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pentecoste 

Sussidio per la preghiera in famiglia nel tempo di Pasqua 

In cammino verso il DONO DELO SPIRITO 

 

INIZIO 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.      
T. Amen. 
G. Gesù Risorto porta nelle nostre case la tua pace e  
la tua misericordia. 
T. Amen. 
 
 

Salmo 103 

 

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. Rit. 
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. Rit. 
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. Rit. 
 
 

Vangelo  (Gv 20, 19-23) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

ANGOLO DELLA PREGHIERA 

Aggiorna il tuo l’angolo delle preghiera        

(o PRAY STATION). Posiziona la Bibbia   

aperta sulla pagina del vangelo di questa 

domenica Gv 20,19-23 e sottolinea la frase 

che più ti colpisce.  
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Riflessione  

C'è paura nell’aria. C’è la possibilità che il dichiararsi liberi e uscire per le strade possa costituire più un 
pericolo che una missione. Questi sono i sentimenti iniziali dei discepoli nel brano della Domenica di Pen-
tecoste. Invochiamo lo Spirito Santo, come aiuto perché in noi si possa manifestare la vita di Dio. 
Oggi Gesù soffia: un’azione che non colpisce i discepoli dall’esterno ma comincia a lavorare con la profon-
dità dell’esistenza. È dal di dentro che Gesù rinnova la creazione. Così, l’umanità è in grado di respirare e 
rilasciare l’amore di Dio con i propri polmoni. Lo Spirito diventa l’aria buona che ciascuno di noi deve re-
spirare per potersi orientare nel mondo. Questo amore scioglie la paura, permette a ciascuno di noi di 
partire e di rivolgere lo sguardo ai fratelli: un vicino di casa, un parente, un amico. Basta veramente poco 
in realtà per “perdere del tempo” amando. È anche vedere il male degli altri ma guardarlo con occhi nuo-
vi, che sanno “lasciare andare”: è un po’ questo il senso dell’invito di Gesù a perdonare nell’ultimo ver-
setto. Liberare, non trattenere. Senza paura, accogliamo la sfida dello Spirito: sarà l’inizio della pace. 

Dono per vincere la paura: IL TIMOR DI DIO 

Sembra un paradosso: il TIMOR DI DIO per vincere la PAURA. In realtà il timor di Dio non è la paura di Lui, me è il 

dono che ci dà la consapevolezza della grandezza di Dio. Il Timor di Dio ci fa capire che il Signore è potente e viene 

in soccorso alla nostra debolezza.  I discepoli avevano paura perché non avevano ancora capito  quanto grande fos-

se Dio, così grande da vincere la morte e superare ogni paura. Per questo lo Spirito di Gesù, fa passare i discepoli 

dalla paura al timor di Dio. 

 

Attivita’ (pag.3) 

Preghiera universale 

Ricolmi dello Spirito Santo, preghiamo: 
R. Manda il tuo Spirito, Signore. 
 
- Perché la Chiesa sia docile alla novità del Vangelo, noi ti preghiamo. R. 
 
- Perché le nostre comunità risplendano per carismi e ministeri, noi ti preghiamo. R. 
 
- Perché l’umanità viva secondo il nuovo stile dell’amore fraterno, noi ti preghiamo. R. 
 
- Perché a nessuno manchi il pane, la casa, l’amore e la fede, noi ti preghiamo. R. 
 
- Perché ci sia pace in tutte le famiglie, noi ti preghiamo. R. 
 
- Perché testimoniamo con gioia Cristo risorto, noi ti preghiamo. R. 
 

Padre nostro 

 

Orazione: 

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai 
confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai 
operato agli inizi della predicazione del Vangelo 
R. Amen. 
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ATTIVITA’ 

ASCOLTO DELL’ IMMAGINE (osserva) 

Osserviamo l’immagine di questo  fiore.  

E’ una orchidea chiamata Peristeria elata, proveniente dal Brasile, che  

fiorisce proprio nel tempo della Pasqua, conosciuta anche come il Fiore 

dello Spirito Santo per il suo chiaro rimando alla colomba. E’ un opera 

d’arte della natura. Il colore e la forma ricordano una colomba bianca 

che dispiega le ali per spiccare il volo. E’ un richiamo alla manifestazione 

dello Spirito. Il suo nome dunque è legato a un senso religioso, da tempi 

molto antichi. 

 

RICONOSCERE LO SPIRITO SANTO (leggi e interpreta) 

Senza lo Spirito Santo                              Con lo Spirito Santo                                

Dio è lontano       Dio è vicino 

Cristo rimane nel passato     Cristo risorto è presente, 

il Vangelo è lettera morta     il Vangelo è potenza di vita, 

la Chiesa è una semplice organizzazione  la Chiesa è una comunità, 

l'autorità è una dominazione    l'autorità è un servizio, 

la missione una propaganda    la missione è una pentecoste, 

il culto una evocazione,     la liturgia è memoriale e vita 

l'agire umano una morale da schiavi  l'agire umano è divinizzato.  

 

(Patriarca Atenagora) 

Se ami il tuo fratello, sta tranquillo poiché in te abita lo Spirito Santo  

 

(Sant’Agostino) 

Oggi nel mondo c’è molta scienza e poco amore. C’è bisogno dello Spirito Santo: egli parla il linguaggio dell’a-

more. 

Se la tua fede si è affievolita, se hai perso il gusto della preghiera, se sei scontento di te e non riesci a riprende-

re quota … invoca lo Spirito Santo! 

  

HO PAURA   (prega) 
Ho paura, Signore delle brutte malattie e dei cibi inquinati,                                          
delle auto che rischiano di “stirarmi” e dell’aria avvelenata dallo smog. 
Ho paura degli amici che pensano male di me, dei bulli che fanno gli stupidi,  
dei brutti voti a scuola e delle sgridate dei genitori. 
A volte ho perfino paura di Te,                                                                                              
quando mi comporto male e temo che mi castighi. 
Quando poi vado a messa mi vergogno di passare  
come tuo amico davanti agli altri. 
Poi vedo tuo Figlio appeso in croce e mi tranquillizzo perché,   
nonostante i tanti tradimenti, mi aspetti con le braccia aperte   
e mi ripeti che mi vuoi bene da morire.  
Allora riprendo coraggio e ritorno sereno. 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Patriarca%20Atenagora

