
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, 12-15)   

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 

se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 

che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà».   

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

 

G. Oggi il Signore Gesù ci dona una grande consolazione. É il suo Spirito a guidarci. Lo 

Spirito della verità ci guiderà a tutta la verità, passo dopo passo. É impossibile credere di 

poter comprendere e controllare tutto della nostra vita, ci basta sapere che lo Spirito di 

Cristo è in noi e ci guida nella meravigliosa storia verso di lui e con lui.  

 

L. Per tutti gli uomini che cercano Dio attraverso la sapienza umana, la filosofia o la 

scienza, perché scoprano che nel Cristo c'è il fine e il senso ultimo di ogni realtà.  

R. Dona il tuo Spirito, Signore.  

L. Per tutti gli evangelizzatori, perché sull'esempio di Paolo sappiano fare un annuncio 

del Cristo risorto nel contesto culturale di oggi, senza alcuna diminuzione della verità.  

R. Dona il tuo Spirito, Signore.  

L. Per tutti i teologici che approfondiscono i contenuti della fede, perché siano docili allo 

Spirito Santo e alla sua assistenza nel magistero della Chiesa.  

R. Dona il tuo Spirito, Signore.  

L. Per noi credenti, perché siamo consapevoli di essere amati da Dio, nel quale viviamo, 

ci muoviamo ed esistiamo.  

R. Dona il tuo Spirito, Signore.  

L. Per noi che siamo chiamati a vivere nell'oggi la Parola di Cristo, perché lo Spirito San-

to ci aiuti a fare sempre questa memoria vitale di essa.  

R. Dona il tuo Spirito, Signore.  

 

G. Lo Spirito di verità ci dispone all'accoglienza del messaggio di Cristo e alla preghiera. 

Preghiamo il Padre con fede:  

    T. Padre nostro … 

 

G. O Dio Padre,  

che hai comunicato tutto ciò che possiedi al tuo Figlio,  

perché egli lo trasmettesse a noi  

per mezzo del tuo Spirito,  

fa' che, docili alla tua Parola,  

ci lasciamo guidare alla verità tutta intera.  

Per Cristo nostro Signore.  

T.  Amen.  

C 


