
PASQUA: «Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno». 

 
23 maggio  

(Matteo 28,20)
 

(Genitori) Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo;  
(Figli) E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
(Genitori) Benedite il Signore, opere tutte del Signore  e lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
(Figli) Date lode al nostro Dio, voi tutti suoi servi voi che temete Dio, piccoli e grandi,  
(Insieme) E lodiamolo ed esaltiamo nei secoli. 

Spirito di Dio, donaci un cuore docile all’ascolto. Togli dal nostro petto il cuore di pietra e dacci un 
cuore di carne perché accogliamo la parola del Signore e la mettiamo in pratica (Ez 11,19-20). 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi 
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 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».1 

Spirito d'intelligenza e di scienza donaci cuore ed occhi perché possiamo accogliere e comprendere nella 

nostra casa la verità di Dio e dell’uomo. 

Spirito di sapienza e di consiglio aiutaci a ricordare e a discernere nella nostra storia la tua volontà e il 

nostro destino. 

Spirito di pietà, guida il nostro cammino e rendici figli devoti e fedeli del Padre nostro che sta nei cieli. 

Spirito di fortezza e di timor di Dio, ispiraci arditezza nelle difficoltà, umiltà nei nostri impegni, speranza 

nella vita eterna. 

 

 amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;  

                                                        
1 Leggi anche Atti 2,1-11 e Galati 5,16-25 


