FESTA DI PENTECOSTE

At 2,1-11; Salmo 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

Preghiera dei Fedeli

Gesù promette lo Spirito di verità che rimane per
sempre a chi osserva i suoi comandamenti; ci faccia
conoscere quei comandamenti, e attraverso la loro
pratica ci conduca a conoscere la verità che sola rende
liberi, preghiamo
Il mondo non può ricevere lo Spirito, perché non cerca
praticamente la verità, ma si affida a parole piuttosto
che a opere; dall’ inganno delle parole ci preservi il Signore, preghiamo
Grazie alla confessione dell’unico nome di Gesù i
molti doni dello Spirito cospirano all’obiettivo comune; ci aiuti il Signore stesso a trovare mediante la
memoria del suo nome il principio della concordia,
preghiamo
Parole e gesti, che pure l’educazione cristiana ha inciso profondamente nella nostra memoria, rischiano di
apparire oggi ormai lontani dalla nostra comprensione; lo Spirito ne ravvivi la verità, preghiamo

VIGILIA DI PENTECOSTE
Gen 11,1-9; Es 19, 3-8.16-19; Gv 16,5-14

Preghiera dei Fedeli

La terra aveva un tempo un’unica lingua; il progetto
della gente di Babele, costruire una città che consentisse di non essere dispersi sulla faccia della terra, produsse l’effetto opposto, confuse le lingue; fino ad oggi
la civiltà confonde le lingue; il Signore aiuti la citta terrena a ritrovare in Lui un principio di unità, preghiamo
I figli di Israele sono sottratti alla schiavitù di Egitto
dal gesto potente di Dio, che li solleva su ali di aquila e
li conduce fino a sé; sollevi anche noi e ci conduca fino
al suo monte santo, preghiamo
Il suo gesto di liberazione è insieme un comandamento; ci faccia udire quel comandamento, perché, dando
ascolto alla sua voce, possiamo custodire l’alleanza
con Lui e diventare sua proprietà particolare, preghiamo

Lo Spirito stesso conceda alla Chiesa di ritrovare
quella lingua, che sola può essere compresa da ogni
abitante della terra, preghiamo

Nessuno dei discepoli interroga Gesù a proposito della
meta del suo cammino; quel che egli ha detto sulla sua
prossima partenza solo riempie il loro cuore di tristezza; accenda Egli stesso in noi l’interrogativo a proposito della meta del nostro cammino, preghiamo

E alla famiglia tutta dei popoli conceda di ritrovare
vie di incontro reciproco e di pace, che superino le infinite ragioni di estraneità e di sospetto che fino ad
oggi li rendono distanti, preghiamo

Soltanto il distacco di Gesù dagli occhi consentirà ai
discepoli di conoscere l’altro Consolatore; invochiamo
anche noi il suo aiuto per giungere alla verità tutta intera, preghiamo

