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/ dalla tristezza... alla gioia!

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza
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Spirito Santo, luce dei cuori, trasforma
la mia vita, donami una preghiera
perseverante.
Spirito di vita, apri il mio cuore, insegnami ad amare.
Spirito di gioia, donami un sorriso sincero, donami quella gioia che viene dal profondo del cuore.
Vieni, Spirito di luce, a rischiarare le mie tenebre, a risanare il
mio cuore dalle ferite e a riscaldarlo con il tuo amore: donami
pace, gioia e verità.
Aumenta la mia fede e rafforza la mia libertà e la mia volontà.
Grazie, Spirito Santo, perché tu sei già sceso dentro il mio
cuore.
Vieni, Gioia della vita, a illuminare la mia mente, a guidare i
miei passi sulla via della pace, a illuminarmi nel profondo del
cuore.
Metti in me il desiderio di amare, di perdonare, di donare. Guarisci le ferite del passato, aiutami a combattere le tentazioni
del male, donami i sette santi doni, donami la vita eterna.
Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo,
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LA MIA CROCE CON TE E POSSA SUPERARE
CON CORAGGIO TUTTI GLI OSTACOLI CHE SI
OPPONGONO ALLA MIA SALVEZZA.
Vieni, Spirito Santo, e donami il dono della FORTEZZA
per superare tutti gli ostacoli alla virtù, per rimanere
fermo nella fede e nella pratica della tua Parola
seguendo l’esempio di Gesù e dei santi.

64 / 74 LE SCHEDE SUL MISTERO DELLO SPIRITO SANTO
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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Immagini da: Il Tempio di Don Bosco, rivista mensile.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Signore Gesù Cristo, tu prima di salire al cielo hai promesso di mandare
lo SPIRITO SANTO per completare il tuo lavoro nelle anime dei tuoi apostoli
e discepoli. Concedimi di ricevere lo stesso SPIRITO SANTO così che Egli
possa perfezionare nella mia anima il lavoro della tua grazia e del tuo amore.
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Donami la grazia della FORTEZZA.
Vieni Santo Spirito:
✓ Tu sei il fuoco divorante. Brucia il male che è in me, le ferite
dei miei peccati, la pigrizia che mi impedisce di agire per amore...
✓ Tu sei il vento impetuoso. Disperdi le nebbie del dubbio,

le preoccupazioni ansiose dei beni materiali, le paure
che bloccano il donarmi.
✓ Tu sei la potenza infinita e il dito di Dio. Tocca

A

ttraverso il dono della FORTEZZA l'anima è rafforzata
contro la paura e sostenuta fino alla fine nel portare a
termine i doveri del proprio stato.

La FORTEZZA dona alla volontà un impulso e un'energia che la
muovono:
– a intraprendere senza esitazione i compiti più ardui,

– ad affrontare i pericoli,
– a non aver cura dell'opinione contraria degli altri,
– a sopportare senza lamenti la croce quotidiana
delle preoccupazioni e dei problemi della vita: «Chi
◘
persevererà fino alla fine sarà salvo ».

le mie labbra perché parlino di te, i miei occhi
perché vedano solo te in tutte le creature, il mio
cuore perché ami solo te e il prossimo per amore
tuo, la mia persona perché abbia la forza di
testimoniare te, che sei l’Amore con il Padre e il
◘
Figlio, per sempre.

TI PREGO DUNQUE SIGNORE, SEGNAMI CON IL SIGILLO DEI TUOI
DISCEPOLI E ANIMAMI IN TUTTE LE COSE CON IL SUO SPIRITO. AMEN.

