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 PROPOSTA DI PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 
 
 

7a settimana di Pasqua dal 25 al 31 maggio 2020 
 

 

 
 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
(mentre si invoca lo Spirito, si accende il piccolo cero vicino al libro della Parola di Dio) 
 

Spirito del Risorto vieni, riempi la nostra vita della tua luce 

Vieni e vinci ogni paura dentro di noi,  

rendici felici di credere, di sperare e di amare. 
 

Vieni in mezzo a noi, e aiutaci a comprendere la Parola di Gesù  

e a leggerla dentro alla nostra vita.  

Insegnaci la preghiera e l’azione, e mai l’una, staccata dall’altra.  

Amen. 

 

 

 

Dal libro degli Atti degli Apostoli 2,1-11 
1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 
si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 5Abitavano 



allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 6A quel rumore, 
la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 
7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono 
forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo 
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Ro-
mani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio». 
 

 
 

facciamo un momento di silenzio e poi ci confrontiamo attraverso queste provocazioni: 
 
 

* Uscire dalle nostre case sarà anche per noi una vittoria sulla paura. Spesso immaginiamo 

quali atteggiamenti e sentimenti verso gli altri e verso il mondo sarà importante coltivare. 

Per questo pensiamo che… 

 

* Avremo anche noi molte cose da raccontare! Sarebbe bello dirci che Lo Spirito di Dio ha 

operato nella nostra vita attraverso… 

 

* Saremo anche chiamati a testimoniare la nostra fede dicendo…facendo...scegliendo… 
 

 

 

Preghiamo insieme 

 
Ti ringraziamo o Padre perché questo tempo sospeso che stiamo vivendo, 

ci dà la possibilità di un confronto nuovo con la tua Parola e la tua presenza. 

Donaci il tuo Spirito che rinnova ogni cosa.  

Ricrea in noi la fiducia e la certezza 

che non sia stato vano questo fidarsi oltre ogni paura, oltre ogni nostro limite. 

Che questa fede coltivata “nel segreto della nostra stanza” 

porti parole nuove e nuova forza per testimoniare 

che Tu hai vinto la morte e la paura, 

per riaprire le porte delle nostre case, e andare nel mondo ad annunciarlo. 


