LO SPIRITO SANTO ABITA IN NOI
G. Signore Gesù , effondi su di noi, come sui tuoi Apostoli, l’abbondanza del tuo
Spirito, perché Egli abiti sempre in noi e ci renda templi vivi della tua gloria.
Canto di esposizione: Luce divina
Preghiera di adorazione
T. – Signore Gesù, risorto da morte e asceso al cielo, ti crediamo presente
nell’Eucarestia, ti adoriamo e ti amiamo.
Tu sei il Pastore buono che ci conduce alla casa del Padre, che ci dai te stesso in cibo,
che ci doni il tuo Spirito, che ci prepari un posto in cielo.
In ascolto della Parola
L. – Se mi amate – dice Gesù – fate quello che vi ho detto: E io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro avvocato, lo Spirito della verità. (pausa)
Ritornello cantato: Vieni, vieni, santo Spirito!
L. – Voi conoscete lo Spirito, perché è in voi e rimarrà sempre in mezzo a voi.
(pausa)
Ritornello cantato
L. – Se uno mi ama metterà in pratica la mia parola e il Padre lo amerà. Io verrò da
lui con il Padre mio e abiteremo in lui. (pausa)
Ritornello cantato
L. – Il Padre vi manderà un avvocato, lo Spirito Santo: egli vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà quello che vi ho detto. (pausa)
Ritornello cantato
Silenzio adorante
Canto: Soffio di vita
Preghiera comune

Signore Gesù, tu che hai promesso ai tuoi discepoli di inviare loro lo Spirito
Consolatore perché li illuminasse e li fortificasse nel tuo amore dona anche a noi il
dono del tuo Spirito ed esaudisci le nostre preghiere.
Diciamo insieme: Mandaci il tuo Spirito, o Signore
- Perché sia il nostro Consolatore.
- Perché ci introduca in tutta la verità.
- Perché ci ricordi continuamente il tuo Vangelo.
- Perché trasformi i nostri cuori.
- Perché completi in noi la tua opera.
- Perché ci renda degni figli di Dio.
- Perché ci riempia dei suoi santi doni.
- Perché ci insegni a pregare
- Perché siamo perfetti nell’unità
Padre nostro
Benedizione e canto conclusivo

