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Ricevere lo Spirito di Gesù!
Domenica di Pentecoste

PreAdo

Dal Vangelo di Giovanni 
20, 19-23

“Ricevete lo Spirito Santo!”



LA PAROLA DI OGGI: 
Gesù stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, soffiò 

e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»  (Gv 20, 19; 22)

PREGA CON LA TUA FAMIGLIA 

Vieni, amico Spirito, e portami i tuoi doni  

e tanto coraggio per farli “rendere”. 

Vieni in giro con me  

a raccontare la bontà del mio Dio. 

Accompagnami tra gli amici vecchi e nuovi  

perché dove passiamo noi  

arrivi una ventata d'aria pulita. 

Vieni a casa mia  

a sciogliere il ghiaccio del silenzio 

e dei musi lunghi.  

Vieni tra i banchi di scuola  

a condire di fantasia la fatica di imparare.  

Vieni, amico, e non te ne andare più!

Ascolta “Ai confini della 
terra” - Gruppo Shekinah  

https://www.youtube.com/
watch?v=2J0iYeTCG8w  

“Ti ascolto, Spirito, ti ascolto: 
sei unità! La mia pace, sei Tu!”

 I DONI 
DELLO 

SPIRITO 
SANTO

🔥  SCIENZA: è il dono che ci fa 
scoprire la bellezza del creato e amare 

quello che impariamo a conoscere. 
Porta frutto quando... vedi nel 

creato l’impronta e i segni di 
Dio e lo ringrazi per i doni di 

cui ti ha circondato.

🔥  INTELLETTO:  deriva da un verbo 
latino che vuol dire “andare in profondità”. 
È il dono che non ci fa essere superficiali, 
ma ci porta al cuore delle cose. 
Porta frutto quando... non ti fermi 
all’apparenza, ma ti impegni per capire il 
senso più nascosto delle cose.

🔥  CONSIGLIO: è il dono che ci 
aiuta quando dobbiamo prendere 
delle decisioni importanti. 
Porta frutto quando... riesci a 
scegliere il bene, le cose belle e ad 
ammettere i tuoi errori, chiedendoti 
non solo cosa vuoi fare tu, ma cosa 
vorrebbe Dio da te.

🔥  SAPIENZA: deriva dal latino e significa “avere 
sapore”. È il dono che ci aiuta a vedere ogni cosa 
con gli occhi di Dio. 
Porta frutto quando... riesci a dare “sapore” alla 
tua vita, a darle senso e significato, cercando di 
guardare il mondo come lo guarderebbe Dio.    

🔥  PIETÀ: è il dono che ci ricorda 
la nostra appartenenza a Dio, che ci 
fa sentire il legame profondo che ci 

unisce a Lui.  
Porta frutto quando...  sei capace di 
amare con il cuore di Dio e di vederlo 

negli altri, soprattutto i più deboli.

🔥  FORTEZZA: é il dono del coraggio, della 
forza interiore che non poggia solo sulle 
capacità personali, ma sullo Spirito che ci 
sostiene. 
Porta frutto quando... riesci a resistere al 
male e a fare sempre il bene, anche quando 
costa sacrificio.

🔥  TIMORE DI DIO: è il dono che ci 
ricorda quanto siamo piccoli di fronte a Dio 

e ci insegna ad essere sempre rispettosi 
nei suoi confronti.  

Porta frutto quando...  rispetti Dio non 
perché hai paura di Lui, ma perché sei 

conquistato dal suo amore.

TANTE FORME, LO STESSO REGALO!  Lo Spirito Santo viene presentato nel Vangelo in tanti modi diversi: una colomba, un 
soffio, il vento, delle lingue di fuoco… tante forme per uno stesso prezioso regalo che Gesù ci lascia e che a sua volta è un 
insieme di tanti doni, cioè delle caratteristiche che noi possiamo coltivare per portare frutto nella nostra vita. Ricordiamoli:     

Lo Spirito Santo da agli apostoli la forza di andare nel mondo ad annunciare a tutti il Vangelo di Gesù: nasce la Chiesa! Tutti noi battezzati siamo parte della Chiesa e anche le più piccole comunità formano la Chiesa Universale. Quanto conosci la tua comunità? Sai come si chiama il tuo parroco? E il tuo vescovo? Esistono tante associazioni e movimenti legati alla Chiesa, che si ispirano alle sue caratteristiche: preghiera, aiuto ai poveri, assistenza agli ammalati, accoglienza di chi non ha una casa… Hai sentito parlare di qualcuna di queste? Qualcuno che conosci ne fa parte?
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