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.
4° giorno – lunedì 25 maggio - Lo Spirito Santo dà la vita

Chi presiede: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:
Amen.
Lettore
Ascoltiamo la Parola di Dio che ci racconta come la forza dello Spirito di Dio
rinnovi la vita.
Dal libro del Profeta Ezechiele.
“Dice il Signore Dio a queste ossa:
Ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete.” (Ez 37,5)

Tutti:

Vieni, Spirito di fortezza, e dona alla tua Chiesa il coraggio
di annunciare a tutti i popoli il Vangelo della salvezza.
Vieni, Spirito di servizio, edifica la tua Chiesa nell’unità e nella pace,
perché sia solidale con le gioie e le sofferenze di tutti gli uomini.
Vieni, Spirito di risurrezione, e come hai risuscitato Gesù da morte,
aiuta tutti gli uomini a vivere una vita bella, piena di senso.
Dona a tutta l’umanità di saper accogliere la vita terrena come dono di Dio
e di prepararci ad entrare con Te nella vita che non avrà mai fine.

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.

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.

