
                      Albano, 10 gennaio  2020 
 

Il frutto dello Spirito è… BONTÀ - 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, il tuo amore è senza misura ed eterna è 

la tua bontà: donaci la grazia di far fruttificare il 

dono dello Spirito e aiutaci a mettere in pratica i 

tuoi insegnamenti, affinché ci amiamo gli uni gli 

altri come tu ci hai amato. Tu sei Dio e vivi e regni 

nei 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 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini  
Ef 4,30-32 

 

Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste 

segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni 

asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di 

malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 

misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato 

a voi in Cristo.  

 

 

Dal Salmo 25  

Preghiamo a cori alterni: 

A te, Signore, innalzo l'anima mia, 

mio Dio, in te confido: 

che io non resti deluso! 

Non trionfino su di me i miei nemici! 

 

Chiunque in te spera non resti deluso; 

sia deluso chi tradisce senza motivo. 

 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza; 

io spero in te tutto il giorno. 

 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre. 

 

 



 

 

I peccati della mia giovinezza 

e le mie ribellioni, non li ricordare: 

ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 

 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 

 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.   

 

Orazione finale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 

Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio, 

che sei il sommo bene, tutto il bene, ogni bene, 

che solo sei buono, fa’ che noi ti rendiamo ogni 

lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni 

benedizione, e tutti i beni. 

 
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. 

 

 


