
2020-05-25 Spunti di Lectio divina – Meditazione silenziosa 

Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, 

                                vieni nei nostri cuori! 

Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio, 

                                 vieni nei nostri cuori! 

Promessa di Dio Padre, 

                                 vieni nei nostri cuori! 

Raggio di luce del cielo, 

                                 vieni nei nostri cuori! 

Autore di ogni bene, 

                                  vieni nei nostri cuori! 

Sorgente di acqua viva, 

                                  vieni nei nostri cuori! 

Fuoco consumatore, 

                                  vieni nei nostri cuori! 

Unzione spirituale 

                                  vieni nei nostri cuori! 

Spirito di amore e di verità, 

                          scendi su di noi! 

Spirito di sapienza e di scienza, 

                          scendi su di noi! 

Spirito di consiglio e di fortezza, 

                          scendi su di noi! 

Spirito di intelletto e di pietà, 

                          scendi su di noi! 

Spirito di grazia e di preghiera, 

                          scendi su di noi! 

Spirito di pace e di mitezza, 

                          scendi su di noi! 

Spirito di modestia e di innocenza, 

                           scendi su di noi! 

Spirito confortatore, 

                           scendi su di noi! 

Spirito santificatore, 

                           scendi su di noi! 

 

Spirito che governi la Chiesa, 

                            scendi su di noi! 

Dono di Dio Altissimo, 

                            scendi su di noi! 

Spirito che riempi l’universo, 

                            scendi su di noi! 

Spirito di adozione dei figli di Dio 

                            scendi su di noi! 

Spirito Santo, 

             vieni e rinnova la faccia della terra. 

Spirito Santo, 

               irradia con la tua luce le nostre anime. 

Spirito Santo, 

               imprimi la tua legge nei nostri cuori. 

Spirito Santo, 

               infiammaci col fuoco del tuo amore. 

Spirito Santo, 

               riversa in noi il tesoro delle tue grazie. 

Spirito Santo, 

               insegnaci a pregare bene. 

Spirito Santo, 

                illuminaci con le tue ispirazioni divine. 

Spirito Santo, 

                conduci noi nella via della salvezza. 

Spirito Santo, 

                fa che conosciamo l’unica cosa necessaria. 

Spirito Santo, 

                 ispira a noi la pratica del bene. 

Spirito Santo 

                 concedi a noi il merito di tutte le virtù. 

Spirito Santo, 

                  facci perseveranti nella giustizia. 

Spirito Santo, 

                  sii Tu la nostra perenne ricompensa. 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (28,8-10) 

8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare 

l’annuncio ai suoi discepoli. 9Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed 

esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 10Allora Gesù disse loro: 

«Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

- Condivisione 

- Meditazione silenziosa - Ave Maria… (Angela dopo i 10 minuti) 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:  

 Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,   

è risorto, come aveva promesso, alleluia: 

prega il Signore per noi, alleluia. 


