Domenica di pentecoste

«Pace a voi!»
Per vivere le domeniche di Pasqua in famiglia
[Disegnare e ritagliare sette piccole lingue di fuoco e posizionarle nel Luogo
della Bellezza]

Dai appuntamento alla tua famiglia davanti al Luogo della Bellezza.
Iniziamo la preghiera con un segno di croce.
Con la domenica di Pentecoste si conclude il tempo pasquale. Non
dobbiamo pensare ad una porta che si chiude, ma ad un portone
che si spalanca. Quest’oggi il Signore ci fa un dono speciale, il dono
dello Spirito Santo; è l’Amore di Dio che sceglie il nostro cuore
come sua dimora. È un Amore che non puoi contenere, che non ti
permette di rimanere fermo, che ti spinge a correre e gridare:
“PACE A VOI! SIETE CASA DI DIO!”
Lo Spirito Santo ci inonda dei suoi sette santi doni: sapienza,
scienza, intelletto, fortezza, consiglio, pietà e timor di Dio.
E ora che siamo pieni di Lui, Gesù ci dice: “Adesso tocca a te!”
Canto di invocazione allo spirito:
Spirito Santo dolce presenza
Spirito Santo, dolce presenza,
vieni a fonderci con la tua volontà.
Consolatore, Luce del cuore
soffia la tua vita dentro noi.
Inebriaci di Te del tuo amore.
Spirito Santo, Spirito di Gesù
adesso tu manda noi ad infiammare la terra

Spirito Santo rendici uno in te
usaci come vuoi con la tua grazia.
Spirito santo testimone celeste
donaci sapienza e verità
Promessa del Padre, sorgente di grazia
vieni a dimorare dentro noi.
Inebriaci di Te del tuo amore. Rit.

ASCOLTIAMO
Dal Vangelo secondo Giovanni
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, mostrò 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».

CELEBRIAMO e PREGHIAMO
Genitore: Vieni Spirito di SAPIENZA
Tutti: Insegnaci a vedere il mondo, le situazioni, le persone, i
problemi, con gli occhi di Dio. Donaci il gusto e il sapore di Dio. (su
una lingua di fuoco si scrive “SAPIENZA”)

Genitore: Vieni Spirito di INTELLETTO
Tutti: Insegnaci a scrutare le profondità del pensiero di Dio e del
suo disegno di salvezza. (su una lingua di fuoco si scrive
“INTELLETTO”)
Genitore: Vieni Spirito di CONSIGLIO
Tutti: Rendici capaci di fare scelte concrete in comunione con Dio.
(su una lingua di fuoco si scrive “CONSIGLIO”)
Genitore: Vieni Spirito di FORTEZZA
Tutti: Libera il terreno del nostro cuore dal torpore, dalle
incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo in modo da poter
mettere in pratica la parola di Dio in modo vero e autentico. (su una
lingua di fuoco si scrive “FORTEZZA”)
Genitore: Vieni Spirito di SCIENZA
Tutti: Insegnaci a scoprire che tutto ciò che ci circonda, il creato e
tutto ciò che contiene, ci parlano di Dio e del suo Amore. (su una
lingua di fuoco si scrive “SCIENZA”)
Genitore: Vieni Spirito di PIETÀ
Tutti: Insegnaci a vivere una relazione profonda con Dio, a vivere
come suoi veri figli e aiutaci a riversare questo amore anche sugli
altri e a riconoscerli come fratelli. (su una lingua di fuoco si scrive
“PIETÀ”)

Genitore: Vieni Spirito del TIMORE DI DIO
Tutti: Aiutaci a sentirci come bambini tra le braccia del loro papà.
Apri i nostri cuori affinché il perdono, la misericordia, la bontà e la
carezza del Padre vengano a noi. (su una lingua di fuoco si scrive
“TIMORE DI DIO”)
[Al termine delle preghiere un componente della famiglia può raccogliere
tutte le lingue di fuoco, mescolarle e farne pescare una per ciascun familiare,
senza guardare. Il dono dello Spirito ricevuto sarà compagno speciale per
questo anno. Sulla lingua di fuoco pescata si può scrivere la preghiera
corrispondente]

PREGHIAMO INSIEME
Spirito Santo
donami un cuore puro,
pronto ad amare Gesù
con la pienezza, la profondità e la gioia
che tu solo sai infondere.
Donami un cuore puro,
come quello di un fanciullo
che non conosce il male.
Donami un cuore grande,
aperto alla tua parola.
Donami un cuore grande e forte
capace di amare tutti,
felice solo di compiere, fedelmente
e coraggiosamente la volontà di Dio.
Amen.
Paolo VI

