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«DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA»
In ascolto dello Spirito

Guida: Lo scorso 31 maggio abbiamo celebrato la Pentecoste. Una ricorrenza
mobile proprio perché cambia di anno in anno in base alla data della Pasqua.
Questa solennità si celebra cinquanta giorni dopo la Risurrezione di Cristo e
insieme alla Pasqua sono le solennità più importanti dell’anno liturgico. In
questo giorno ricordiamo lo Spirito Santo che discende sugli apostoli e su
Maria riuniti nel cenacolo per infondere loro sapienza e coraggio, da questo
giorno nasce la Chiesa. Questo dono è fondamentale per tutti noi cristiani
perché ci guida e ci da la forza di annunciare Gesù. Nel continuare a soste-
nerci a vicenda in questo tempo tutto “nuovo”, offriamo la preghiera di
questo mese per la Chiesa affinché sia capace, mediante la ricchezza
dello Spirito, di saper leggere i segni dei tempi e comprendere giorno
dopo giorno come stare accanto al popolo di Dio, come annunciare la
speranza ed essere segno vivo della presenza del Padre.

Restiamo qualche minuto in preghiera silenziosa, disponendo l’anima e il
corpo a queste intenzioni...

Invochiamo lo Spirito pregando il Salmo 103 (104)  a cori alterni 

Canone allo Spirito Santo

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. Canone

Togli loro il respiro: 
muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. Canone

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. Canone

Signore ti preghiamo per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e la Chiesa tutta,
perché il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel giorno del
battesimo lo possiamo custodire come cosa preziosa. Preghiamo

Preghiamo per i governanti di tutte le nazioni, perché guidati dal Tuo Spi-
rito possano promuovere leggi a favore dei più deboli e dei più bisognosi.
Preghiamo.

Signore accogli le preghiere di coloro che soffrono nel corpo e nello Spi-
rito, dona loro il coraggio per affrontare le avversità, donagli la fede per
confidare in Te. Preghiamo.

Signore ti preghiamo per tutte le comunità, per ognuno di noi, perché il
Tuo Santo Spirito ci renda forti, gioiosi e veri testimoni del Tuo amore.
Preghiamo.

Intenzioni spontanee

Vivo la Parola: 

In ascolto dello Spirto del Signore,provo a domandarmi:
Come oggi posso concretamente

rispondere a ciò a cui Dio mi chiama?
Da quali gesti concreti posso iniziare per stare vicino 

atutti coloro che in questo momento 
stanno soffrendo?



vita, quando abbiamo incontrato il Signore o quando lo abbiamo lasciato.

Una volta una persona pregava davanti al Signore così: «Signore, io sono
lo stesso che da bambino, da ragazzo, aveva questi sogni. Poi, sono andato
per cammini sbagliati. Adesso tu mi hai chiamato». Questa è la memoria
dello Spirito Santo nella propria vita. Ti porta alla memoria della salvezza,
alla memoria di quello che ha insegnato Gesù, ma anche la memoria
della propria vita. 
Questo è un bel modo di pregare il Signore: «Sono lo stesso. Ho cam-
minato tanto, ho sbagliato tanto, ma sono lo stesso e tu mi ami». 
È “la memoria del cammino della vita”. E in questa memoria, lo Spirito
Santo ci guida; ci guida per discernere, per discernere cosa devo fare
adesso, qual è la strada giusta e qual è la sbagliata, anche nelle piccole
decisioni. Se noi chiediamo la luce allo Spirito Santo, Lui ci aiuterà a di-
scernere per prendere le vere decisioni, le piccole di ogni giorno e le
più grandi. 

Lo Spirito ci accompagna, ci sostiene nel di-
scernimento, ci insegnerà ogni cosa, cioè fa
crescere la  fede, ci introduce nel mistero,
lo Spirito che ci ricorda: ci ricorda la fede, ci
ricorda la nostra vita e lo Spirito che in que-
sto insegnamento, in questo ricordo, ci in-
segna a discernere le decisioni che
dobbiamo prendere. E i Vangeli danno un
nome allo Spirito Santo, oltre a Paràclito,
perché ti sostiene, un altro nome più bello: è il Dono di Dio. Lo Spirito
è il Dono di Dio. Lo Spirito è proprio il Dono: “Non vi lascerò soli, vi in-
vierò un Paràclito” che vi sosterrà e ci aiuterà ad andare avanti, a ricor-
dare, a discernere e a crescere. Il dono di Dio è lo Spirito Santo. 
(Da un’omelia di Papa Francesco 11 maggio 2020)

Preghiere di intercessione:

Guida: Disponendo il cuore ad accogliere in noi lo Spirito del Signore
diciamo insieme: Sostienici con il Tuo Santo Spirito
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Ascolto e prego la Parola

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23)

Medito la Parola
Lo Spirito Santo che abita con noi e che il Padre e il Figlio inviano” per
“accompagnarci nella vita”. È chiamato Paràclito, cioè Colui che “sostiene,
che accompagna per non cadere, che ti mantiene fermo, che è vicino a
te per sostenerti. E il Signore ci ha promesso questo sostegno, che è Dio
come Lui: è lo Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo in noi? Il Signore lo
dice: «Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Insegnare e ricordare. Questo è l’ufficio dello Spirito Santo. Ci insegna: ci
insegna il mistero della fede, ci insegna a entrare nel mistero, a capire un
po’ più il mistero, ci insegna la dottrina di Gesù e ci insegna come svilup-
pare la nostra fede senza sbagliare, perché la dottrina cresce, ma sempre
nella stessa direzione: cresce nella comprensione. E lo Spirito ci aiuta a
crescere nella comprensione della fede, comprenderla di più" e "com-
prendere quello che dice la fede. 

E un’altra cosa che fa lo Spirito Santo, è ricordare: “Ricorderà tutto ciòche
vi ho detto”. “Lo Spirito Santo è come la memoria, ci sveglia, ci mantiene
sempre svegli “nelle cose del Signore” e ci fa anche ricordare la nostra
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19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i di-
scepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: "Pace a voi!". 20 Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il
Signore. 21 Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando voi". 22 Detto
questo, soffiò e disse loro: "Ricevete lo Spirito Santo.23 A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati".


