlo con tutto se stesso, con la Sua gioia, la Sua pace e la 

Sua verità, ora, fino al  Regno Eterno. Lucie  

 

Preghiamo Insieme: Padre ti rinGraziamo/rinGrazieremo moltissimo, e sinchè Vivremo in "questo" 

mondo infatti, oh si, sempre sempre sempre di più,  Proprio ed ANCHE perchè, quanto è scritto, 

soprattutto in queste righe del Salmo 103... 

Sia per sempre la gloria del Signore,  gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore....  

Nel profondo ci /mi ha toccato-parlato moltissimo!!! Ed abbiamo/ho pianto infatti... Si subito e di gioia 

totale !!! Grazie di cuore Padre Dio!!! Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: Benedetto Sei Tu  o Dio, Padre  Onnipotente e Origine di ogni Vita, Ti rendiamo 

grazie per il dono del Tuo Spirito, Flusso d'Amore che mandi nel mondo attraverso il Figlio Tuo Gesù 

Cristo. Donaci di svuotare completamente il nostro " IO "che c i conduce alla superbia, e di accettarci con 

umiltà per ciò che siamo. Con questa disposizione di apertura della mente e del cuore permettiamo  al Tuo 

Santo Spirito Purificatore di compiere in noi la Sua Opera di Ri-Creazione, ristabilendo e rafforzando la 

nostra fede. Egli fa crescere nella nostra anima i sentimenti di Cristo Gesù, i nostri limiti diventano 

contenitori vuoti per poter contenere tutto ciò che Gesù vuole donarci nella Santissima Eucaristia. E noi 

crescendo nella Pienezza del Figlio Diletto, accogliamo e viviamo dei Suoi Doni  che Moltiplicati per 

Grazia diventano  Frutti da condividere con fratelli,  perché nella nostra vita sia Glorificata la  Comunione 

d'Amore di Dio, Uno e Trino. Amen. Maria Antonietta 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per avermi amata da sempre e consegnata a Gesù. 

Camminando con te Gesù ho preso sempre più coscienza dei miei limiti, i miei difetti, la mia povertà e 

soprattutto che il mio modo di vedere  non era il tuo, è proprio a questo punto che, o mio Signore, lascio 

tutto a Te, ti do il mio nulla. Io sono qui piccola, piccola e mi abbandono al tuo infinito amore, finalmente 

serena, pronta ad accogliere tutto ciò che vorrai donarmi e certa Che Tu farai meraviglie in me!  Vieni 

Spirito Santo, vieni con potenza. Annamaria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Dio nostro per il dono dello Spirito Santo, amore del Padre e del 

Figlio così grande da farsi Persona e che viene a rinnovare la nostra Vita. Grazie Gesù, perché nella Tua 

Offerta d’amore hai Voluto che il Tuo Santo Spirito divenisse nostro Consolatore e nostra Guida. Grazie 

Spirito Santo perché se Ti accogliamo ordini la nostra Vita secondo il Disegno del Padre, nella Luce di 

Cristo. Luce che inficia ogni tenebra, facendoci comprendere l’inconsistenza del male e che ci dona di 

Vivere nella Verità del nostro Essere Creature dell’Amore Trinitario. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per questo giorno Liturgico in cui lo 

Spirito Santo Rinnova tutta la Creazione da Voi Creata. 

Nel Tuo Figlio Gesù Cristo si è Compiuta l'Opera della Salvezza eterna per tutta l'Umanità! Ora anche noi, 

Rinnovati nel Tuo Spirito Riceviamo Quel che di Lui Hai Pensato per ciascuno di noi. 

Grazie Santissima Trinità! Esultiamo di Gioia piena con tutta la Creazione nell'Accogliere questa Nuova 

Pentecoste: personalmente e insieme Riempiti della Vostra Presenza. Emilia 
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Preghiamo Insieme: Preghiamo: Grazie Padre tutto quello che Tu possiedi lo possiede il Signore e Tu 

Signore sei l’eredità del Padre ed hai il potere di dare a noi tutto ciò che il Padre possiede. Cosa darai a noi 

attraverso lo Spirito Santo se non Te stesso. Grazie Signore Tu Sei la Verità!  Tu “Passi” così dal Sepolcro 

al Cuore di ogni uomo e donna che, accogliendoti, diverranno membro del Tuo Corpo, parte della nostra 

vita, noi a Vostra immagine e somiglianza realtà vivibile da ogni credente. Monica  

 

Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre Creatore per i Tuoi prodigi d’Amore.  

Ti Ringraziamo per la grande opportunità e responsabilità di accogliere Gesù che è la Tua Parola 

Compiuta Padre. Oggi ci disponiamo ad accogliere il Corpo di Gesù nella Santa Eucaristia, per vivere la 

Pienezza che è in Lui, estesa a noi attraverso il Dono dello Spirito Santo. La nostra vita è trasformata per 

l’innesto attuato dallo Spirito Santo, nella volontà di Gesù, al fine di Glorificare il Progetto del Padre in 

noi . Lode e Gloria alla Santissima Trinità. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Padre nostro ti ringraziamo e ti lodiamo per le meraviglie che compie in noi. Dopo 

l'Ascensione al cielo di Gesù non ci hai lasciato soli ma ci hai mandato il Paraclito, colui che ci protegge, 

ci insegna, ci aiuterà in ogni impresa della vita. Grazie Padre per questo immenso amore che hai per questa 

umanità. Filomena 
 

Preghiamo Insieme:  Grazie Padre, in Gesù Cristo ci hai RiDonato l’opportunità di essere per Grazia, 

figli a immagine del Figlio. Lo Spirito Santo, il Paraclito, l’avvocato nostro, si fa carico di compiere, nella 

nostra disposizione alla Tua Volontà, quel che Gesù ha meritato sulla Croce per noi. Tu Gesù, Origine e 

Flusso di Grazia, ci doni Te stesso e nel nostro Eccomi, vieni nello Spirito Santo, che realizza in noi quel 

che possiamo essere in Te e con Te, conformandoci a Te! Grazie Spirito Santo, oggi, nell’effonderti in 

ciascuno, ci unisci e ci raduni nel flusso d’amore della Trinità e, nel dono reciproco, ci fai Corpo di Cristo 

che per Grazia, nel donarsi, moltiplica, per la Tua Potenza, la Pienezza di Cristo in tutti!  

Eccoci, immersi e avvolti dalla Comunione Trinitaria, siamo comunione d’amore, a Vostra Immagine e 

Somiglianza, Pienezza creativa che Sin dal Principio era per noi, per tutti. Unità della molteplicità della 

Grazia che si fa Luce e ci fa Luce di Verità per il mondo, per dissolvere ogni falsità nel mondo, e l’umanità 

torni a risplenda dell’Unica Vera Luce che le appartiene: Glorificazione del Progetto di Dio in ciascuno e 

in tutti … Verso la Pentecoste Universale. Emanuela  
 

Preghiamo Insieme:  Ti ringrazio mio Signore per la serata di ieri alla Tua presenza, ti voglio ringraziare 

per il dono che vorrai farci il giorno di Pentecoste ... Padre per questa Grazia mi predispongo con gioia a 

riceverTi con Gesù nello Spirito Santo ... Affinché Tu possa guidarmi nella comprensione della Tua 

parola, nei miei pensieri, nelle mie parole,  nelle mie azioni ... Allo scopo che io possa sempre seguire la 

Tua luce, i Tuoi passi, facendo sempre e solo la Tua volontà; Eccomi Signore ... amen ! Anna  
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, Tu  hai Rivelato in Cristo la Tua Verità: Tu Sei Amore Creativo e 

Onnipotente. Ora il Vostro Spirito, il Vostro Amore,  È Venuto in me, in noi, e mi, ci ha Trasmesso ciò 

Siete perchè anch’io, noi possiamo Trasmettere lo stesso Amore che ci Anima ai nostri fratelli e Costruire 

con Voi la Civiltà dell’Amore! Grazie Santissima Trinità. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, perché quest’oggi con la Santa Effusione dello Spirito 

abbiamo il pieno Compimento del mistero Pasquale ... Niente sarà più come prima, nel Mistero della morte 

e Resurrezione di Cristo, Tuo Figlio, hai voluto redimere l’Umanità intera e ci hai liberato dalle mani e del 

Maligno ed  oggi ci doni lo Spirito per essere sempre e comunque e sempre figli Tuoi e come tali in grado 

di portare a conoscenza del mondo intero la Tua Salvezza ... Vieni Santo Spirito e donaci di essere 

visibilmente uomini e donne nuove, Rigenerati con la  Forza del Paraclito promesso a noi ed ora giunto in 

Pienezza nella nostra carne mortale. La Grazia del Tuo Spirito trasformi ogni cosa!!! Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Signore, Padre mio e Padre nostro! Hai squarciato i Cieli all’arrivo di Te sulla terra, 

Ti sei acceso nei cuori con l’ardore del Tuo Amore ed hai ricreato nelle menti il desiderio dell’annuncio ai 

popoli del Tuo Spirito di Verità! Che cos’è lo Spirito di Verità? Sei Tu nello Spirito, incarnato nella carne 

mortale, esaltato da Te alla testimonianza dei tuoi attributi, che accolti da noi si moltiplicano nel mondo 

perché connaturati attraverso la Tua Opera creatrice. Essi si realizzano in un solo comando: Amatevi e 

riconciliatevi nell’unico vero Dio, Buono perché attende la nostra scelta di compierci attraverso il Suo 

Spirito rigeneratore. Vieni in noi Spirito creatore. Giorgina 
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Preghiamo Insieme: Vieni Santo Spirito. Padre attendo con gioia la Sua venuta per potermi riempire di te, 

della tua luce per illuminare e scacciare le tenebre che ancora sono in me. Solo Tu puoi sciogliere il mio 

cuore ... Per amare come Gesù ci ha insegnato e farmi vivere la comunione che il Padre attende che io 

compia. Patrizia Zorloni   

 

Preghiamo Insieme: Mio Dio, Padre immenso e pietoso,  con riconoscenza Ti ringrazio per l'aiuto che 

incessantemente dai a noi Tuoi figli, minati dolorosamente nel corpo e nell'anima dalla colpa. Tuo Figlio 

Gesù ha spremuto Se stesso per noi, come Frutto d'eterna riparazione, e ha riversato su di noi il Vostro 

Amore, mandando il S. Spirito che illumina e consola. Padre Santo, Ti prego di aiutarci a seguire sempre 

le indicazioni del Santo Paraclito, perché i fomiti della carne e l'indebolimento dello spirito, che gridano in 

noi, e ci lacerano nel combattimento incessante tra ciò che vorremmo fare di bene,  e ciò che invece 

produciamo di male, vengano finalmente soffocati e tacitati, nel cammino benedetto del Santo Volere di 

Dio. Amen. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per questo giorno nel quale hai voluto effondere sulle nostre 

vite il Vostro Santo Spirito. Ti ringrazio per questa Potenza d'Amore che come una brezza mi accarezza e 

rianima la mia vita e mi dona quella forza che vibra in tutto il mio essere ... Grazie Santo Spirito perchè so 

che Tu mi guidi e ti prendi cura della mia creazione, e so anche,  che Tu vorrai stupirmi nel farmi scoprire 

quello che il Padre ha racchiuso nel mio cuore e che io ancora non conosco ma che Tu vuoi santificare... 

Grazie Signore Gesù perchè in Te e con Te, la forza dello Spirito  ci rende testimoni e missionari della Tua 

Presenza,  perchè ogni angolo di questa terra sia illuminata dalla Tua Luce,  manifestazione potente della 

Gloria di Dio in tutti. Isabella Monguzzi. 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre, perché hai voluto che Tuo Figlio divenisse Dono Perfetto da 

offrire a me e a tutti attraverso l'Azione dello Spirito. Ecco allora che in Cristo ci viene data la possibilità 

di essere persone nuove, compiute ogni istante, dal Tuo Spirito. Nel giorno di Pentecoste, ringrazio il Tuo 

Amore di Padre che ha pensato da sempre a questa realtà di grazia che oggi è resa possibile dalla discesa 

dello Spirito su ogni uomo aperto ad accoglierlo. Maria Concetta 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e ti Glorifichiamo Padre della Parola Vivente di Verità, Padre di 

Gesù, Salvatore potente e Intercessore del Consolatore Perfetto, dono sublime e inestimabile, e della vita 

nuova nello Spirito Santo! L'Effusione di Grazia di Dio stesso, continuo desiderio  a cui anela l'anima, ci 

conformi secondo il  Pensiero del Padre, nella Libertà dello Spirito, al Cuore di Cristo, affinchè nella 

nostra unicità, possiamo essere espressione della sua Presenza Viva! MARÀNATHA’ … Lucia Occhioni. 

 

Preghiamo Insieme: Signore Dio Padre, Re dell’Universo, Gesù Cristo Figlio di Dio, noi Vi rendiamo 

infinitamente grazie per il dono del Paraclito, per come si prende cura di noi, per come ci guarisce, ci 

forma e ci guida con la Sua Pace, affinché si compia il Progetto di Dio in ciascuno di noi. È il Dono per il 

quale noi sappiamo di avere sempre, comunque e dovunque chi non ci abbandona mai e conduce alla 

Pienezza della nostra Vita. Amen! Claudia.  

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, nel Tuo Figlio Ti sei fatto testimone della Tua Presenza in mezzo a noi 

nella Santissima Eucarestia. Fa o Signore che nel Tuo Santo Spirito io possa camminare secondo la Tua 

Volontà e guidare i miei passi per glorificarti con la mia vita donata a Te, con tutte le mie miserie, 

debolezze, crescendo nel Tuo Amore per Amore dei Tuoi Figli e fratelli miei e dell'Umanità tutta. Ti lodo 

e Ti ringrazio Padre Santo per avermi voluto e cercato fin dall'eternità. Fa' di me secondo la Tua volontà. 

Pasquale 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo Ti ringraziamo per questa rinnovata Pentecoste, per i doni e i frutti che 

ci doni e fai pregustare nel già e non ancora. Ricolmati del Tuo Fuoco d Amore siamo Luce della lampada 

della nostra vita che Tu alimenti in ogni Eucaristia per i meriti di Nostro Signore Gesù Cristo, e per l'Opera 

dello Spirito Santo, noi siamo qui a dirti: Padre Il Tuo Regno è già qui, ogni volta che amiamo Come Te... 

Clara 

 


