
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 
 

CANTO DI APERTURA 

   

                               SPIRITO SANTO, SPIRITO SANTO, SPIRITO SANTO, VIENI! 

                             VIENI DAI QUATTRO VENTI, SPIRITO DEL SIGNORE, SPIRITO DELL’AMORE, 

                             SPIRITO SANTO, VIENI! 

 

SALUTO DEL PRESIDENTE 

INVITATORIO:   Riuniti in preghiera come Maria gli Apostoli, ricordiamo il mistero della 

Pentecoste: discesa dello Spirito vivificante sulla comunità messianica, dono del Risorto alla Sposa, 

inizio della missione della Chiesa. A una sola voce, con un cuore solo rendiamo lode all’Altissimo: 

R. GLORIA A TE NEI SECOLI! (cantato) 

 Per la tua chiamata ecclesiale che ci raduna in unità:  R. 

 Per la tua potenza che ci fonde in comunione:   R. 

 Per il tuo miracolo che ci compagina in Corpo del Signore:  R. 

 Per le tue meraviglie che ci riempiono di stupore:   R. 

 

Ascoltiamo insieme la Parola di Dio: dagli Atti degli Apostoli (1,12-14) 
12Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 

quanto il cammino permesso in giorno di sabato. 13Entrati in città, salirono nella stanza al piano 

superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e 

Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di 

Giacomo. 14Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e 

a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 

 

Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del nostro VESCOVO 

E’ urgente per tutti noi imparare a riconoscere l’opera dello Spirito Santo che ci è stato donato con 

il Battesimo: “colui che trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione 

perfetta della SS. Trinità”… Per fare questa esperienza è necessario coltivare la relazione con il 

Signore nella preghiera personale e comunitaria … Si tratta di accogliere il suo dono per vivere di 

esso e acconsentire che diventi carne nella nostra vita. Così potremo raccontare, con le parole e 

con le opere, l’amore ricevuto, che fermenta nei nostri cuori. 

OMELIA 

 La preghiera 

 
Ascoltiamo insieme la Parola di Dio: dagli Atti degli Apostoli (1,24.25) 

Pregarono dicendo: "Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai 

scelto 25per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per 

andarsene al posto che gli spettava". 

 

Pregare è consentire a Dio di guardarci come siamo perché anche noi abbiamo il coraggio della 

verità sulla nostra vita. La preghiera diventa così il luogo di conoscenza della Volontà di Dio e di 

interpretazione della storia. 

 



Dal CATECHISMO della CHIESA CATTOLICA 

Per pregare bisogna “raccogliere” il cuore … ridestare la fede per entrare nella Presenza di Colui 

che ci attende, far cadere le nostre maschere e rivolgere il nostro cuore verso il Signore che ci 

ama, al fine di consegnarci a Lui come un’offerta da purificare e da trasformare. 

 

CANTO  DEL  SALMO  138: 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, * 
   tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, * 
   mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 
Alle spalle e di fronte mi circondi * 
   e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, * 
   troppo alta, e io non la comprendo. 
 
Dove andare lontano dal tuo spirito, * 
   dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, * 
   se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora * 
   per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano * 
   e mi afferra la tua destra. 
 
Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra * 
   e intorno a me sia la notte», 

nemmeno le tenebre per te sono oscure, † 
   e la notte è chiara come il giorno; * 
   per te le tenebre sono come luce. 
 
Sei tu che hai creato le mie viscere * 
   e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; † 
    sono stupende le tue opere, * 
    tu mi conosci fino in fondo. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, * 
    quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se li conto sono più della sabbia, * 
    se li credo finiti, con te sono ancora. 
 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, * 
    provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna * 
    e guidami sulla via della vita. 

 Il dono dello Spirito 
Ascoltiamo insieme la Parola di Dio: dagli Atti degli Apostoli (2,1-3) 

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. 

 
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 

cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e 

mettere in pratica le mie norme.                    (Ez 36, 26-28) 

 

Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale 

gridiamo: "Abbà! Padre!". Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 

                       (Rm 8, 14-16) 

Se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge… Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge.  

(Gal 5, 18.22-23) 

Rit.:         VENI SANCTE SPIRITUS, TUI AMORIS IGNEM ACCENDE. VENI SANCTE SPIRITUS,   
   VENI SANCTE SPIRITUS 
 

Vento è lo Spirito: tutto penetra, tutto avvolge. Soffio sempre libero e sempre nuovo: liberi e nuovi rende i 

credenti, nuova e liberatrice plasma la Chiesa.              Rit. 



Fuoco è lo Spirito: fiamma che tende in alto, impeto che urge in avanti, incandescenza che consuma e 

fonde, purifica e salda, fa’ spendere e plasma.   Rit. 

Mistero è lo Spirito: medicina e balsamo, forza che rovescia per edificare, inquietudine che turba per 

favorire la pace, primizia e caparra di un oggi che è sempre. Rit. 

 

Ascoltiamo insieme la Parola di Dio: dagli Atti degli Apostoli (2,5-7)
  

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.” 

 

***  Pieni di stupore per le grandi opere di Dio che si rinnovano anche ai nostri giorni, fiduciosi 

invochiamo lo Spirito sulla Chiesa e su tutta l’umanità: 

 

Insieme:   R. VIENI, SPIRITO SANTO! 

 

 Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi … fa’ che ogni cristiano testimoni con la 

coerenza della vita la bellezza di essere figlio di Dio.    R.       

 Apparvero loro lingue come di fuoco… dona a coloro che annunciano il Vangelo ardore 

apostolico per superare smarrimento e paura di fronte alle difficoltà.  R. 

 Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua … diffondi ovunque nel mondo il bene attraverso 

uomini di buona volontà.        R. 

 Il frutto dello Spirito è amore … offri occasioni nuove di riconciliazione nelle famiglie, negli 

ambienti di lavoro, nella società.       R. 

 Erano perseveranti e concordi … dona alle nostre comunità il gusto dell’unità e 

dell’accoglienza, superando gli individualismi.     R. 

 Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore … apri il nostro cuore alla preghiera e al discernimento 

della Volontà di Dio.          R. 

 Guidami sulla via della vita… illumina e sostieni i giovani nelle scelte della vita.  R. 

 Sono stupende le tue opere … donaci uno sguardo limpido che sappia riconoscere la tua 

presenza in ogni avvenimento.        R. 

      O Maria, testimone delle meraviglie di Dio Padre 

Fa’ che l’annuncio appassionato del Vangelo di Gesù diventi sempre più l’impegno di tutti i 

battezzati, nessuno escluso, chiamati per grazia ad annunciare le multiformi ricchezze di Cristo. 

 

O Maria, discepola fedele del Cristo tuo Figlio 

Raccogli sotto il tuo manto tutti noi, tuoi figli, perché impariamo da te a seguire Gesù e diventare 

anche noi, come te, veri discepoli di Cristo. 

 

O Maria, tempio vivo dello Spirito 

Ottienici dallo Spirito Santo, di cui sei Sposa, la grazia di annunciare nel nostro ambiente di vita la 

forza rigeneratrice del Vangelo, che promuove e riabilita ogni persona, anche la più infelice.  

 

COMPIETA 

 

(dal Monastero della Visitazione, Como; novembre 2017) 


