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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù per averci donato lo Spirito Santo,  
che come vento impetuoso di quella prima pentecoste,  
non si è ancora fermato,  
continua a travolgere la vita degli uomini,  
a rinnovare la chiesa, 
a spazzare via le nubi della tristezza, della delusione,  
della paura, della solitudine,  
per aprire il cielo a una nuova primavera,  
la primavera dello Spirito e della Chiesa.  
Grazie per questa forza divina che sostiene la nostra vita,  
per questo soffio d'amore che nasce dal Tuo cuore,  
che entra in noi e che continua a camminare con noi,  
che ci è sempre vicino, che ci rende forti nel fare il bene. 

Grazie Spirito Santo, Tu sei davvero il Consolatore che cambia i nostri cuori tristi ed affranti  
in cuori pieni di gioia e di speranza. Tu ci fai entrare nel mistero del Dio vivente.  
Ci spingi  ad aprire le porte per uscire, per annunciare e testimoniare la vita buona del Vangelo,  
per comunicare la gioia della fede, dell'incontro con Cristo. 
Signore Gesù, il tuo Spirito mi faccia regalo dei suoi doni e dei suoi frutti, per vivere una vita vera, autentica,  
e mi sostenga nel cammino, nel mio impegno e nella mia fatica.  
Grazie Gesù, Lode e gloria a te Signore Gesù.                                                                     Carmelina  
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
La Pentecoste è una vera "irruzione" dello Spirito Santo nella storia dell'uomo. I discepoli sono invasi da una 
luce interiore che infonde "l'intelligenza della fede": adesso finalmente capiscono. E noi permettiamo allo Spi-
rito Santo di far entrare nella nostra anima  questa luce che ci apre alla verità? Senza di essa resteremo sem-
pre nelle tenebre. 
Parola 
All'improvviso, come un fragore, come un fuoco che divampa, come un vento che soffia, siamo incapaci di 
spiegare ciò che succede: davanti all'azione di Dio le parole diventano silenzio, perché è la Parola che crea, è 
Dio che realizza il suo progetto. 
Comunione 
Il segreto per sperimentare la Pentecoste è il desiderio! È la “scintilla” che accende il nostro motore, la certez-
za dell’amore di Dio, il coraggio che dà la sua parola, la gioia che viene dall’esperienza dello Spirito e dalla 
comunione coi fratelli, è tutto davanti a noi nel banchetto Eucaristico.                            Daniela 
                         

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù asceso alla destra del Padre effondi il dono dello Spirito sul Papà e su tutti i Pastori della 

chiesa nella Messa Crismale di questa settimana è emersa la grande simbologia della nostra Comunione, 
in questo tempo di Pandemia  aiutaci a non perdere di vista l’annuncio della Resurrezione e la dignità 
dell’uomo che può offuscarsi dal peso della scrupolosità di tante norme e di tante preoccupazioni. Signore 
noi ti preghiamo. 

• In questo particolare periodo per la nostra nazione, nel confronto tra regioni sulle riaperture e dove si vuo-
le istituire il passaporto sanitario anticostituzionale, effondi il tuo Spirito, faccia crescere in ognuno di loro 
una vera passione per il bene comune di una maggiore attenzione per i più deboli per il bene di ogni cit-
tadino. Signore noi ti preghiamo. 

• Crea in noi o Dio un cuore puro, rinnova in noi uno spirito saldo. Nella disgrazia di Lodi dove un ladro è 
stato ucciso durante un furto ti affidiamo tutte le persone innocenti coinvolte solo per Fatalità del male, 
manda il tuo spirito a rinnovare la terra, affinché gli uomini riconoscono il male delle loro azioni e tornano 
sulla via della Pace  e del bene, nel rispetto per la vita e della dignità di ogni uomo. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Dal prossimo anno la scuola  subirà dei cambiamenti per tutelare i nostri bambini e ragazzi che ritorne-
ranno fra i banchi. Signore Gesù accogli tutti i  sotto il tuo Manto di Padre, fa che il tuo Santo Spirito scen-
da su tutti i ragazzi del Mondo fa sgorgare da loro fiumi d’acqua viva per creare un mondo più umano, 
più attento. Signore noi ti preghiamo. 

• Come nel giorno di Pentecoste, nel Cenacolo, su Maria e gli Apostoli, scendi ancora una volta su noi, tua 
chiesa, tuo tempio, tua dimora, tuo popolo. Spirito Santo che hai riempito di grazia questo mese Mariano, 
grazie anche ai sistemi multimediali dona alla nostra Piccola Parrocchia la forza d affrontare le tante sfi-
de. Ai membri del Cammino Spirituale dona la gioia di lodarti come ci ha testimoniato Orietta che oggi, 
attraverso Te, le doniamo il nostro più grande Abbraccio. Signore noi ti preghiamo.               Giuseppe                                                                                                           


