
                           Albano, 11 ottobre  2019 

Il frutto dello Spirito è… AMORE – 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. 

Signore, rivelaci la grandezza del tuo amore, aprici 

la mente e il cuore all’intelligenza delle Scritture e 

donaci un cuore ardente come quello del tuo Figlio. 

Egli vive e regna 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. 

 



 

 

Dalla Prima Lettera di San Giovanni Apostolo 1Gv 4,10-13 
 

10In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 

che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 

espiazione per i nostri peccati. 11Carissimi, se Dio ci ha amati così, 

anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. 12Nessuno mai ha visto 

Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è 

perfetto in noi. 13In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed 

egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. 

 

Salmo 139(138) 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 
 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie. 

La mia parola non è ancora sulla lingua 

ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
 

Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 

Meravigliosa per me la tua conoscenza, 

troppo alta, per me inaccessibile. 
 

Dove andare lontano dal tuo spirito? 

Dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei; 

se scendo negli inferi, eccoti. 
 

Se prendo le ali dell'aurora 

per abitare all'estremità del mare, 

anche là mi guida la tua mano 

e mi afferra la tua destra. 



 

 

Se dico: "Almeno le tenebre mi avvolgano 

e la luce intorno a me sia notte", 

nemmeno le tenebre per te sono tenebre 

e la notte è luminosa come il giorno; 

per te le tenebre sono come luce. 
 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
 

Io ti rendo grazie: 

hai fatto di me una meraviglia stupenda; 

meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l'anima mia. 
 

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. 
 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 

erano tutti scritti nel tuo libro  

i giorni che furono fissati 

quando ancora non ne esisteva uno. 
 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se volessi contarli, sono più della sabbia. 

Mi risveglio e sono ancora con te. 
 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri; 

vedi se percorro una via di dolore 

e guidami per una via di eternità. 
 

 
 



 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 

Signore, effondi sempre su di noi il tuo amore, 

perché senza di esso non possiamo vivere. Fa’ che 

lo Spirito che semini abbondantemente nei nostri 

cuori produca in noi il frutto della carità, così da 

gustare la pienezza della comunione con te e con 

i fratelli. Per Cristo nostro Signore.  

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. 

 

 


