
L’angolo della preghiera 
O Santo Spirito Paraclito, 

perfeziona in noi 

l’opera iniziata da Gesù; 

rendi forte e continua la preghiera 

che facciamo in nome del mondo intero; 

accelera per ciascuno di noi 

i tempi di una profonda vita interiore; 

dà slancio al nostro apostolato, 

che vuol raggiungere  

tutti gli uomini e tutti i popoli 

tutti redenti dal sangue di Cristo, e sua eredità. 

Mortifica in noi la naturale presunzione, 

e sollevaci nelle regioni della santa umiltà, 

del vero timor di Dio, del generoso coraggio. 

Che nessun legame terreno ci impedisca 

di far onore alla nostra vocazione; 

nessun interesse, per ignavia nostra, 

mortifichi  le esigenze della giustizia; 

nessun calcolo riduca 

gli spazi immensi della carità 

dentro le angustie di piccoli egoismi. 

Tutto sia grande in noi: 

la ricerca e il culto della verità, 

la prontezza al sacrificio sino alla croce ; 

e tutto, infine, corrisponda alla estrema preghiera 

del Figlio al Padre celeste; 

e a quella effusione che di Te, 

o Santo Spirito di amore, 

il Padre e il Figlio vollero sulla Chiesa 

e sulle sue istituzioni, 

sulle singole anime e sui popoli. Amen. 

Giovanni XXIII 

Dall’omelia di Pentecoste 1962 

PARROCCHIA 

S. LUCIA – SEGUSINO 

 

 
 

“Io pregherò il Padre  
ed egli vi darà un altro   

Paraclito, perché rimanga  
con voi per sempre”  
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PENTECOSTE 

 
La venuta dello Spirito Santo ha cambiato tutta la 
vita degli Apostoli. Prima vivevano nella paura di 
essere arrestati e non sapevano cosa fare. Dopo 
non hanno più paura, e sanno cosa fare e dire.    
Senza questo Dono,  la Chiesa non sarebbe mai 
nata e non saremmo qui a pregare.   
  
Chi è oggi, per noi lo Spirito Santo?  
E' la risposta ai nostri perché e ci permette di 
raggiungere l'irraggiungibile.  
E’ Dio che viene in noi per portarci a Lui.   
E' colui che risveglia in me il bisogno e il deside-
rio di Dio e di eternità.    

E' colui che piano 
piano, ma con la 
costanza del vento, mi 
spinge verso il Padre e 
mi porta a gridare 
anch'io con lui: Abbà 
Padre.  
  
Lo Spirito viene definito 
Paraclito; che significa 
difensore, avvocato, 

persona di fiducia, intercessore e consolatore.  
Arriva "all'improvviso", quando meno te lo aspet-
ti, portando luce e grandi novità, che possono 
trasformare la nostra vita dal di dentro, come ha 
fatto con gli Apostoli,  con San Paolo, Sant'Ago-
stino, San Francesco, e come può ancora fare 
con noi. 
 
 Invochiamolo: 

"Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal Cielo, 

un raggio della tua luce". 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una piccola storia per l’anima 

La differenza 
 

Un uomo, che aveva subito un intervento a cuore 

aperto, raccontava la sua esperienza. 

Il giorno prima dell'intervento una bella infermiera 

era venuta nella sua stanza per visitarlo. 

Le aveva preso la mano, l'aveva stretta e poi gli a-

veva detto di sentire la sua e di stringerla a sua 

volta.  

«Ascolti», disse la donna, «durante l'operazione di 

domani lei verrà separato dal suo cuore e tenuto in 

vita solo dalle macchine. Quando il suo cuore sarà 

finalmente sistemato e l'operazione terminata, ri-

prenderà conoscenza e si sveglierà in una stanza di 

rianimazione. 

Tuttavia, dovrà restare immobile per sei ore. Po-

trebbe non riuscire a fare alcun movimento, a par-

lare, persino ad aprire gli occhi, ma sarà cosciente; 

sentirà e comprenderà tutto ciò che le succede in-

torno. 

Durante quelle sei ore io rimarrò al suo fianco e le 

terrò la mano, proprio come sto facendo ora. Starò 

con lei finché non si sarà ripreso completamente. 

Anche se potrà sentirsi inerme, quando sentirà la 

mia mano saprà che io non la lascerò». 

«Successe esattamente quello che l'infermiera mi 

aveva detto» spiegava l'uomo.  

«Mi svegliai ma non riuscivo a fare nulla. Potevo pe-

rò sentire la sua mano che stringeva la mia, per ore, 

e fu questo a fare la differenza». 

Lo Spirito Santo che Gesù ha promesso ai suoi ami-

ci, è proprio così: ci tiene la mano, per tutta la vita. 

Ed è questo a fare la differenza. 

 

Da "La vita è tutto quello che abbiamo" - Bruno 

Ferrero © Elledici 

Vieni, Spirito di Dio, 
vieni ad accendere  

i nostri cuori  

con il fuoco del tuo amore 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce. 

  

Vieni, padre dei poveri,  

vieni, datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo,  

nella calura, riparo,  

nel pianto conforto. 

 

O luce beatissima,  

invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza  

nulla è nell'uomo,  

nulla è senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido,  

scalda ciò che è gelido,  

drizza ciò ch'è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna.  
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