
La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare 

T. Benedetto nei secoli il Signore. 

LETTURA 

DAL VANGELO DELLA DOMENICA   Giovanni 15,26-27; 16,12-15  

G. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il 
Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli 
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che 

ci ha colpito 

COMMENTO LA TESTIMONIANZA DELLO SPIRITO 

Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi vive per sempre accanto all’uomo 
attraverso l’effusione del suo Spirito. Lo Spirito offre una guida, 
accende una luce, rende testimonianza alla verità; ci suggerisce il 
modo in cui il Risorto si manifesta ancora oggi nel mondo. Lo Spirito 
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offre una garanzia, lontano dalle apparenze e dalle finzioni. Ci riporta 
all’essenziale del mistero pasquale, dove un pane spezzato diventa 
segno inconfondibile della presenza di Dio accanto all’uomo e per 
l’uomo. Ogni volta che un pane si spezza per il bene di un fratello, il 
Risorto è con noi: ascolta, serve, guarisce, nutre, lava i piedi e si 
sacrifica per noi. Spirito orienta la nostra barca verso la pienezza della 
felicità. Ci ricorda che una vita è veramente compiuta solo quando 
viene donata e che la paura può essere vinta se si è ben radicati 
nell’amore. Molti uomini biblici, da Abramo a Mosè fino ai discepoli 
del Vangelo, hanno avuto il coraggio di lasciare la propria terra per 
mettersi in cammino. Lo Spirito indica la meta di questo viaggio: la 
Terra Promessa ai nostri Padri. 

 

PREGHIERA 
TUTTI Signore Gesù, la nostra barca viaggia spesso in balia delle 

correnti. Aiutaci, nelle vicende quotidiane, a lasciarci guidare dal tuo 

Spirito per essere anche noi testimoni della vita nuova che ci prometti. 

Amen.  

 

PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia 
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento… 

O signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per.. 

 

PADRE NOSTRO 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita 

eterna.  

Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore 

prosegue. 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen. 
 

 


