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I sette doni dello Spirito Santo
Introduzione
Il nostro desiderio è che questo nostro/vostro percorso di fede non sia una fine.
Spetta a voi continuare condividendo questo cammino con tutti, coltivando sempre più, un rapporto
personale con Dio. E questo senza mai arrendersi,
anche quando non si vedono i risultati. Non stanchiamoci mai nel fare il bene, i frutti ci saranno
comunque, forse molto tardi, forse altrove, ma ci
saranno. Perciò non scoraggiatevi! Ma come fare?
Lo strumento più efficace è la preghiera.
Santa Teresa del Bambin Gesù, definiva così la
preghiera:
«Per me la preghiera è uno slancio del cuore,
è un semplice sguardo gettato verso il cielo,
è un grido di gratitudine e di amore
nella prova come nella gioia.
Il Signore è così buono con me,
mi ha dato sempre quello che ho desiderato,
o piuttosto, mi ha fatto desiderare
quello che mi voleva dare».
Rivolgiamoci ora al Signore perché accolga le nostre preghiere e le nostre intenzioni.
Preghiera
Vieni Signore.
Vieni Signore,
nella preghiera della tua Chiesa
che ti chiama.
Vieni, nel grido dell’oppresso
che domanda giustizia!
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Vieni, nella fame del disgraziato
che sta morendo!
Vieni, nello sforzo dell’uomo
per il tuo regno felice!
Vieni, nella miseria del peccatore
che vuole rivivere!
Vieni, nella parola di coloro
che proclamano la buona novella!
Vieni, nella carità di chi ha cura dei fratelli!
Vieni, nella lode delle anime consacrate!
Vieni, nella purezza di Maria!
Vieni, nel mistero della tua incarnazione!
Vieni, nell’Eucaristia
in cui annunciamo il tuo ritorno!
Vieni, nel soffio dello Spirito Santo.
Canto
LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro
perché il mondo venga a te, o Padre:
conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi.
O Padre, consacrali per sempre
e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio, che è Padre:
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
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Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi:
coraggio, vi guiderò per sempre,
io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore
e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui.

SAPIENZA
Donaci la Sapienza, per imparare a misurare ogni
gesto con il metro dell’amore di Dio con la sua bontà
e tenerezza di Padre.
Viene portata e accesa una candela Rossa.

Preghiera
Vieni, Santo Spirito
concedimi il dono della Sapienza.
Tante volte non so come fare, come comportarmi.
Senza il dono della Sapienza
non riesco a scoprire cosa è bene e cosa è male;
non sono capace a guidare la mia vita:
perdo la strada e sbando paurosamente.
Senza la luce della tua Sapienza, Signore,
vago disorientato,
come un gabbiano che ha smarrito il mare.
Vieni Santo Spirito, donami la Sapienza!
Non basta che sia intelligente,
devo essere anche saggio.
Ti prego Signore illumina la mia vita
con la luce della tua Sapienza. Amen.
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Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

INTELLETTO
Donaci l’Intelletto, per capire chi è Dio e quanto è
grande il suo amore per noi.
Viene portata e accesa una candela Arancio.

Preghiera
Vieni, Santo Spirito
dammi Intelletto perché non dimentichi mai
che l’apparire non è decisivo:
quello che conta è l’essere.
Aiutami a capire che essere belli “fuori”
non è un dovere;
dovere è essere belli “dentro”.
Concedimi di non confondere mai
la statura con la levatura,
e di non giudicare le persone dal look.
O Spirito di Dio,
tu mi chiami a compiere ciò che edifica,
non ciò che gratifica.
Illuminami, Luce divina:
i miei occhi hanno bisogno di collirio
per non confondere
la via giusta con la via facile. Amen.
Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
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CONSIGLIO
Donaci il Consiglio, perché tra le tante proposte di
ogni giorno, possiamo scegliere ciò che piace a Te.
Viene portata e accesa una candela Gialla.

Preghiera
Preghiamo lo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito,
e accendi in me la luce del tuo “Consiglio”.
Ne ho un bisogno immenso.
Tu hai su di me un grande progetto,
mi chiami a guardare in alto,
a compiere non ciò che gratifica,
ma ciò che edifica.
Le vie sono tante:
ho bisogno di “Consiglio”,
per non scegliere la strada sbagliata.
I miei occhi hanno bisogno di luce
per non confondere la via giusta con la via facile.
Vieni, Santo Spirito,
e accendi in me la luce del tuo “Consiglio”. Amen.
Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

FORTEZZA
Donaci la Fortezza, per vivere le grandi scelte della
vita, come figli di Dio e fratelli di Gesù.
Viene portata e accesa una candela Verde.
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Preghiera
Rit. Donaci coraggio, Spirito Santo
• Quando siamo stanchi, avremmo voglia di riposare, ma c’è qualcuno che ha bisogno del
nostro aiuto.
• Quando preferiremmo girarci dall’altra parte
o gridare contro di Te per il male che vediamo
attorno a noi.
• Quando ci sembra di non riuscire a far nulla,
di non essere capaci e vorremmo rinunciare a
fare il bene.
• Quando ci è difficile dire di essere cristiani, perché ci sono tanti compagni pronti a prenderci
in giro.
• Quando non riusciamo a capire perché ci viene
chiesto di fare fatica per seguire il tuo Vangelo.
Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

SCIENZA
Donaci la Scienza, per guardare la vita e tutto ciò
che ci circonda, con gli occhi stessi di Dio e riconoscere la sua presenza d’amore in ogni cosa.
Viene portata e accesa una candela Blue.

Preghiera
Troppe volte i nostri pensieri
hanno una radice sola:
quella piantata nel cervello;
mancano della seconda radice,
non meno importante:
quella piantata nel cuore.
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Per questo sono freddi, indifferenti,
interessati, distaccati: pensieri da computer!
I nostri pensieri non hanno il dono della Scienza.
Santo Spirito,
fa’ che non uccidiamo mai
l’amore in noi.
Santo Spirito,
dà soprattutto a noi
il dono della conoscenza-amore.
Perché le persone non si imparano:
si comprendono.
Perché solamente chi ama
ha il diritto di educare;
solamente chi abbraccia può essere guida.
Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

PIETà
Donaci la Pietà, così che sappiamo orientare il
nostro cuore e tutta la nostra vita verso l’amore di
Dio,che, come stella polare, ci indica la vera gioia.
Viene portata e accesa una candela Azzurra.

Preghiera
Ho bisogno di penetrare fino in fondo
nell’idea che Dio è mio Padre.
Padre tenero,
Padre che si alza sempre prima di tutti,
Padre che ha scritto sulle palme delle sue mani
il nome di ogni uomo che arriva in terra,
Padre che è come il mare:
regge chi gli si abbandona,
8

Padre che è l’ultimo
a lasciarsi impressionare dalle mie sbandate,
Padre che asciugherà ogni lacrima.
Santo Spirito, non privarmi mai
del dono della pietà!
è il tuo dono più dolce:
il dono che mi fa sentire figlio,
il dono che mi permette di vivere
e di poter sopportare di morire.
È vero che credere in Dio Padre
non mi libera dai dolori,
non mi libera da certe paure,
ma mi libera dalla malattia
che distrugge l’uomo dal di dentro: l’angoscia.
Non privarmi mai del dono della pietà!
Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

TIMOR DI DIO
Donaci il Timor di Dio, per sentire la sua presenza
piena di tenerezza e vivere come suoi amici.
Viene portata e accesa una candela Viola.

Preghiera
Santo Spirito,
il dono del Timor di Dio è un dono saggio.
Dio è Dio e noi siamo uomini e donne.
Dio è il creatore e noi le sue creature.
Dio è la fonte, noi gli assetati.
Dio è il mare, noi la goccia.
Dio è la corrente, noi il filo.
Dio è potente, noi deboli.
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Dio è santo, noi peccatori.
Santo Spirito, il dono del Timor di Dio ci fa umili:
ci ricorda che dobbiamo inginocchiarci
se vogliamo innalzarci.
Il tuo dono ci convince che siamo poveri:
ci spinge ad alzare le mani e pregare;
mai con timore, però, ma con amore:
è vero che siamo un nulla,
ma siamo un nulla abbracciati da Te
che sei Tutto.
Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

CONCLUSIONE
Preghiamo ora il Signore perché i doni dello Spirito
Santo possano portare frutti di speranza nella vita
di ciascuno di noi.
Viene portata della frutta a rappresentare i frutti di bene che i
doni dello Spirito Santo portano in ciascuno di noi, impegnati
a crescere e diventare grandi.

Preghiera
Dio, Padre buono,
chi rimane in te porta molto frutto.
Tu sei la linfa della mia vita.
È con te che voglio crescere.
Crescere come un albero forte,
con rami frondosi;
albero che doni frescura, albero colmo di frutti.
Vorrei essere un albero sempre a primavera.
Fa’ che io sia albero buono,
che porta molto frutto; chi ama, dona.
Chi ama spende la sua vita per gli altri.
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Chi ama è generoso,
chi ama è paziente,
chi ama porta frutto.
Fa’ che io canti con la mia vita la carità.
Canto
CANZONE DI S. DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore e umiltà potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra, alto arriverai!
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra, alto arriverai.
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