Gloria, adorazione, benedizione,
amore a Te,
Eterno Divino Spirito,
che ci hai portato sulla terra
il Salvatore delle anime nostre.
E gloria e onore
al Suo Adorabilissimo Cuore,
che ci ama di infinito amore!

Vieni, Spirito Santo!

***

Vieni Spirito Santo,
vieni Potenza Divina d’Amore
vieni e riempi il mio povero cuore:
purificalo, santificalo,
fallo tutto Tuo.
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Formiamo

CENACOLI DI PREGHIERA
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
Io sono in mezzo a loro»

SEQUENZA

Vieni, Spirito Santo,
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.

Il mondo di oggi ha bisogno
di una novella Pentecoste... e
solo la preghiera potrà ottenere
una nuova potente effusione
dello Spirito Santo sull’umanità, sulla Chiesa e sulle singole
anime, perché tutto sia rinnovato dall’amore di Dio.
Spesso nella preghiera si
chiedono solo grazie materiali.
Pochi domandano il dono
dello Spirito Santo. Ma quelli
che ricevono lo Spirito Santo,
ricevono tutto!

O Spirito Santo, tu che abiti
in noi, rendi il nostro corpo e la
nostra anima un tempio, un intimo santuario, in cui vive la tua
santità!

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 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.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in Te confidano,
i sette santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia. Amen.
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dello Spirito Santo

SCHEMA INDICATIVO

- Canto iniziale;

- Invocazione corale allo Spirito Santo con la
Sequenza;

- Ascolto della Parola di
Dio con brevissime risonanze di lode;
- Invocazioni a Maria
Santissima per ottenere
lo Spirito Santo (pag. 6
del nostro libretto di
preghiere);

- Rosario dello Spirito Santo. Ad ogni mistero si consiglia: un canto, la lettura della Parola di Dio indicata nel mistero, o la lettura di un brano del messaggio
di Gesù a M.Carolina (dal libro “Potenza Divina
d’Amore”), o una breve meditazione del mistero, ed
anche brevi preghiere spontanee o risonanze di lode;
- Si conclude con le Litanie e l’Atto di donazione e
di consacrazione allo Spirito Santo.
- Canto finale.

