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UNO STILE DI SANTITÀ 
 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Amen 

Vieni, o Spirito Santo, dentro di me,  

nel mio cuore e nella mia intelligenza. 

Accordami la perseveranza,  

perchè io con pazienza penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. 

 

Introduzione 
 

Lo Spirito santo è la sorgente della gioia. Ci raccogliamo nel nome di 

Gesù per invocare da lui una rinnovata gioia. L’Eucarestia che siamo 

venuti ad adorare ci introduce nel mistero della vita donata, per 

amore. Qui possiamo imparare uno stile di santità e rinsaldare la 

nostra vocazione a servizio della Chiesa e di un mondo lacerato da 

tristezza, cattiveria e divisione. Il Signore, che ci invia come uomini e 

donne di pace e di speranza, ci conceda l’audacia di percorrere strade 

nuove per l’edificazione del suo Regno. 
 

Ascoltiamo la Parola 
 

Dalla lettera di san paolo apostolo ai Filippesi (4,4-7)  

 

Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra 

amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per 

nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste 

con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che 

supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in 

Cristo Gesù. 

  

Parola di Dio 

 



 

Rispondiamo con la preghiera 
 

Nel nome del Signore Gesù, che prega per noi e con noi, insieme 

preghiamo: Venga in noi il tuo Spirito di gioia e di pace  
 

Venga il tuo Spirito, Padre, sulla tua Chiesa, perché diffonda con 

fervore riconciliazione e fraternità. Sia testimone vivente della 

giustizia, della pace, del perdono manifestando amore per tutti i tuoi 

figli. Preghiamo.  

Venga in noi il tuo Spirito di gioia e di pace. 
 

Vieni, Spirito Santo, dona a coloro che stanno compiendo scelte 

importanti uno sguardo un cuore liberi, perché disarmati di fronte al 

mistero della tua verità, affascinati dallo splendore della tua bellezza, 

avvolti dalla magnificenza della tua bontà, possano consegnare a te la 

nostra vita e tu compia in loro quello che desideri. Preghiamo  

Venga in noi il tuo Spirito di gioia e di pace. 
 

Venga il tuo Spirito, Padre, nelle nostre famiglie e porti bontà e 

dialogo, calore e tenerezza, rispetto e misericordia. Provochi in tutti 

attenzione per chi è solo e senza amicizia, per chi è sconsolato o 

prigioniero di ansie e paure, per chi è straniero o diverso e 

incompreso. Preghiamo.  

Venga in noi il tuo Spirito di gioia e di pace. 
 

Vieni, Santo Spirito, scava nei giovani la profondità dell’ascolto e 

rendi il loro cuore dimora di Dio. Vieni, Santo Spirito, rendili 

sensibili alla tua voce e ai tuoi silenzi. Dona loro un’umiltà profonda, 

una vita sobria, la gioia vera. Preghiamo.  

Venga in noi il tuo Spirito di gioia e di pace 
 

Uniti nella gioia per essere figli dell’unico Padre, a lui ci rivolgiamo 

insieme come figli: Padre Nostro. 

 

 

Benedici Signore la nostra famiglia e tutte le famiglie del mondo e 

rendici testimoni della tua gioia. 



Amen. 


