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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni o Spirito Creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.  
O dolce Consolatore, dono del Padre 
altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo 
crisma dell’anima.  
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.  
Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.  
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci 
preservi dal male.  
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande 
mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo 
Amore.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 34-40)
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva 
chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e 
uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il 
grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente”. Questo è il grande e primo comandamento. 
Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. 
Da questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti».
Parola del Signore.

Preghiamo con il Salmo 17

Ti amo Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, 
mia roccia,  mia fortezza, mio liberatore.

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza 
e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Jonathan Guicciardi.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di
Davide, Alice e (Pietro) di Vasto di Goito.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio ci invita a riflettere: l’amore è la 
sintesi di tanti atteggiamenti quali l’ascolto, il 
conforto, il chiedere scusa, i baci, le carezze, le 
risate, la preghiera...
Elenca altri atteggiamenti.
Quali i più difficili? Quali inconsueti?

Amore: fontana che trasbordaAmore: fontana che trasborda

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/ZLD4YpOt-WE
https://youtu.be/OxjSs1ngwT0

