
Domenica 5 giugno 2022 
Pentecoste      

PREPARIAMO IL GIORNO DEL SIGNORE  

Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola 

 

 

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci 
Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. 
Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei 
secoli dei secoli. Amen 
Breve introduzione. (Un membro della famiglia)  Preghiamo una parte del Salmo 103. Siamo invitati 
a contemplare il creato e quanto ci circonda con l’occhio limpido dei puri di cuore, per poter cogliere 
in tutto e in ciascuna realtà l’Amore di Dio che è in ogni cosa. Si tratta di una possibilità che si apre a 
ciascuno di noi se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Per questo invochiamo: 
 
(Insieme) Manda il tuo Spirito, Signore a rinnovare la terra. 
 
(Solista) Benedici, anima mia, il SIGNORE; 
e tutto quello ch'è in me, benedica il suo santo nome. 
Benedici, anima mia, il SIGNORE 
e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.(Rit.) 
(Solista) Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! 
Tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature.(Rit.) 
(Solista) Se nascondi il tuo volto, vengono meno, 
togli loro il respiro, muoiono 

e ritornano nella loro polvere. (Rit.) 
(Solista) Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. Rit. 
(Solista) La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto; 
la mia gioia è nel Signore. (Rit.)

Insieme Manda il tuo Spirito, Signore a rinnovare la terra 
 

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno 
ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura. 

 

Tutti insieme:  Si innalzi a Te la nostra lode, o Padre, che regni nei secoli: nell’immensità 
del tuo amore tu non disdegni la polvere di cui siamo plasmati e ci sazi di misericordia e 
di perdono attraverso il Dono dello Spirito Santo. Fa che la nostra famiglia sia inondata 
della tua benedizione e diventi fonte di benedizione per altre famiglie. 
 
Impegno per la settimana: Iniziamo le nostre giornate invocando lo Spirito Santo: Vieni Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
 

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 
Letture della liturgia:  Atti 2,1-11; Romani 8,8-17;  Giovanni 14,15-16. 23-26; 


