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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 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Quando 
il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra 
e le capre alla sinistra.  Allora il re dirà a quelli che 
saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame 
e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  

(Continua nella seconda pagina)

Preghiamo con il Salmo 22
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare.  
Ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.  

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Samuele Bignotti.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di
Alessio e Alessandra Sottili di Suzzara.

LA PAROLA RISUONA
Nella seconda pagina trovate la preghiera citata 
da Alessio e Alessandra.
Segliete l’espressione che più vi piace (la più uitile  
per voi) ricopiatela e mettetela in vista come pro 
memoria in casa.

Dio conta su di teDio conta su di te

Preghiera conPreghiera con LA PAROLALA PAROLA  in famigliain famiglia

https://youtu.be/Pc7BVP3CsOI
https://youtu.be/aowFHRO3loY


Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”.  Poi dirà anche a quelli che saranno 
alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per 
i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”.  Anch’essi allora 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato 
o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”.  E se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Parola del Signore.

Dio conta su di te
Dio solo può dare la fede  
Tu, però, puoi dare testimonianza. 
Dio solo può dare la speranza, 
tu, però, puoi infondere fiducia. 
Dio solo può dare amore, 
tu, però, puoi insegnare ad amare. 
Dio solo può dare la pace, 
tu, però, puoi creare l’unione. 
Dio solo è la vita, 
tu, però, puoi difenderla e indicarla agli 
altri. 
Dio solo è la luce, 
 tu, però, puoi irradiarla intorno a te. 
Dio solo può fare l’impossibile, 
tu, però, puoi fare il possibile. 
Dio solo basta a se stesso, egli però 
vuole poter contare su di te.


