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IC Cresima Lo Spirito da la forma

Dio onnipotente ed
e t e r n o , c h e h a i 
r a c c h i u s o l a 
ce lebrazione del la
Pasqua nel tempo dei
c i n q u a n t a g i o r n i , 
rinnova il prodigio
della Pentecoste: fa'
che i popoli dispersi si 
raccolgono insieme e 
le diverse lingue si
uniscano a proclamare
la gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro



LA SERA DI PASQUA: 
IL SOFFIO DEL PERDONO
 Vangelo  Gv 20, 19-23

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
 Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

 Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». 
 Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati ; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».

PERCHE’ CHIEDIAMO 
      LA VISITA DELLO SPIRITO?

Nella Bibbia, quando si parla di una persona, 
si parla del suo cuore.
C’è chi è senza cuore - egoista, indifferente 
al prossimo -, c’è chi ha il cuore duro - non 

ascolta , non perdona, non dimentica-; c’è chi 
ha un cuore di pietra - non è generoso, è avido e 

avaro - ..
  C’è anche chi ha cuore...

 Sono immagini che raccontano come siamo fatti dentro.
 TUTTI GLI UOMINI, di qualunque latitudine, invocano da DIO 
un CUORE NUOVO.

IC Cresima Lo Spirito da la forma

Pentecoste, dal greco 
πεντηκοστή (pentekostè) - 
cioè "cinquantesimo" (giorno), 
è una festa della tradizione 
ebraica : si ricorda la 
consegna dellle tavole della 
Legge a Mosè

ha
avaro 



L O S P I R I T O 
SANTO CAMBIA 
IL CUORE.
La nuova creazione non è fatta di posti 

magnifici - LA TERRA è TUTTA BELLA - ma di persone dal 
CUORE NUOVO.

COMPITO DELLO SPIRITO:

1. SCRIVERE NEL 
C U O R E L E 
P A R O L E D E L 
VANGELO DI GESU’.

Ecco perché lo Spirito Santo 
RICORDA Gesù.

Lo Spirito sta di sentinella 
sul tuo cuore, perché 
il tuo modo di fare, 
di dire, 
di essere, 

ricordi GESU’.
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2. LO SPIRITO DIFENDE GESU’

 Lo Spirito è detto PARACLITO, cioè colui che si 
chiama vicino, che difende e accusa se viene negata la 
verità. Lo Spirito è Un avvocato difensore.
 Lo Spirito è la DIFESA DI GESU’ di fronte al 
mondo quando non lo ama, lo insulta e dice falsità.
  Lo Spirito ci viene in aiuto quando 
siamo soli e sfiduciati (Gesù - ci vien da dire- ma non ti 
vuol bene proprio nessuno?) e siamo tentati di 
abbandonarlo e di seguire la maggioranza.

  LO SPIRITO ALZA LA VOCE 
e ci rimprovera quando non abbiamo il cuore di 
GESU’, quando non camminiamo sulla strada 
del Vangelo, quando ci dimentichiamo chi 
siamo, quando abbiamo paura o vergogna.

Preghiamo insieme lo Spirito

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 sordido, bagna ciò che è arido,
 sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
 drizza ciò ch'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.
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