
 
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera, 

Giovedì  9 Giugno 2011 - Ore 20.30

RICEVETE LO SPIRITO SANTORICEVETE LO SPIRITO SANTO

Adorazione Eucaristica 
Meditando la Parola di Dio

della Domenica di Pentecoste, anno A
Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di  

Lisiera

Questa settimana preghiamo:
- Per la pace nel mondo

-- per il nuovo vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol
- per  le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata



- Per la Chiesa in Cina
-  per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 

- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera

IN CAMMINO DI PREGHIERA
22^ LEZIONE: LA PREGHIERA DI ADORAZIONE 

(1)
QUANDO LA PICCOLEZZA SFIORA L’INFINITO…

 
In  un  mezzogiorno  ardente,  Gesù,  coperto  di  polvere, 
attraversava la provincia di Samaria, lungo la gola che si 
apre tra i monti Ebal e Garizim. Sulla cima di quest’ultimo 
gli  scismatici  di  Israele,  i  samaritani,  avevano  eretto  un 
tempio piuttosto modesto, come replica e sfida al Tempio di 
Gerusalemme.   E  lì  svolgevano  la  loro  vita  religiosa.  La 
rivalità tra giudei e samaritani risaliva ai lontani giorni del 
ritorno dalla schiavitù di Babilonia. Risalendo la gola, Gesù 
entrò nella valle che si estende da Siquem a Naplusa. Al suo 
ingresso  sorgeva  Sicar,  città  adorna  di  leggende  che 
risalivano al tempo di Giacobbe. Vicino alla città c’era un 
pozzo  sorgivo,  profondo  circa  30  metri.  Gesù,  stanco, 
sedette presso il pozzo. E si svolse una strana scena.
Con una brocca sulla testa, arrivò dalla città una donna che 
aveva  al  suo  attivo  molta  vita  e  strane  storie.  Gesù  le 
chiese  un  po’  d’acqua  per  alleviare  la  propria  sete.  Ella 
trovò  strana  la  domanda.  Rapidamente,  tuttavia,  i  due 
entrarono in una conversazione di un certo livello e, ad un 
certo punto, risuonò in quel dialogo singolare, una parola 
con un gran peso di eternità: adorare.  
“…Disse  a  Gesù la  donna:  -Signore,  vedo  che Tu sei  un 
profeta. I nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e 
voi dite che è a Gerusalemme che bisogna adorare.-
Gesù le dice: -Credimi, donna, è giunto il momento in cui né 
su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre…
ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca 
tali adoratori.

2



Dio  è  spirito  e  quelli  che  lo  adorano  devono adorarlo  in 
spirito e verità-…”      (Gv. 4,19-24)
 
Adorazione significa riconoscimento della grandezza di Dio 
e della piccolezza della creatura.
Senso  della  trascendenza  divina  e  della  precarietà 
dell’uomo. Scoperta della gloria del Signore e del proprio 
niente.  Nell’adorazione  l’uomo,  creatura  debole,  limitata, 
sfiora il mistero di Dio.
Il nulla entra in contatto col Tutto. L’adorazione proclama, 
silenziosamente, l’Assoluto di Dio.
Ciò è possibile unicamente in un atteggiamento profondo, 
autentico, consapevole, di umiltà.
Si entra in punta di piedi in uno spazio sacro, nel territorio 
del mistero.
 
“…Venite,  prostrati  adoriamo,   in  ginocchio  davanti  al 
Signore…”  (Salmo 95)
 
La lode, la benedizione, l’azione di grazie, portano l’uomo 
“fuori  di sé”, in uno spazio immenso dove risuona la sua 
parola incontenibile di giubilo per la grandezza di Dio e la 
generosità dei suoi doni.
L’adorazione fa compiere all’uomo un cammino inverso: lo 
fa rientrare nella profondità del proprio essere, gli tappa la 
bocca accordandogli esclusivamente una parola interiore.
La luce esteriore lascia il  posto ad una luce che trafigge 
l’uomo dal di dentro.
E io scopro la mia vita come attraversata da un raggio della 
luce di Dio, della Sua grazia, del Suo amore. Di fronte alla 
maestà,  alla  signoria  di  Dio,  al  Suo  mistero,  alla  Sua 
trascendenza,  il  silenzio  risulta  più  espressivo  di  ogni 
parola. La gioia diventa una realtà che s’impossessa di tutta 
la  persona,  la  trasfigura.  Non  c’è  più  bisogno  di 
proclamarla,  di  spiegarla.  Basta  rifletterla,  irradiarla. 
Nell’adorazione tutto il  corpo diventa preghiera. Ed indica 
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riverenza,  rispetto,  dipendenza,  desiderio  di  lasciarsi 
avvolgere  dal  mistero,  disponibilità  a  farsi  incendiare  dal 
fuoco che brucia, ma non consuma. L’oscurità, il silenzio, la 
solitudine,  costituiscono  così  i  segni  di  un’esperienza 
irripetibile che si svolge nella zona più segreta dell’essere, 
là  dove  si  resta  abbagliati  da  una  luce,  si  copre  una 
presenza e si coglie una voce che viene da altrove.
L’adorazione libera l’uomo da tutte le schiavitù, rendendolo 
totalmente disponibile per l’unico Signore.

“…Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così è piaciuto a Te…”   (Matteo 11,25-
26)
 
Dio svela i propri segreti non alle persone importanti, ma ai 
piccoli, alla gente che non conta.
E la preghiera di adorazione diventa il momento privilegiato 
di queste confidenze divine.
L’umiltà è l’unico recipiente capace di accogliere l’infinito.
L’adorazione è un essere presi dalla totalità di Dio.
Mi sottrae alla considerazione dell’io e mi obbliga a puntare 
lo sguardo unicamente sul Tu di Dio.
Non si tratta di fare dei confronti tra la mia miseria e la 
grandezza infinita di Dio, tra i miei difetti e le Sue 
perfezioni.
Nell’adorazione io vengo letteralmente strappato a me 
stesso e condotto direttamente 
di fronte all’Altro.
Ciò che conta, ciò che merita attenzione, ciò che mi assorbe 
totalmente è il Tu di Dio.
E io non voglio altro che quel Tu.
 
L’adorazione mi fa memoria del comandamento 
fondamentale: 
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“…Io sono il Signore tuo Dio…
Non avrai altro Dio al di fuori di me…”   (Deuteronomio 5,6-
7)
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Rit. Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco sei carità, 
vieni Spirito santo, vieni Spirito santo

1L. Tu che facesti sobbalzare i primi discepoli scuotendo la loro dimora col 
soffio potente della Pentecoste, Fa' sobbalzare anche noi, o Spirito Santo, 
in un sussulto di tutta l'anima, afferrata dalla potenza divina. Rit.

2L. Fa'  sobbalzare  anche  noi  perché  possiamo,  come  loro,  cantare  le 
meraviglie  di  Dio e manifestarle  con la  nostra  vita.  Facci  scattare  nello 
slancio di una fede che dissipi tutti i dubbi e ci aiuti  a superare tutte le 
insidie dello scetticismo e dell'errore. Rit.

3L.  Facci balzare con una fiducia audace,  che misuri i  propri passi non 
sulle nostre forze, ma su quelle del Signore. Donaci lo slancio di una carità 
che apra il  nostro cuore a  tutti  e  ci  spinga ad aiutare  in  modo efficace 
dovunque possiamo. Rit.

4L. Accresci in noi quella generosità che supera tutti gli ostacoli per dare 
agli altri nella pienezza del proprio desiderio. Soprattutto rendici pronti a 
servire la Chiesa, con uno zelo apostolico che arrivi alla dedizione totale. 

5L. Ottienici il dono della speranza, incentrata su di un reale ottimismo, per 
la diffusione del  Regno e il  trionfo della  grazia. Fa' che siamo pronti  a 
prodigarci  con uno slancio  ardente verso il  Cristo e verso il  Padre,  per 
preparare l'ultimo balzo, che dovrà farci approdare nell'eternità. Rit.

INTRODUZIONE 
3S. Lo Spirito è la vita della Chiesa, la quale nasce “ufficialmente” proprio 
nel giorno di Pentecoste. Con il dono dello Spirito si è aperta l’era di una 
nuova creazione. Lo Spirito mette in relazione e crea unità tra uomini di 
lingua e cultura diversa, “riempie” il tempo, cioè la storia, i luoghi, ed entra 
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nei discepoli, creando novità e garantendo in modo permanente la presenza 
rivelatrice e protettrice di Cristo “intercessore” e di Dio, orientando la vita 
nel segno dell’amore e della speranza.  In questa Adorazione Eucaristica 
lasciamoci invadere dal dono dello Spirito per diventare testimoni coerenti 
e fedeli della salvezza operata da Cristo risorto

SALUTO 
(1Cor 12,3b-7.12-13)

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.     

T. Amen

G.  Fratelli,  nessuno può dire:  «Gesù è  Signore!»,  se non sotto  l’azione 
dello Spirito Santo.

T. Vi sono diversi carismi,  ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune.

G. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 

T. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un 
solo corpo, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Maranathà, 
Vieni Spirito di Cristo! 

CANTO: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO -   n. 457

IL VANGELO
3S. Gesù risorto comunica lo Spirito Santo agli apostoli. Lo comunica loro 
perché gli rendano testimonianza nel mondo e continuino a compiervi la 
sua stessa missione di salvezza.

S1. Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.

G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23)
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La sera di quel giorno, il primo della settimana,  mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro:  «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le  mani  e  il  fianco.  E  i  discepoli  gioirono  al  vedere  il  Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!  Come il  Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,  saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati». Parola del Signore.

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA
S3.  Il  tuo  Spirito,  Gesù,  non  ha  la  forza  distruttrice  e  tremenda  del 
terremoto che tutto sgretola e fa cadere, che tutto sbriciola, anche le realtà 
più solide. Il tuo Spirito, Gesù, non desta il terrore suscitato dalla folgore 
improvvisa che afferra e porta alla morte, che colpisce in modo istantaneo e 
brutale. Il tuo Spirito, quello che doni ai tuoi discepoli, è un alito di vita, un 
soffio  che  sembra  così  impari  di  fronte  ai  venti  e  alle  tempeste  che 
attraversano e sfasciano il mondo. Eppure è questo soffio che porta la vita 
nelle nostre membra disseccate e corrose dall’egoismo, lacerate e ferite dal 
male.  È  questo  soffio  che  guarisce,  che  dona  forza,  che  consola,  che 
strappa  allo  scoraggiamento.  È  questo  soffio  che  rigenera  dal  profondo 
dell’animo  la  nostra  esistenza  tramortita  dal  peccato,  intaccata  dalla 
cattiveria. È questo soffio che riscalda i nostri giorni ghiacciati da tutto ciò
che ha mortificato la nostra dignità e la nostra bellezza. È questo soffio che 
riporta il calore dell’amore, la gioia della riconciliazione. È questo soffio 
che scioglie  le nostre durezze e dischiude una nuova possibilità  di vita. 
Vieni, Spirito Santo! Vieni oggi è sempre!

Tutti
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. Crea in noi, 
Signore,  il silenzio per ascoltare  la tua voce,  penetra nei nostri cuori 
con  la  spada  della  tua  Parola,  perché  alla  luce  della  tua  sapienza, 
possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri 
per il tuo regno,  testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi 
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come fonte di fraternità,  di giustizia e  di pace.  Amen Vieni,  Spirito 
Santo! Vieni oggi è sempre!

CANONE: IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signor è la mia forza, mio canto è il Signor.
In Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor

1° momento
VIENI SPIRITO CREATORE E SANTIFICATORE

G. Festa di Pentecoste, rinnovata e attualizzata effusione dello Spirito sulla 
Chiesa.  Quello  Spirito  santo che  nel  “Credo”  proclamiamo come Colui 
"che è Signore e dà la vita". 

1L. "Signore" fa riferimento al suo essere Dio, come il Padre e il Figlio, dai 
Quali  procede,  e coi Quali  è adorato e glorificato:  terza “presenza della 
vitalità interna dell'unico Dio in Tre Persone che noi cristiani professiamo. 
Di questa Trinità lo Spirito santo è la forza vitale che esplode all'esterno 
per rendere partecipi altri della stessa vita che c'è in Dio. 

2L.  Resosi attivo nella storia fin dalla creazione del mondo e dell'uomo, 
ora  lo  Spirito  inviatoci  da  Cristo  rinnova  la  creazione  e  risana  l'uomo 
restaurandolo alla primitiva identità divina.

3L. Lo Spirito che dà la vita. Domandiamoci: quale vita? Quella di Cristo. 
Quella  dell'uomo  riuscito,  quella  del  prototipo,  del  progetto  unico  di 
umanità pensato da Dio, iscritto nell'essenza profonda d'ogni essere umano, 
in  ognuno  di  noi,  e  attuato  solo  pienamente  da  questo  uomo  Gesù  di 
Nazaret. 

4L.  Quel progetto d'uomo fatto a immagine di Dio e sfigurato dal peccato, 
è ora da Cristo riscritto e attuato nella propria vicenda umana perché sia lui 
l'esemplare,  il  modello  cui  guardare  per  cogliere  le  linee  portanti  della 
nostra identità e verità di uomini.

5L. Si tratta della vita, della vita giusta, della vita indovinata, ben superiore 
ai modelli e alle mode umane che non esprimono se non parziali bisogni e 
spesso deviate esigenze di successo umano. Questa vita la riceviamo nel 
Battesimo per mezzo dello Spirito santo: 
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S1. "In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato da carne è carne e quel che è 
nato da Spirito è Spirito" (Gv 3,5-6)

6L. Questa vita cresce nella professione di fede, dono anche questo dello 
Spirito: 

S2. "Nessuno può dire: Gesù è il Signore, se non sotto l'azione dello Spirito 
santo" (1 Cor 12,3)

6L. Questa vita cresce nelle opere buone, anche queste dono dello Spirito: 

S2.  "Quelli che vivono secondo lo Spirito, pensano alle cose dello Spirito; 
e i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace". (Rm 8,5-6)

6L. Fino a quella pienezza di vita che scavalca anche la morte: 

S2. "Se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi,
lo stesso Dio che ha risuscitato Gesù da morte darà vita anche ai vostri 
corpi mortali, a causa del suo Spirito che abita in voi" (Rm 8,11)

1L. Solo lo Spirito riesce a modellare nel nostro cuore e nella nostra vita 
l'immagine di Cristo, a smuovere le nostre resistenze e pigrizie, a orientare 
la nostra attenzione verso ciò che è vero e giusto: 

S2.  "Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio"
(Rm 8,14)

2L.  Per  questo  è  richiesta  tanta  attenzione  e  docilità  a  questo  maestro 
interiore: 

S2.  "Non vogliate rattristare lo Spirito santo di Dio, col quale foste segnati 
per il giorno della redenzione" (Ef 4,30)

3L. Ricorriamo a lui se vogliamo penetrare di più il mistero di Dio 
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S1 "Vi condurrà verso tutta la verità" (Gv 16,13)

3L. …o sentire più viva l'esperienza dell'amore di Dio 

S2.  "L'amore  di  Dio è  stato riversato  nei  nostri  cuori  per mezzo dello 
Spirito santo che ci è stato dato" (Rm 5,5)

3L.  …o  quando  abbiamo  bisogno  di  un  "Consolatore",  o  quando 
fatichiamo a pregare…

S2.  …perché  "noi  nemmeno  sappiamo  che  cosa  sia  conveniente 
Domandare   ma  lo  Spirito  stesso  intercede  con  insistenza  per  noi,  con 
gemiti inesprimibili" (Rm 8,26)

4L. Soprattutto invochiamo lo Spirito perché tenga viva in noi la certezza 
del nostro destino divino…

S2. …"perché  noi  che  possediamo  le  primizie  dello  Spirito,  gemiamo 
aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo" (Rm 8,23)

5L.  È lo Spirito che anima e dona vita a ciascuna creatura; senza di lui 
siamo vuoti, senza forza, senza quel legame con Dio che rende veramente 
grandi, mostra l'uomo come la prima delle opere di Dio, per cui grande è la 
nostra gioia nel lodare il Signore.

S3.  Questa lode non rimane nel cuore del credente: diventa canto perché 
Dio ascolti  e  gioisca,  ma soprattutto  perché  ascoltandola  anche gli  altri 
uomini  scoprano le  meraviglie  di  Dio e  lodino il  Signore con lo stesso 
entusiasmo. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra!

T. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. (Sal 103)

6L.  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. 
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1L. Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il 
tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.

2L. Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Vieni, Spirito Santo! 
Vieni oggi è sempre!

Canto: VIENI, SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito,
vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.

Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvati dall’odio e
dalla morte in Cristo nostro amico.

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.

Secondo momento
VIENI SPIRITO DI COMUNIONE

G. La vita divina che lo Spirito santo accende nel cuore del credente non è 
un fatto isolato: è data nella Chiesa. Lo Spirito santo è l'anima e la vita 
della Chiesa. 

1L. Come frutto della risurrezione, Gesù ricrea un'umanità nuova, dando lo 
Spirito:

11



S2.  Alitò su di loro e disse: 

S1. “Ricevete lo Spirito santo"

2L.  Il giorno di Pentecoste è l'esplodere forte come di una nuova vitalità 
che investe gli Apostoli. Gesù l'aveva promesso: 

S1.  "Voi avrete forza dallo Spirito santo che scenderà su di voi  e mi sarete 
testimoni fino agli estremi confini della terra" (At 1,8) "Come il Padre ha 
mandato me, anch'io mando voi"

3L.  É  l'avvio  della  grande  missione  universale.  É  una  missione 
essenzialmente  di  ricomposizione  nell'unità,  per  fare  di  tutti  i  popoli 
dispersi e divisi un'unica famiglia di Dio: 

S2. "Essi furono pieni di Spirito santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi" (At 2,4)

4L. Afferma il Concilio:

S2. "La  Chiesa  è  in  Cristo  come  un  sacramento  o  segno  e  strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" (LG. 1,1)

4L. Solo col parlare l'unico linguaggio della fede l'umanità troverà la sua 
intesa e solidarietà. Unità non è uniformità: lo Spirito è un grande stratega 
che semina doni diversi in vista dell'utilità comune. 

S2.  "Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito;
 e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità 
comune"

4L. L'immagine è quella di un corpo, uno e multiforme: 

S2.  "Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le 
membra,  pur  essendo molte,  sono un corpo solo,  così  anche  Cristo.  In 
realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un unico 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi" (1 Cor 12,12-13)
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5L.  Potremmo  continuare:,  veneti  e  meridionali,  italiani  ed 
extracomunitari...! Solo "l'abbeverarci a un solo Spirito" riesce a togliere le 
divisioni e a creare un meticciato armonioso di culture, di razze e di popoli. 
Lo Spirito santo è sempre d'attualità e, oggi, d'estrema urgenza. Ecco: lo 
Spirito  che  è  Signore  e  dà  la  vita,  datore  della  vita  personale  piena  e 
restauratore della vita sociale. 

S3. O uomo, cerchi la vita? Cerchi la formula vincente per la riuscita nella 
vita? Fai bene a darti da fare, ma non è alla nostra portata. Si tratta di un 
progetto che è ultraumano (e, ricordiamolo, è l'unico, quello divino), per il 
quale noi non abbiamo la strumentazione sufficiente.

6L.  E'  lo  Spirito  santo  l'operatore  autentico  ed  efficace  della  nostra 
umanità. Suona male questo fatto all'orecchio dell'uomo così convinto della 
propria autosufficienza. Ma è un dato di fatto. Apriamoci allo Spirito, se 
vogliamo costruire per noi e per la nostra storia quella vera umanità  che è 
anelito d'ogni persona e - prima ancora - sogno di Dio. 

S3. Maria ci ottenga di imitarla nella sua relazione con lo Spirito Santo. 
Essa è la "piena di Spirito Santo" come nessun altro mai. Colei nella quale 
lo Spirito ha operato la meraviglia più grande, ha "fatto" cioè Gesù.  Un 
prodigio che vuole compiere pure in noi. Vieni Santo Spirito! Vieni Amore 
eterno del Padre e del Figlio, vieni! Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. 
Vieni Spirito Santo, vieni per Maria!

Tutti
Tu hai vissuto, Maria, in armonia profonda con lo Spirito Santo, 
lasciando  penetrare  nel  profondo  del  tuo  cuore,  tutti  i  suoi 
suggerimenti.  A ciascuno dei tuoi passi, ti sei lasciata guidare dalla sua 
intima luce; l’hai lasciato agire e trasformare la tua vita in meraviglia 
divina.  Aiutaci  a  captare  anche  noi,  la  sua  chiarezza  nelle  nostre 
oscurità,  a  sentire  la  sua  voce  attraverso  i  nostri  silenzi,  il  nostro 
raccoglimento,  a  seguire  i  suoi  consigli  con  docilità,  convinti  che 
c’indica sempre la via migliore per condurci al Padre, a ricorrere a lui 
per trovare la risposta ai nostri problemi  e alle difficoltà più umili, più 
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nascoste,  della  vita  quotidiana.  Vieni,  Spirito  Santo!  Vieni  oggi  è 
sempre!

CANTO: SYMBOLUM 80 – N. 448
PREGHIERE DI INTERCESSIONE                   
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison
T. Kyrie. Kyrie eleison                    

1L.  O Dio  Padre,  manda  a  noi  lo  Spirito  del  tuo  Figlio  Gesù,  che  ci 
rischiara  il  cammino  con  la  luce  della  fede  e  ci  dona  fortezza  e 
perseveranza,

2L.  Signore  Gesù,  Figlio  del  Padre,  che  hai  effuso  il  tuo  Spirito  sugli 
Apostoli, manda anche oggi il tuo Spirito di amore e di verità su ogni uomo 
e ogni popolo, 

3L. O Spirito Santo, sostieni l’opera di Papa Benedetto, dei  vescovi e di 
tutti i pastori della Chiesa; donaci la grazia di seguirli come guide e maestri 
del  tuo  popolo.  Ti  preghiamo  in  particolare  per  il  nostro  vescovo 
Beniamino: riempilo dei doni del tuo Spirito.

4L.  Trinità  Santissima,  ti  preghiamo  per  le  popolazioni  colpite  dalla 
tragedia della guerra; dona al mondo pace e sicurezza: te lo domandiamo 
per l’intercessione della Vergine Madre Maria, 

5L.  Sovvieni  alle  necessità  spirituali,  materiali  e  morali  di  Radio  Oreb. 
Soccorri col dono copioso del tuo Spirito quanti si sono affidati alla nostra 
preghiera.

Padre nostro

CONCLUSIONE
G. Pentecoste,  è quella  dei  50 giorni  dopo la pasqua dell'anno 30 della 
nostra era. Pentecoste è anche oggi, 50 giorni dopo la pasqua...ma nel terzo 
millennio. Lo Spirito Santo scende su di noi, come allora su quelli che si 
trovavano a Gerusalemme. Noi non siamo testimoni di un fatto grande, che 
coinvolge altri; siamo protagonisti di un dono che ci riguarda, che è sempre 
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attivo, proprio perché, essendo l'amore di Dio, non c'è luogo o momento in 
cui  lui  smetta  l'amarci.  Lui  ci  ama  sempre,  anche  quando  noi  non  ci 
curiamo di questo dono, lo ignoriamo o, peggio ancora, lo rifiutiamo. Dio 
mette a disposizione il suo dono perché possiamo essere felici  di vivere 
come  figli  suoi.  Il  dono  è  disponibile  ogni  giorno.  Anche  oggi  e 
domani...sempre!  

S3. Dono già e sempre disponibile,  senza doverlo conquistare. Certo, lo 
invochiamo; lo invochiamo per scoprire che ci interessa, lo desideriamo. 
Lo invochiamo per aprire il nostro cuore a Dio e non per scardinare il suo, 
quasi fosse una cassaforte chiusa. Lo invochiamo da soli perché Dio ci ama 
uno  per  uno,  come  un  genitore  i  propri  figli,  anche  se  sono  tanti.  
Lo invochiamo insieme perché siamo famiglia, e nel chiedere questo dono 
siamo già aperti alla sua azione perché stiamo già condividendo l'amore.
Allora, ancora assieme e con fede, con forza, con passione, sussurriamo 
ancora una volta, “vieni!”

Tutti
Vieni, Spirito Santo! Vieni oggi è sempre!

S3.  Signore,  manda  anche  oggi  lo  Spirito,  il  tuo  amore;  quel  legame 
profondo che ti unisce al Padre e che ti lega a ciascuno di noi, che siamo 
pure suoi figli. 

Tutti
Donaci la gioia di scoprire che è bello essere amati e amare. 
Amati da Dio e da tante persone che lui pone sulla nostra strada 
per camminare insieme verso la meta della gioia. Persone che possiamo 
amare,  perché abbiamo dentro una forza più grande di noi:
la forza della vita, la gioia dell'amore, la tua forza,
la  guida  che  hai  inviato  per  continuare  la  tua  opera  nel  mondo.  
Mandalo nel cuore mio, e in quello di ciascuno dei tuoi figli.
Perché nessun uomo è estraneo per te.
Vieni, Spirito Santo! Vieni oggi è sempre!
Vieni su noi e su tutti!
Amen! Amen!
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BENENDIZIONE EUCARISTICA

CANTO: PANE VIVO – N. 373

CANTO FINALE: MADONNA NERA

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita ed il tuo mondo in mano a Lei.

Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te. 

Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così.

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
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