
Fraternità della Trasfigurazione 

 

 

Padre nostro 

 

 

26 ottobre 2019 

 

 

 

Spirito Santo, Spirito Santo, 

Spirito Santo vieni, 

vieni dai quattro venti 

Spirito del Signore, Spirito 

dell’Amore, Spirito Santo vieni. 

 
 

Il tema che ci accompagnerà in tutto questo anno è il Padre nostro, preghiera da tutti noi conosciuta 

ma che siamo chiamati a riscoprire. La premessa, per celebrare il Padre nostro, sta nel ricordare che, 

con il battesimo, noi siamo diventati tempio di Dio, dimora dello Spirito Santo, la terza persona della 

Trinità, quella Presenza misteriosa che abita in noi e ci attira verso il Padre. 

Noi raramente riflettiamo e contempliamo questa stupefacente realtà dell’essere abitati da una 

Presenza divina, a cui siamo invitati a lasciare spazio perché orienti la nostra vita, ci trasformi 

interiormente, ci renda sempre più figli del Padre e fratelli fra di noi.  

 

Luce sul cammino,  

canto dentro il cuore,  

è la tua Parola,  

la tua legge, Signore. 

 

Cristo ci ha dato il suo Spirito al battesimo ed è questo stesso Spirito che ci permette di chiamare Dio 

“Padre”. Per questo motivo nella Chiesa antica la recita del Padre nostro era riservata unicamente ai 

fedeli, poiché a coloro che non avevano ricevuto il battesimo non era ancora stata conferita la grazia 

della filiazione. Il Padre nostro veniva quindi recitato per la prima volta all’uscita dalla piscina 

battesimale, quando erano diventati pienamente figli di Dio. 

 

Un grande santo e nello stesso tempo poeta della tradizione orientale ha scritto: “All’unzione di 

Davide, lo Spirito scese, aspirò l’odore del cuore dell’uomo e ne fu deliziato. L’odore del suo cuore 

era come l’odore del suo olio. Lo Spirito dimorò in Lui e cantò attraverso di Lui”.  

 

 

 

 

LO SPIRITO DIMORI IN TE  

E CANTI ATTRAVERSO DI TE 

 

 

 



INVOCAZIONI  

Rit. Spirito del Padre vieni a vivere in noi, alleluia canteremo per le strade della vita. 

 

*Spirito Santo, che abiti nel nostro cuore, donaci la fiduciosa consapevolezza di essere figli di Dio. 

Rit. 

 

*Spirito Santo, che gemi dentro di noi, insegnaci a pregare perché noi non sappiamo cosa sia 

conveniente chiedere. Rit. 

 

*Spirito Santo, che intercedi per noi secondi i disegni del Padre, concedici di conoscere la sua 

Volontà. Rit. 

 

*Spirito Santo, che dimori in noi, rendici tempio vivo della Presenza divina. Rit. 

 

*Spirito Santo, che sei unità tra il Padre e il Figlio, rafforza i nostri legami e le relazioni più profonde 

che viviamo. Rit. 

 

*Spirito Santo, che gridi in noi il nome di Padre, aiutaci a percepire la consolante certezza di essere 

figli amati. Rit. 

 

*Spirito Santo, che ci doni forza e slancio, fa’ che collaboriamo all’edificazione del Regno in modo 

generoso. Rit. 

 

*Spirito Santo, che guidi e conduci le vicende della storia, liberaci dal male e da ogni forma di 

violenza. Rit. 

 

*Spirito Santo, che diffondi pace, pazienza e benevolenza, insegnaci ad amare e a perdonare. 

 

*Spirito Santo, che dai la vita, donaci la vita eterna. Rit.   

 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Dio, Creatore e Padre, che hai mandato il tuo Spirito nei nostri cuori, donaci di non ricadere nella 

paura ma di sperimentare ogni giorno la gioiosa libertà di essere figli e di seguire le orme del tuo 

Figlio Gesù. 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi 

rimanga sempre. Amen 

 

CANTO FINALE    

Spiritus Jesu Christi,  

Spiritus caritatis,  

confirmet cor tuum;  

confirmet cor tuum 

 

AVVISI 

*Domenica 10 novembre alle h 17 all’oratorio Belvedere il Centro di Consultazione familiare 

propone “Vitanuova”, un monologo comico e divertente sull’esperienza della gravidanza dal punto 

di vista maschile. Ci sarà un film e l’animazione per i bambini, seguirà apericena. Ingresso libero per 

tutti. 

*Sabato 30 novembre h 21 in Basilica: “Un canto nella notte” nel giorno della festa di S. Andrea. 


