Lo Spirito
sarà in voi

17 maggio

SESTA DOMENICA di PASQUA

Momento di preghiera in famiglia
Cominciamo accendendo una candela e facendo
insieme il segno della croce. Poi un genitore legge:

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21)
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, lo Spirito della verità, che
il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi
lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi».
Preghiera
Proponiamo di pregare insieme la cosiddetta “Sequenza di Pentecoste”,
una delle più belle preghiere cristiane allo Spirito Santo, che la Chiesa ci
propone per la festa di Pentecoste.
Scritta attorno al XIII secolo, questa preghiera fa affiorare il desiderio di
vita di tante donne e uomini, le loro ferite, le loro fatiche, il loro grido di
aiuto, la loro speranza. Proviamo a pregarla così: come una preghiera per
tutte le stagioni della vita, anche per questo strano e difficile tempo di
pandemia che ci è dato di vivere.
La preghiamo con le mani alzate, in segno di invocazione:
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. O luce beatissima,
invadi nell'intimo
Vieni, padre dei poveri, il cuore dei tuoi fedeli
vieni, datore dei doni,
Senza la tua forza,
vieni, luce dei cuori.
nulla è nell'uomo,
Consolatore perfetto,
nulla senza colpa.
ospite dolce dell'anima,
Lava ciò che è sordido,
dolcissimo sollievo.
bagna ciò che è arido,
Nella fatica, riposo,
sana ciò che sanguina.
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

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.

