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

R.  Amen. 

G. Dio Padre, che è benedetto nei secoli, ci conceda di essere in comunione gli 

uni con gli altri, con la forza dello Spirito, in Cristo Risorto.  

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

G. Mettiamoci in ascolto della Parola che ci dona oggi la Chiesa. 

LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16, 5-11)   

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: "Dove vai?". Anzi, 

perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 

Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, 

non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. 

E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia 

e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, per-

ché vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo 

mondo è già condannato».   

   Parola del Signore.    R. Lode a te, o Cristo. 
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A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA 

 

G. Cristo ci dona il suo stesso spirito, il Paraclito, colui che ci consola e ci suggerisce. Lo 

spirito Santo é il dono prezioso che dimora stabilmente in noi, dobbiamo interpellarlo 

molto frequentemente per discernere come camminare nella strada della vita e portare 

frutto.  

 

L. Per tutti i cristiani perseguitati e per gli uomini che affrontano le carceri per la giustizia, 

perché abbiano la fede di partecipare al martirio di Cristo che si prolunga in loro.  

R. Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.  

L. Per coloro che si consacrano alla lode perenne giorno e notte, perché siano fedeli alla 

testimonianza del regno dei cieli.   

R. Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.  

L. Per coloro che l'apparente assenza di Dio lascia nello sconcerto e nell'amarezza, per-

ché la loro fede sia ravvivata dalla nostra testimonianza e dal nostro amore fraterno.   

R. Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.  

L. Per le nostre famiglie, perché siano aperte a ricevere il messaggio evangelico annun-

ciato ad esse in preparazione alla celebrazione dei sacramenti dei loro figli.  

R. Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.  

L. Per tutti noi, perché sappiamo ringraziare il Signore e gioire insieme per aver ricevuto 

il battesimo fin dagli albori della nostra esistenza.  

R. Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.  

 

G. Lo Spirito Santo è stato mandato da Cristo nel mondo per continuare il giudizio di ac-

cusa contro l'incredulità. Preghiamo con fede, chiedendo il dono dello Spirito di verità di-

cendo:  

    T. Padre nostro … 

 

G. O Dio,  

che per mezzo dello Spirito consolatore  

continui a contestare la nostra incredulità,  

rendici coraggiosi  

nel denunciare i falsi valori  

della nostra cultura razionalistica e consumistica.  

Per Cristo nostro Signore.  

T.  Amen.  
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