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I. CANTO D’INGRESSO
 

 Ritornello: Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. (Rit.)

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo. (Rit.)

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità. (Rit.)

Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen!

II. INNO

Sacerdote: Sia benedetto Dio Padre, Figlio e Spirito Santo
che ci ha creati a sua immagine e somiglianza
e ci fa partecipare del suo amore, nella Trinità.

Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.



Guida: Il tuo amore, Signore Dio, ci unisca
e sia il senso di ogni nostra azione.

Tutti: Conservi l’unità nelle nostre famiglie
e ci apra al dialogo sincero e costruttivo.

Guida: Viviamo nella concordia, nell’ascolto
e nell’impegno costante
per rispondere con gioia
a quanto il Signore ci chiede.

Tutti: Oggi e sempre vogliamo dare
testimonianza dell’Amore
che Dio nutre per ciascuno di noi,
senza esitazioni e resistenze.

Guida: La Parola che ci aiuta a discernere
ciò che Dio vuole
ci illumini per vivere un amore disinteressato,
capace di volere il vero bene dell’altro.

Tutti: Questo è ciò che vuole il Signore da noi:
che la nostra risposta
non si faccia attendere
ma sia generosa e vissuta
secondo la sua volontà.

III. PAROLA DI DIO (Vedi al giorno corrispondente)

(Proclamata la parola di Dio, si prega insieme)
Donne: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Uomini: Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Donne: Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Uomini: Nella fatica riposo, nella calura riparo,
nel pianto conforto.

Donne: O luce beatissima, invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.



Uomini: Senza la tua forza, nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Donne: Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Uomini: Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.

Donne: Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Uomini: Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

(segue la riflessione di Papa Francesco)

IV. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO

Tutti: Vieni in noi, Spirito di Dio:
illumina la nostra vita
con la sapienza del Vangelo.

Mamme: Vieni nelle nostre famiglie, Spirito di Dio:
infondi nel nostro cuore
l’amore per la pace e la giustizia.

Padri: Vieni in noi, Spirito di Dio:
fa che siamo fedeli agli impegni presi
e forti nel superare le difficoltà.

Figli: Vieni nelle nostre famiglie, Spirito di Dio:
donaci coraggio nella verità
che rende limpidi e sinceri.

Guida: Vieni nelle nostre famiglie, Spirito di Dio:
donaci la forza di perdonare
e di fare opere di pace.

Tutti: Vieni in noi, Spirito di Dio:
liberaci dalla schiavitù delle cose
e aprici alla donazione e all’amore.

Sacerdote: Signore Gesù, Tu hai detto:
“Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato”.
Quando vogliamo obbedire a questa tua Parola,



scopriamo di non sapere
cosa sia importante chiedere.
Ci doni lo Spirito
che viene in aiuto alla nostra debolezza.
Concedilo alle nostre famiglie,
perché ci guidi alla verità tutta intera
e ci porti a vivere la comunione con Te
e con il Padre,
per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen

V. CANTO FINALE

Rit. Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,
       Effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.

Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza. (Rit.)

Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo. (Rit).


