
 

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.   
Amen.

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

QUARTA PROPOSTA DI PREGHIERA 
Il martirio di S. Stefano. 

Il martirio nelle varie epoche della Chiesa. 

Il martirio oggi. 

LG 42: Avendo Gesù, Figlio di Dio, manifestato 
la sua carità dando per noi la vita, nessuno ha più 
grande amore di colui che dà la vita per lui e per i 
fratelli (cfr. 1 Gv 3,16; Gv 15,13). Già fin dai 
primi tempi quindi, alcuni cristiani sono stati 
chiamati, e altri lo saranno sempre, a rendere 
questa massima testimonianza d'amore davanti 
agli uomini, e specialmente davanti ai persecutori. 
Perciò il martirio, col quale il discepolo è reso 
simile al suo maestro che liberamente accetta la  
morte per la salute del mondo, e col quale diventa 
simile a lui nella effusione del sangue, è stimato 
dalla Chiesa come dono insigne e suprema prova 
di carità. Ché se a pochi è concesso, tutti però 
devono essere pronti a confessare Cristo 
davanti agli uomini e a seguirlo sulla via della 
croce durante le persecuzioni, che non 
mancano mai alla Chiesa. 

ATTO DI FEDE 
Mio Dio, perché sei verità infallibile, 
credo fermamente tutto quello che tu 
hai rivelato e la santa Chiesa ci 
propone a credere. Ed espressamente 
credo in te, unico vero Dio in tre 
Persone uguali e distinte, Padre, 
Figlio e Spirito Santo. E credo in 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato 
e morto per noi, il quale darà a 
ciascuno, secondo i meriti, il premio 
o la pena eterna. Conforme a questa 
fede voglio sempre vivere. Signore, 
accresci la mia fede. 



PRIMA PROPOSTA DI PREGHIERA 
At 2,1-13 Gli Apostoli se ne andarono lieti di essere stati 
oltraggiati per amore del nome di Gesù» (At 5,41). 
Lc 12,49: Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come 
vorrei che fosse già acceso! 
Lc 14,25-27: Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò 
e disse: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, 
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, 
non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce 
e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. 
Rm 5,5: La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato.

SECONDA PROPOSTA DI PREGHIERA 
At 4,2:  In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome 
dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo 
essere salvati. 
1Tm 2,5: Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra 
Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, 
Gv 14,6: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. 
Mt 16,13-16: Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di 
Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il 
Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, 
altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: 
«Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente».  
E PER ME…, PER ME PERSONALMENTE, CHI È GESÙ?  
Paolo rispondeva così a questa domanda: Gesù è Colui che 
mi ha amato e ha dato se stesso per me (Gal 2,20).

TERZA PROPOSTA DI PREGHIERA 
At 5,29: Bisogna obbedire a Dio  
piuttosto che agli uomini 

Rm 1,5-6: Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la 
grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza 
alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo 
nome;  e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo.  

Rm 16,24-27: A colui che ha il potere di confermarvi secondo 
il vangelo che io annunzio e il messaggio di Gesù Cristo, 
secondo la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma 
rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per 
ordine dell'eterno Dio, a tutte le genti perché obbediscano 
alla fede, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, 
la gloria nei secoli dei secoli.  
Amen. 

DV 5: A Dio che rivela è dovuta « l'obbedienza della fede», 
con la quale l'uomo gli si abbandona tutt'intero e liberamente 
prestandogli «il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà» 
e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa. 
Perché si possa prestare questa fede, sono necessari la grazia 
di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito 
Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi 
dello spirito e dia « a tutti dolcezza nel consentire e nel credere 
alla verità ». Affinché poi l'intelligenza della Rivelazione 
diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona 
continuamente la fede per mezzo dei suoi doni.  


