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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Gesù Risorto,  
Spirito di Verità e Fuoco d'amore,  
per il dono del "Paraclito", che come vento impetuoso  
soffia dentro di noi, scuote il nostro torpore  
e ci trasforma da acque stagnanti  
in sorgente d'acqua viva. 
Grazie Consolatore Perfetto perché in questo momento,  
in cui più che mai siamo chiusi in noi stessi,  
ci colmi del Tuo Santo Spirito  

e ci trasformi in fiammelle di fuoco, capaci di parlare la lingua dell'amore  
e di trasmettere forza, luce e calore a chi è travolto dalla tempesta. 
Lode e gloria a te, Signore Gesù.        Fabiola 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso  
Pentecoste, sigillo della vita terrena di Gesù ponte tra la comunità dei  credenti in Cristo Risorto, da questo 
momento inizia una nuova relazione con Gesù che passa attraverso l'azione e la mediazione del Paraclito. Lo 
Spirito di Cristo Persona Divina si dona al mondo  si effonde e vive in noi rendendoci creature nuove. 
Parola 
Dalla Croce lo Spirito Santo effuso sul mondo, Spirito Santo  di luce e fuoco scende con potenza su Maria e gli 
apostoli, anche noi colmi e accompagnati dallo Spirito nell'ascoltare la Parola siamo fonte inesauribile dell'a-
zione dello Spirito del Risorto divenendo autentici suoi testimoni messaggeri di verità , speranza  e gioia. 
Comunione 
Nel Figlio siamo figli dentro un linguaggio nuovo di comunità rinnovata e ritrovata nello Spirito Santo siamo 
il suo Corpo Mistico che fa nuove tutte le cose.                                                                            Fabiola 
                                     

PREGHIERE DEI FEDELI  
• In questa Pentecoste rendi la Chiesa vicina ai più deboli e ai più poveri i più colpiti da questa pandemia, 

l’esempio dei Comboniani che hanno teso la mano ai rifugiati approdati a Pozzallo ci apri il cuore allo 
Spirito Santo per diventare fiumi che dissetano d’amore le tante aridità della nostra fragile terra. Signore 
noi ti preghiamo. 

•  O Signore, attraverso lo Spirito Santo manda il fuoco del tuo amore sui provvedimenti approvati dal con-
siglio dei ministri sulla pandemia, Lo Spirito Santo venga in aiuto alla nostra debolezza affinche le tante 
ossa inaridite da tanti provvedimenti sbagliati tornino a rivivere.  Signore noi ti preghiamo. 

• O Signore, fa che possiamo affidarci allo Spirito Santo, perché purifichi il cuore di ognuno di noi, ti affidia-
mo le tante sofferenze che ci circondano come l’abuso di un padre verso i figli estradato dalla Scozia dove 
era fuggito. Tu fuoco che purifichi distruggi il male che corre nel mondo e risana quanti sono feriti, Signore 
noi ti preghiamo. 

• Spirito Santo dinanzi ai conflitti in Medio oriente, cambia i cuori di chi diffonde violenza suscita un dialogo 
di pace in questa terra resa arida da tanti conflitti fiorisca la pace, a te affidiamo le tante vittime, i bam-
bini e i poveri che pagano il prezzo più alto di questa guerra. Signore noi ti preghiamo. 

•  Oggi, in questo giorno di Pentecoste, riuniti in un'autentica preghiera chiediamo preghiamo lo Spirito 
Santo per la nostra Lucia per Peppe Eunice e Nicole, dona o Spirito Santo forza e coraggio per superare 
questo momento di sofferenza, Tu fiume d’acqua viva fa scorgere in loro il tuo Fuoco d’Amore: sana ciò 
che sanguina, piega ciò che rigido, drizza ciò che sviato dona a quanti in Te confidano i tuoi santi doni. 
Signore noi ti preghiamo.                                                                                                       Venerina                                                                 


