
                              Albano, 13 dicembre  2019 
 

Il frutto dello Spirito è… MAGNANIMITÀ - 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, aiutaci ad imparare da te, che sei mite ed 

umile di cuore, che attendi con pazienza, che doni 

con perseveranza, generosamente, senza misura, 

per Cristo nostro Signore. 

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 Vangelo secondo Luca 
Lc 13,6-9 

 

In quel tempo, Gesù disse anche questa parabola: "Un tale aveva 

piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 

frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: "Ecco, sono tre 

anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. 

Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?". Ma quello gli 

rispose: "Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò 

zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 

frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai".  

 

 

Fil 2,6-11 

Preghiamo tutti insieme: 

Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio 

l'essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

 

Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 



 

 

 

Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome 

che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù 

ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami: 

"Gesù Cristo è Signore!", 

a gloria di Dio Padre. 

Amen. 

 

Orazione finale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 

Signore Gesù, donaci la consapevolezza della 

nostra piccolezza, della nostra povertà, per 

comprendere come davanti a Te che ti offri a noi 

con paziente amore, non possiamo che chiedere 

anche noi il dono della magnanimità, che nella 

tua opera di salvezza, prende il nome  

di misericordia. 

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. 

 

 


