
2020-06-01 Spunti di Lectio divina – Meditazione silenziosa 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Quelli infatti che sono stati una volta illuminati, che hanno gustato il dono celeste, sono diventati 

partecipi dello Spirito Santo (Eb 6,4). 

Vieni o Spirito di Amore, e rinnova la faccia della terra; fa che torni tutto ad essere 

un nuovo giardino di grazie e di santità, di giustizia e di amore, di comunione e di 

pace, così che la Santissima Trinità possa ancora riflettersi compiaciuta e glorificata. 

Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova tutta la Chiesa; portala alla perfezione della 

carità, dell’unità e della santità, perché diventi oggi la più grande luce che a tutti 

risplende nella grande tenebra che si è ovunque diffusa. 

Vieni, o Spirito di Sapienza e di intelligenza, ed apri la via dei cuori alla 

comprensione della verità tutta intera. Con la forza bruciante del tuo divino fuoco 

sradica ogni errore, spazza via ogni eresia, affinché risplenda a tutti nella sua integrità 

la luce della verità che Gesù ha rivelato. 

Vieni, o Spirito di Consiglio e di Fortezza, e rendici coraggiosi testimoni del Vangelo 

ricevuto. Sostieni chi è perseguitato; incoraggia chi è emarginato; dona forza a chi è 

imprigionato; concedi perseveranza a chi è calpestato e torturato; ottieni la palma 

della vittoria a chi, ancora oggi, viene condotto al martirio. 

Vieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di Dio, e rinnova, con la linfa del tuo 

divino Amore, la vita di tutti coloro che sono stati consacrati con il battesimo, segnati 

del tuo sigillo nella confermazione, di coloro che si sono offerti al servizio di Dio, dei 

Vescovi, dei Sacerdoti, dei Diaconi, perché possano tutti corrispondere al tuo 

disegno, che in questi tempi sta realizzando, nella seconda Pentecoste da tanto tempo 

invocata e attesa". 

 

Padre nostro…  

Dal Vangelo di Matteo 

15
Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo 

nei suoi discorsi. 
16

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a 

dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu 

non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. 
17

Dunque, di' a 



noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
18

Ma Gesù, conoscendo 

la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
19

Mostratemi la 

moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. 
20

Egli domandò loro: 

«Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». 
21

Gli risposero: «Di Cesare». Allora 

disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio». (Mt 22,15-21). 

- Condivisione  

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

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi 

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 


