
                           Albano, 8 novembre  2019 

 
Il frutto dello Spirito è… GIOIA E PACE 

 sussidio  per la preghiera 
 

Canto d’inizio   

Vieni, Santo Spirito di Dio 
 
 
 

Rit.    Vieni, Santo Spirito di Dio, 

         come vento soffia sulla Chiesa! 

         Vieni come fuoco, ardi in noi 

         e con te saremo 

         veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza il cielo 

dalle nubi del timore; 

sei fuoco: sciogli il gelo 

e accendi il nostro ardore. 

Spirito creatore, 

scendi su di noi! Rit. 
  

Tu bruci tutti i semi 

di morte e di peccato; 

tu scuoti le certezze 

che ingannano la vita. 

Fonte di sapienza, 

scendi su di noi! Rit . 
 

 

 

Orazione iniziale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 

Donaci o Dio la tua sapienza, perché sappiamo 

rinnovare la nostra mente, guardare il mondo è la 

nostra vita illuminati dall’insegnamento del tuo 

Cristo, che vive e regna con te nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

Tutti:   Amen. 

Tu sei coraggio e forza 

nelle lotte della vita; 

Tu sei l’amore vero, 

sostegno nella prova. 

Spirito d’amore, 

scendi su di noi! Rit. 
 

Tu fonte di unità, 

rinnova la tua Chiesa, 

illumina le menti, 

dai pace al nostro mondo. 

O Consolatore, 

scendi su di noi! Rit. 

 



 

 

Dal Vangelo di San Giovanni Apostolo   Gv 16,21-23 
 

La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua 

ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più 

della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così 

anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 

cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel 

giorno non mi domanderete più nulla. 

 

Salmo 126(125)  
Ant. Chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. Ant. 

 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: 

"Il Signore ha fatto grandi cose per loro". Ant. 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. Ant. 

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. Ant. 

 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. Ant. 

 

Nell'andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. Ant. 

 



 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio e ora è sempre 

ei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

 
 

Orazione finale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 

Signore, fa’ di noi collaboratori del tuo Regno, 

testimoni della tua vittoria, riflesso della tua gioia. 

Fa’ che accogliamo con amore e fiducia le doglie 

del parto che incontriamo nella nostra vita, 

protesi alla gioia futura, fondati sulla tua 

promessa, sostenuti dalla tua presenza.  

Tutti:   Amen. 

 
 
 
 
 

Canto finale 

Spirito Santo, dolce presenza – Rns 

 

Spirito Santo, dolce presenza,     

vieni a fonderci con la tua volontà. 

Consolatore, Luce del cuore,  

soffia la tua vita dentro noi. 

Inebriaci di Te, del tuo amore. 
 

Spirito Santo, Spirito di Gesù,  

adesso tu manda noi  

ad infiammare la terra. 

Spirito Santo, rendici uno in te,  

usaci come vuoi con la tua grazia. 

 

 

 



 

 

Spirito santo, testimone celeste,  

donaci sapienza e verità. 

Promessa del Padre, sorgente di grazia, 

vieni a dimorare dentro noi. 

Inebriaci di Te, del tuo amore. 
 

Spirito Santo, Spirito di Gesù, 

adesso tu manda noi  

ad infiammare la terra. 

Spirito Santo, rendici uno in te,  

usaci come vuoi con la tua grazia.  

Spirito Santo, Spirito di Gesù,  

adesso tu manda noi  

ad infiammare la terra 

Spirito Santo, rendici uno in te,  

usaci come vuoi, usaci come vuoi. 
 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno, 

l’Eterno. 
 

Spirito Santo, Spirito di Gesù,  

muoviti dentro noi per rinnovare la terra. 

Spirito Santo, rendici uno,  

in te usaci come vuoi, usaci come vuoi, 

Spirito Santo. 

 

 


