
IL TEMPO DEL CENACOLO: 

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA 

CHE SI PREPARA 

ALLA PENTECOSTE 

 
“…Tutti perseveravano concordi 

nella preghiera, con le donne, 

e con Maria, madre di Gesù  … “ 
(Atti degli Apostoli, 1,14) 

 
 

 

 

 

Prima della preghiera sarebbe bene preparare: 

 l’icona della Trinità di Rublev (è l’immagine posta qui sopra, da stampare, che 
utilizzeremo ogni giorno) 

 1 lumino ogni giorno, da porre davanti all’Icona 

 l’acqua benedetta (quella consegnata in chiesa a Natale), in una bacinella 

 

Sarebbe bello che il papà o la mamma (magari alternandosi nei giorni) presiedessero la preghiera. 

 

2° giorno – sabato 23 maggio  - Lo Spirito ha consacrato Gesù e noi 

 

Chi presiede:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:   Amen.    

Un lettore:  Ascoltiamo la Parola di Dio che ci racconta come lo Spirito è presente in mezzo al 
suo popolo. 

Un lettore:  Dal libro del profeta Isaia. “Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore 

mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai 

miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri…” (Is 61,1) 

Tutti: O Dio, tu hai mandato il tuo Santo Spirito su Gesù e ce lo hai indicato come il tuo 

Figlio amato.  Con il battesimo, e poi con la cresima, hai mandato anche su di noi il 

tuo Spirito. Che dono grande! Ci hai resi “tuoi” a tal punto che niente potrà 

allontanarci da Te. Ti chiediamo di diffondere i 7 doni del tuo Spirito sino ai confini 

della terra e di continuare anche ora, nella comunità dei tuoi discepoli, i prodigi 

che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.   

Preghiamo insieme con l’Inno di Pentecoste: 

Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  

Vieni,  padre  dei poveri, vieni, datore dei doni,  vieni  luce dei cuori.  
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Consolatore  perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica riposo, nella calura  riparo, nel  pianto,  conforto.  

O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che  sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che  è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio dona morte santa, dona gioia eterna. Amen 

 

Affidiamo noi, la Chiesa e l’umanità intera alla Madonna: 

 Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

 Tu sei benedetta tra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell’ora della nostra 
morte. Amen 

 

E concludiamo la preghiera facendo su di noi il segno della Croce. 

 


