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Preghiamo  
  

O Dio, Padre del Signore nostro Gesù  Cristo, 
tù ami e vùoi salvi tùtti i tùoi figli: 
effondi sù di noi qùello Spirito  
con cùi hai consacrato Gesù  
e l’hai mandato ad annùnziare  
la lieta notizia ai poveri. 
Donaci intelligenza del Vangelo e dell’ùomo 
perche  possiamo portare Gesù  a tùtti i fratelli 
aiùtandoli a incontrarsi con Lùi  
che e  l’ùnico salvatore. 
O tenerezza infinita, 
vieni a visitare il tùo popolo 
e nel sangùe della croce del tùo Figlio 
accogli tùtti nell’abbraccio del perdono; 
illùmina coloro che sono nelle tenebre e nel dùbbio 
e gùidali al porto della verita  e della pace. 
O Vergine dell’ascolto,  
rendici docili discepoli della Parola 
Invoca con noi lo Spirito, perche  discenda 
e rinnovi la faccia della terra. 
Amen.  (Card. Marco Cè)  

Ascoltiamo  
 

Dal Vangelo di Giovanni 14,15-21   
 

In quel tempo, Gesù disse: 
15Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo 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.  
18Non vi lascerò orfani: verrò da voi.  
19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi 

vivrete. 20In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.  
21Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama.  

Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

 
Meditiamo 

 

1. Gesù ha promesso lo Spirito Santo. Egli è fedele alle sue promesse e continua a donarlo alla 
Chiesa, a ciascuno di noi. Non ci ha promesso una felicità terrena, una vita libera da difficoltà e da 
persecuzioni. Ci promette unicamente lo Spirito, il suo Spirito. Forse a noi sembra poco, ma invece è 
tutto. Lo Spirito Santo infatti ci dona la forza di mettere in pratica il vangelo, la capacità di essere felici 
anche in questo mondo, affrontando con serenità e coraggio le tante difficoltà e i problemi della vita. Ci 
aiuta a camminare verso la patria eterna, la casa del Padre. 
Ma come possiamo sentire, riconoscere questa presenza dello Spirito Santo? 
La parola stessa “Spirito” fa pensare a qùalcosa di inafferrabile, di invisibile, nessuno lo ha mai visto. 
Ma lo Spirito è come il vento, non lo vediamo, ma lo sentiamo attraverso la sua azione in noi. 
L’apostolo Paolo, per esempio, parla dei frutti dello Spirito: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sè” (Gal 5,22). 
Ogni volta che sperimentiamo la gioia del Signore, sentiamo che agisce in noi lo Spirito, quando 
riusciamo ad essere buoni e miti, quando abbiamo il dominio di noi stessi, siamo capaci di amare in 
modo autentico e disinteressato, questo è opera dello Spirito. Ci accorgiamo dello Spirito nel bene 



compiuto dagli altri, lo sentiamo vivo nei sacramenti e nella Chiesa. “Con la forza del Vangelo fa 
ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la condùce alla perfetta ùnione con il sùo Sposo” 
(Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione su la Chiesa, 4). 
Dice Papa Francesco: “Fai attenzione a cosa sùccede, a cosa ti viene in mente: cose bùone? È lo Spirito 
che ti invita ad andare per quella strada. Alcune volte lo Spirito ci spinge a fare cose forti (scelte 
impegnative). Altre volte ci spinge soavemente. Ma certo ci vuole docilità allo Spirito Santo”. 
 

2. Possiamo porci alcuni interrogativi per vedere se davvero ci lasciamo condurre dallo Spirito 
Santo: 
- Riusciamo a sentire la presenza amorevole del Signore accanto a noi ogni giorno, anche nella fatica, 
nelle difficoltà? 
- Gesù ci chiede di compiere la volontà del Padre osservando i suoi comandamenti. Lo facciamo con 
gioia, volentieri, oppure co me una obbedienza faticosa? 
- Viviamo in unione con Dio che dimora in noi? Ci viene in mente, lo pensiamo durante il giorno, lo 
preghiamo? 
 

3. Il principale impegno quotidiano di cui non dovremmo mai dimenticarci è quello di corrispondere 
all’amore immenso del Signore. 
Come? Amando disinteressatamente tutti i fratelli che egli ci ha messo accanto. Perché la prova che 
amiamo Dio è se amiamo il nostro prossimo. “Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede” (1Gv 4,20). 
E sapendo che possiamo ricominciare ogni giorno.  

 
Preghiamo (Salmo 23)   
 

È bello renderti grazie, o Padre, per il tuo santo Spirito: 
grazie a lui non ci sentiamo orfani, 
anche se non vediamo più Gesù con i nostri occhi. 
In Gesù noi possediamo un’immagine autentica di te 
e grazie al tuo Spirito  
essa rimane impressa nei nostri cuori. 
In Gesù noi abbiamo un difensore contro il male 
e grazie al tuo Spirito  
possiamo scacciare le forze oscure  
che assalgono la nostra vita. 
In Gesù riceviamo la Parola che dà vita 
e grazie al tuo Spirito questa Parola 
diventa annuncio di salvezza e di gioia.  
In Gesù noi contempliamo  
il tuo Figlio unigenito 
e grazie al tuo Spirito  
possiamo diventare tuoi figli 
e possiamo chiamarti “Padre”. 
In Gesù l’annuncio del Regno 
è disseminato di segni miracolosi 
e grazie al tuo Spirito i discepoli 
continuano a compiere meraviglie. 

 
Agiamo  
 

1. Preghiamo lo Spirito Santo durante il giorno, soprattutto quando ci sentiamo tristi, svogliati, 
amareggiati, quando siamo tentati, quando facciamo fatica a compiere il bene. Basta una semplice 
invocazione: Vieni, Spirito Santo.  
 

2. Ci ricordiamo i 10 comandamenti? Potremmo passarli in rassegna: ci aiutano a verificare se 
veramente amiamo il Signore.  

 

Io sono il Signore, Dio tuo; 

1. Non avrai altro Dio fuori di me; 

2. Non nominare il nome di Dio invano; 

3. Ricordati di santificare le feste; 

4. Onora il padre e la madre; 

5. Non uccidere; 

6. Non commettere atti impuri; 

7. Non rubare; 

8. Non dire falsa testimonianza; 

9. Non desiderare la donna d'altri; 

10. Non desiderare la roba d'altri 

 

 


