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/ dalla tristezza... alla gioia!

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

SEQUENZA
A L L O S P I R I TO S A N TO
Vieni, Spirito Santo,
manda a me dal cielo
un raggio della tua luce.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore del tuo fedele .....
Senza la tua forza
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
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PER
OT TE NERE
I SETTE DONI
DELLO
S P I R I TO
S A N TO . . .

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

sCHeda

Dona al tuo fedele .....,
che solo in te confida,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo, Editrice Shalom, testi di Don GiuSEppE CionChi
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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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L’ORA DELLO SPIRITO SANTO

L’ora Terza, ore 9 del mattino, è l’ora in cui si manifestò lo Spirito Santo a Pentecoste.
È l’ora dello Spirito Santo! Dalla Liturgia delle Ore proponiamo questi tre inni.
pirito Paraclito, Uno col Padre e il Figlio discendi in me
benigno nell’intimo del cuore.
Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo
fuoco ci unisca in un’anima sola.
O luce di sapienza, rivelami il mistero del Dio trino e unico,
fonte d’eterno amore. Amen.

S
L

’ ora Terza risuona nel servizio di lode; con cuore puro e

ardente prego il Dio glorioso.
Venga su di me, Signore, il dono dello Spirito che in
quest’ora discese sulla Chiesa nascente.
Si rinnovi il prodigio della Pentecoste, che rivelò alle genti la
luce del tuo Regno.
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio
Trino e unico nei secoli del secoli. Amen.

asceso il buon Pastore alla destra del Padre,
veglia il piccolo gregge con Maria nel Cenacolo.
Dagli splendori eterni scende il Crisma
profetico che consacra gli Apostoli araldi del Vangelo.
Vieni, divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi il mio
cuore tempio della tua gloria.
O luce di sapienza, rivelami il mistero del Dio trino e unico,
fonte dell’eterno amore. Amen.
◘

È

IL SEGRETO DELLA SANTITÀ
Il Cardinale Mercier lasciò scritta questa eccezionale affermazione:
«Se ogni giorno, per pochi minuti, saprete far tacere l’immaginazione, chiudere gli occhi alle cose sensibili e le orecchie ai rumori
della terra per rientrare in voi stessi e nel santuario dell’anima vostra cristiana, che è il Tempio dello Spirito Santo, saprete parlare
a questo Divino Spirito e dirgli la seguente preghiera:

O Spirito Santo, anima dell’anima mia, io ti adoro:
illuminami, guidami, fortificami, consolami, dimmi cosa
devo fare, ispirami nel profondo del cuore.
Prometto di accettare tutto quello che vorrai che
mi accada, fammi solo conoscere la tua divina
volontà.
Se farete questo, la vostra vita trascorrerà felice
e tranquilla, anche in mezzo alle sofferenze, perché
la Grazia, proporzionata alla prova, vi darà la forza
di sopportare e voi arriverete al Paradiso ricchi di
meriti.
Tale sottomissione allo Spirito Santo è il se◘
greto della Santità ».

