
 

SETTIMO INCONTRO DEL TEMPO PASQUALE: 
INDICAZIONI PRATICHE 

 

 

SIMBOLO: IL FUOCO 

 

La Pentecoste, festa dei doni dello Spirito, 
in famiglia può essere considerata come una festa della vocazione: 

la vocazione di genitori e di figli, di uomo e di donna, in famiglia e nella vita sociale, 
nella Chiesa e nel mondo. 

 

Si propone di far vivere ai ragazzi l'invocazione allo Spirito tutti insieme: 
primo, secondo e terzo anno. 

 

Si introduce l’incontro con un canto di invocazione dello Spirito Santo (es: VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE). 
 

Insieme, si invoca lo Spirito Santo con la sequenza. 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
 

 
 

 
 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 



 

C.  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23-26) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
Parola del Signore. 

 

T. Lode a Te, o Cristo. 
 
 

(In assenza del sacerdote, un catechista può dare spunti di riflessione) 

 
 

Rendici degni dei tuoi santi 
 
C.  Vieni, Spirito Santo, in mezzo a noi: 

donaci i tuoi doni 
e il coraggio di farli fruttare 
per il bene di tutti. 

 
 

Canto: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
(o altro canto di invocazione allo Spirito Santo) 

 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi. 
 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 
 

R.  Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 



 

Si leggono dunque le intercessioni, alle quali tutti rispondono con il ritornello del canto di invocazione. 
 
L.  Dona a noi la prontezza di Maria 

e il suo entusiasmo nel rispondere 
all’invito dell’angelo 
a diventare Madre del Salvatore. 
Vieni, Spirito della prontezza! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi il coraggio di Giovanni Battista 

che senza paura ha affrontato la morte 
per essere fedele a Dio 
e lottare contro i prepotenti. 
Vieni, Spirito del coraggio! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi l’umiltà di san Giuseppe 

che nel nascondimento 
è stato vicino a Gesù 
e lo ha difeso da ogni pericolo. 
Vieni, Spirito dell’umiltà! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi l’entusiasmo di Pietro e di Paolo 

e degli apostoli missionari 
nel predicare il Vangelo del regno 
per tutte le strade e nazioni del mondo. 
Vieni, Spirito della missione! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi la saggezza di san Benedetto 

che in tutta l’Europa ha diffuso 
la pace, la cultura e la fede 
per la nascita di una nuova civiltà. 
Vieni, Spirito della saggezza! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi la povertà di Francesco d’Assisi 

che ha rinunciato a tutto per annunciare 
che in Dio è perfetta letizia 
e non nelle cose e nel loro possesso. 
Vieni, Spirito del cuore povero! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 

L.  Dona a noi l’amore per la Chiesa di santa Caterina, 
ragazza del popolo e senza cultura, 



 

che ha difeso la Chiesa dal potere dei malvagi 
e l’ha voluta fedele al Vangelo e al Papa. 
Vieni, Spirito dell’amore alla Chiesa! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi l’allegria di Domenico Savio 

che ha indicato a tutti i ragazzi 
la strada per diventare sani e allegri. 
Vieni, Spirito dell’allegria santa! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi l’eroismo di Massimiliano Kolbe 

che ha offerto la sua vita al posto di un altro 
ed è morto di fame e veleno 
in un campo di concentramento e sterminio. 
Vieni, Spirito del martirio per Cristo! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 
L.  Dona a noi la fiducia nel futuro 

e l’amore per l’uomo di papa Giovanni 
che ha testimoniato, sorridendo e soffrendo, 
che Dio non abbandona mai l’umanità. 
Vieni, Spirito della bontà e della speranza! 

 

R. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! … 
 

 

(In presenza del sacerdote) 
 

C.  Dio, sorgente di ogni luce e forza, 
che ha illuminato e riscaldato il cuore degli uomini 
con l’effusione dello Spirito Santo 
presso tutti i popoli di tutti i tempi, 
ci benedica e ci colmi oggi dei doni del suo Spirito. 

 

R. Amen. 
 
C.  Il fuoco dello Spirito, 

che apparve mirabilmente 
su Maria e gli apostoli nel Cenacolo, 
ci dia la gioia di far parte della Chiesa 
nella fraternità e nella preghiera, 
e nel servizio ai poveri come Gesù. 

 

R. Amen. 
 



 

C.  Lo Spirito del Cristo risorto 
ci renda contenti del dono della vita e della fede 
e di spendere noi stessi per il regno di Dio 
secondo i doni e la vocazione da ognuno ricevuta dallo Spirito. 

 

R. Amen. 
 
C.  E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 

 

R. Amen. 
 
 

oppure 
(in assenza del sacerdote) 

 
Catechista guida:  O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 

nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua 
oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della 
predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
 

R. Amen. 
 
 

Si conclude l’incontro con un canto che possa esprimere la gioia di sapere che non siamo soli e che 
il Signore è sempre accanto a noi (es: RESTA ACCANTO A ME). 
 


