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Il Padre e Gesù, a Pentecoste,  
effondono lo Spirito Santo:  

la Chiesa, costituita in potenza,  
si apre alla missione nel mondo  

 
 

PER LA CHIESA  
 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove 
si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro; 
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e comincia-
rono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 
loro il potere d’esprimersi» (At 2, 1-4).  
 
 
 
«Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti implica 
riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione 
umana e in tutti i vincoli sociali. Lo Spirito possiede 
un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa 
provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane anche 
più complesse e impenetrabili» (Eg, 178).  
 
 
Padre Nostro e 3 Ave Maria  

Gesù dona agli apostoli lo Spirito Santo  
per la remissione dei peccati  

 
 
 

PER I GOVERNANTI  
E PER QUANTI ESERCITANO UN’AUTORITÀ PUBBLICA  

 
«La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sa-
bato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. 
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha manda-
to me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, 
alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non 
li rimetterete, resteranno non rimessi”» (Gv 20, 19-
23).  
 
 
«Non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare 
dallo Spirito Santo, rinunciando a calcolare e a controllare 
tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, 
ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è biso-
gno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama 
essere misteriosamente fecondi!» (Eg, 280).  
 
Padre Nostro e 3 Ave Maria  



 

Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo 
nel seno della Vergine Maria  

 
PER TUTTI GLI AMMALATI  

 
«Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù… Allora Maria disse 
all’angelo: “Come è possibile? Non conosco 
uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua om-
bra la potenza dell’Altissimo. Colui che na-
scerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di 
Dio”» (Lc 1, 31.34-35). 
 
 
«Maria si è lasciata condurre dallo Spirito, attra-
verso un itinerario di fede, verso un destino di 
servizio e di fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguar-
do su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il 
messaggio di salvezza, e perché nuovi discepoli 
diventino operosi evangelizzatori. Maria sa rico-
noscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi 
avvenimenti e anche in quelli impercettibili. E’ 
contemplativa del mistero di Dio e del mondo, 
nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e 
di tutti» (Eg, 287-288)   
 
Padre Nostro e 3 Ave Maria  

 
Gesù muore in croce per togliere il peccato  

e dona lo Spirito Santo  
 

PER I FAMILIARI DI QUANTI SOFFRONO  
 
«Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata 
ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho 
sete”. Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò 
una spugna imbevuta di aceto in 5 cima a una canna e 
gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto 
l'aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il 
capo, spirò» (Gv 19, 28-30).  
 
 
 
«Lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sem-
pre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza di-
menticare che “dove abbondò il peccato, sovrabbondò la 
grazia” (Rm 5, 20). La nostra fede è sfidata a intravedere il 
vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a scoprire il 
grano che cresce in mezzo alla zizzania» (Eg, 84).  
 
 
 
 
Padre nostro e 3 Ave Maria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito 
Santo  

 
PER I MEDICI E PER GLI OPERATORI SANITARI  

 
«Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre 
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì, e scese su di lui lo Spi-
rito Santo in apparenza corporea, come di co-
lomba, e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio 
figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”» (Lc 
3, 21-22).  

 
 
 

«In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la 
forza santificatrice dello Spirito Santo che spinge a 
evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di 
questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. 
Questo significa che quando crede non si sbaglia, an-
che se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo 
Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza» 
(Eg 119) 
 
 
Padre Nostro e 3 Ave Maria  
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