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Una Parola per Amare  

 

 

 

 

 
 

AscoltiAMO: Dal Vangelo secondo Giovanni 
“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.”. 
 

ApprofondiAMO:   
Gesù invia lo Spirito. Egli ha due compiti! Dirci la verità su chi siamo: siamo 

figli di Dio e quindi abbiamo un Padre super famoso e forte. Ci deve guidare a 

scoprire il segreto della felicità e cioè che la nostra vita è fatta per amare e fare 

del bene e più facciamo questo più siamo felice. Secondo compito: annuncia 

cose buone! In mezzo a tante notizie cattive lo Spirito ha il compito di mettere 

in circolazione notizie buone per far rinascere la speranza e la gioia. Lo Spirito 

Santo cambia il modo in cui vediamo il futuro: non fa paura perché sappiamo 

che Dio ha preparato per noi cose buone. 

 

MessaggiAMO a Gesù: Signore Gesù, lo Spirito Santo è il grande dono che tu 

ci invii, gratuitamente. È lo Spirito a riempirci di vita, di creatività, di amore. 

Allora diciamo: Vieni, Spirito Santo! Vieni tra noi. Non ti vediamo, perché 

sei come l’aria he respiriamo: invisibile, ma necessario. Non ti tocchiamo, ma 

sei come l’amore delle persone che ci amano: non ti possiamo disegnare, non ti 

possiamo chiudere in una stanza, ma ti sentiamo nel profondo del cuore. Vieni, 

Spirito dell’amore! Vieni dentro di noi. Amen. 

 

ImpegniAMOci: In questa settimana proviamo a pregare lo Spirito Santo. In 

ogni cosa che facciamo, in ogni impegno e lavoro chiediamo il suo aiuto 

soprattutto nelle cose che vogliono più amore. Possiamo pregare così: Spirito 

Santo aiutami a voler bene ai miei genitori…aiutami ad amare meglio i miei 

figli…Vieni Spirito Santo e fa crescere il mio amore per mia moglie, mio marito, 

per Gesù.  


