
Sequenza 
allo Spirito Santo 
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 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 che 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. 
Amen.

Preghiera alla  
Vergine Maria 
del Padre 
Pio Bruno Lanteri 

Vergine Santa,  
Madre di Dio e Madre mia, 
io ti chiedo due cose che mi 
sono ugualmente necessarie:  
dammi tuo Figlio,  
è il mio tesoro, 
senza di Lui sono povero;  
dai me a tuo Figlio,  
è la mia saggezza, 
la mia luce, senza di Lui 
sono nelle tenebre. 

Tutto a Gesù per Maria. 
Tutto a Maria per Gesù. 

PRIMA PROPOSTA DI PREGHIERA  
Fermandomi in preghiera davanti a Gesù 
che così tanto e troppo mi ha amato, 
interrogo il mio cuore per muoverlo ad 
un amore più grande per Lui. Davanti al 
g r a n d e « v i a g g i o » d i G e s ù p e r 
raggiungere me, rifletto sul piccolo 
«viaggio» della mia vita. 
Sarebbe bello nella mia preghiera 
rivedere la mia prima infanzia, la mia 
adolescenza, la mia maturità e la mia 
situazione attuale, interrogandomi su 
dove ero indirizzato, quali erano le 
mete che mi proponevo di raggiungere 
e quando in questo viaggio è apparso 
Gesù e quale e tanta strada ho fatto 
con Lui e in Lui…

«QUANDO IL FIGLIO 
DELL’UOMO VERRÀ, 
TROVERÀ LA FEDE 
SULLA TERRA?» Lc 18,8

SECONDA PROPOSTA DI 
PREGHIERA 
Luca scrive ad una Chiesa 
delu-sa, a persone deluse, 
avevano delle aspettative 
che si basano su una falsa 
interpretazione delle parole 
di Gesù: aspettavano come 
imminente il trionfo di 
Gesù, del bene, del la 
giustizia, il trionfo di quel 
Dio in cui credevano, ma 
non fu così. Avevano capito 
male, per adesso il trionfo 
del bene sul male, della 
bontà sulla cattiveria, della 
giustizia sull’ingiustizia non 
avviene come vorremmo 
noi, ma avviene come è 
avvenuto in Lui che ha 
vinto perdendo, regna 
servendo, vive morendo. 
D u e d o m a n d e : c re d o 
veramente che si vince 
perdendo, si regna serven-
do, si vive morendo? 
Quale sono le delusioni che 
hanno ferito e feriscono 
tuttora il mio cuore? In che 
cosa sono stato deluso da 
Dio? 

TERZA PROPOSTA DI PREGHIERA 
«Quando il Paraclito sarà venuto, 
convincerà il mondo quanto al 
peccato, alla giustizia e al giudizio. 
Quanto al peccato, perché non 
credono in me; quanto alla giustizia, 
perché vado al Padre e non mi 
vedrete più; quanto al giudizio, 
perché il principe di questo mondo è 
stato giudicato» (Gv 16,8-11). 
I n c h e m i s u r a s e n t o i n m e 
quest’opera dello Spirito Santo 
riguardo al peccato, alla mia 
santificazione e alla presenza del 
male e della cattiveria nel mondo? 
Comprendo che il mio peccato ha 
una relazione intima con la passione 
e morte del mio Signore? Credo 
veramente nella potenza di santifica-
zione in me dello Spirito Santo? 
Credo che satana è stato veramente 
vinto? 

QUARTA  PROPOSTA DI PREGHIERA 
In quale misura vivo la mia 
esperienza di fede nella Chiesa? 
Sento il desiderio di una vita 
ecclesiale o fuggo da essa? 
Luca mette in risalto la concordia, la 
condivisone, la gioia e l’entusiasmo 
dei primi cristiani. Questo per me è 
una real tà , una possibi l i tà o 
un’utopia?


