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G.

Lo Spirito ha realmente aperto il nostro cuore, ha curato le ferite, ha abbattuto i muri che esistono anche fra noi. Lo Spirito ci ha rafforzato nel dire di
“sì” alle circostanze e agli incontri che la vita ci mette davanti. Lo Spirito è
come il vento; non si vede eppure soffia dove e come vuole.

Tutti si danno la mano e le portano verso l’alto. Poi si prega assieme

Padre nostro...
G.

Lo Spirito è sorgente d’acqua viva e fa rivivere in noi Gesù Risorto. Possiamo
attingere acqua, ogni giorno alla sua fonte e lasciare che ci renda pieni di vita
anche in questi momenti spesso tristi.

Si traccia con un dito inumidito una croce sul bicchiere: subito non si vede. Ognuno, poi, alita
sopra il segno e vede apparire la croce. Provare per credere.
Poi tutti acclamano

T.

Attingeremo acqua con gioia alla sorgenti della salvezza!

Tutti bevono l’acqua dal proprio bicchiere e si augurano una buona domenica

G.
T.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Si può concludere cantando assieme

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
Torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce!

LO SPIRITO DI DIO,
DAL CIELO, SCENDA!
per celebrare la fede nelle nostre case
Da soli o con i nostri familiari, ci ritroviamo intorno a un
tavolo su cui è appoggiato il Vangelo chiuso (si leggerà Gv
14,15-21). È importante tenere attivo uno smarthpone o un PC
per alcuni filmati e audio utili per la preghiera. Servirà anche
una candela (con un fiammifero per accenderla) e un bicchiere
per ogni partecipante (da riempire con dell’acqua). Prima
di iniziare si scelgono una guida (G) e uno o più lettori (L)
Servizio diocesano per la Pastorale Liturgica

L.

Jamie è una ragazza semplice, di grande fede, che nel tempo libero fa volontariato ed è appassionata di astronomia. Per il suo carattere e modo di vestire è
spesso oggetto di prese in giro; eppure non rinuncia alla sua libertà interiore.
Anzi, riesce anche a far breccia nel cuore di Landon, uno dei ragazzi del liceo
- frequentato da entrambi - che prima la derideva. In uno dei momenti più
commoventi del film I passi dell’amore di cui sono i protagonisti, Jamie rivela
a Landon l’origine più alta dell’amore. Presente e invisibile al tempo stesso.

Si guarda insieme questo breve spezzone del film

G.
T.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

G.

Il Signore risorto, che ha promesso ai suoi apostoli lo Spirito, abiti nella nostra casa.
E rimanga con noi, oggi e sempre.

T.
L.

Lo Spirito è come il vento, non lo vediamo ma lo percepiamo. Ne percepiamo
la meraviglia, la bellezza, la gioia, l’amore: quando riusciamo ad amare come
Dio ama, quando ricambiamo il male con il bene, quando siamo grati delle piccole cose, quando accogliamo l’altro in casa nostra, quando portiamo il peso
dell’altro, lì è lo Spirito che soffia.

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
L.
T.

Si ripone il vangelo aperto sul tavolo

G.

Signore Gesù, noi non sempre vediamo l’azione dello Spirito nella nostra vita...
ma desideriamo invocarlo e, se il Padre lo concede, anche di sentirlo nel nostro cuore! Già da ora vorremmo provare ad amare, come te ogni persona che
incontriamo, cercando la chiave speciale per entrare nel suo cuore.

L.

Ora mettiamo le nostre mani aperte davanti a noi, pronte per accogliere un
dono. Sentiremo anche il nostro cuore aprirsi.

Tutti aprono le mani; si lascia un istante di silenzio per sentire “aperto” anche tutto il proprio
corpo. Poi il lettore prosegue

Ad ogni invocazione rispondiamo leggendo o cantando (audio)
Tu sei sorgente viva, tu sei vita, sei carità.
Vieni Spirito Santo, Vieni Spirito Santo

Si accende la candela e il lettore si alza e apre il Vangelo per proclamarlo.
Intanto si canta questo Alleluia o un altro conosciuto.

L.
T.

Oh, oh, oh, oh Surrexit Christus, alleluja
Oh, oh, oh, oh, Cantate Domino, alleluja

L.
T.

L.
T.

L.
T.

Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21)
Parla Signore, siamo in attesa del tuo Spirito!

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono
nel Padre mio e voi in me e io in voi.

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

L.
T.

Signore, aiutami a far sentire amato chi si sente orfano.
Tu sei sorgente viva, tu sei vita, sei carità. Vieni Spirito Santo, Vieni Spirito
Santo.
Signore, aiutami a dirti sì ogni giorno.
Tu sei sorgente viva, tu sei vita, sei carità. Vieni Spirito Santo, Vieni Spirito
Santo.
Signore, aiutami a riconoscere lo Spirito della Verità nella mia quotidianità.
Tu sei sorgente viva, tu sei vita, sei carità. Vieni Spirito Santo, Vieni Spirito
Santo.
Signore, sostienimi e incoraggiami quando mi viene difficile fare la tua volontà.
Tu sei sorgente viva, tu sei vita, sei carità. Vieni Spirito Santo, Vieni Spirito
Santo.

