
Diocesi di Acerra 

XL Convegno 

Preghiera 
 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 
 

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

Fratelli e sorelle, Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi 

discepoli, ogni volta che si riuniscono nel suo nome. In questo incontro fraterno 

della nostra chiesa di Acerra, egli è presente e ci parla; disponiamoci all’ascolto 

aprendo mente cuore alla luce dello Spirito Santo: Egli ci guidi alla verità tutta 

intera. 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

 

Vieni, Santo Spirito di Dio,  

come vento soffia sulla Chiesa!  

Vieni come fuoco, ardi in noi  

e con te saremo veri testimoni di Gesù. 

 

Sei vento: spazza il cielo  

dalle nubi del timore;  

sei fuoco: sciogli il gelo  

e accendi il nostro ardore.  

Spirito creatore, scendi su di noi. 

 

Tu bruci tutti i semi  

di morte e di peccato;  

tu scuoti le certezze  

che ingannano la vita.  

Fonte di sapienza, scendi su di noi! 

 

Tu sei coraggio e forza  

nelle lotte della vita;  

tu sei l’amore vero,  

sostegno nella prova. 

Spirito d’amore, scendi su di noi! 
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Tu, fonte di unità,  

rinnova la tua Chiesa,  

illumina le menti,  

dai pace al nostro mondo.  

O Consolatore, scendi su di noi! 

 

 

Ascoltiamo la parola di Dio dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Corinti (12,4-13) 

 

Fratelli, Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 

ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 

che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 

Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il 

linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di 

conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il 

dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della 

profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 

lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera 

l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del 

corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi 

tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o 

Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

Parola di Dio. 

 

 

Lodiamo il Signore 

 

 

Vescovo: Carissimi, lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua 

misericordia. 

 

Ass.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
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Lettore: Padre, tu non hai bisogno della nostra lode,  

ma per un dono del tuo amore  

ci chiami a renderti grazie;  

i nostri inni di benedizione  

non accrescono la tua grandezza, 

ma ci ottengono la grazia che ci salva. 
 

Ass.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 

Lettore: Nella pienezza dei tempi  

hai mandato il tuo Figlio, 

ospite e pellegrino in mezzo a noi, 

per redimerci dal peccato e dalla morte 

e hai donato il tuo Spirito 

per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo. 
 

Ass.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 

Lettore: Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza 

e, provvidente, continui a operare in mezzo a noi. 

Con la forza dello Spirito Santo, 

accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo 

e la conduci nei sentieri del tempo 

alla gioia eterna del tuo regno. 
 

Ass.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 

Lettore: Tu rinnovi, Signore, con la luce del Vangelo  

la tua Chiesa di Acerra. 

Rafforzi in essa il vincolo di unità 

perché il tuo popolo, 

in un mondo lacerato da lotte e discordie, 

risplenda come segno profetico di unità e di concordia. 

 

Ass.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
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Vescovo: Concludiamo la nostra lode con la preghiera che Gesù ci ha 

insegnato: Padre nostro… 
 

Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo Figlio, 

promessa a quanti sono radunati nel suo nome, e fa’ che, nello Spirito di verità 

e di amore, sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

Benedizione 

 

Canto: Ave Maria 

A - ve Maria, A - a - ve. 

A - ve Maria, A - a - ve. 

  

Donna dell’attesa e madre di speranza,  

ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio,  

ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore,  

ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero,  

ora pro nobis. 
 

A - ve Maria, A - a - ve. 

A - ve Maria, A - a - ve. 
 

Donna del deserto e madre del respiro,  

ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo,  

ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno,  

ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore,  

ora pro nobis. 
 

A - ve Maria, A - a - ve. 

A - ve Maria, A - a - ve. 
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SABATO 18 SETTEMBRE 

 

Vieni, Spirito Santo,  

vieni dentro di noi.  

Vieni con i tuoi doni.  

Vieni, soffio di Dio.  

 

Spirito di Sapienza, sale della mia vita, 

dammi di capire la volontà di Dio.  

Spirito di Intelletto, luce della mia mente, 

portami nel cuore d'ogni verità.  

 

Spirito di Fortezza, fonte di coraggio, 

 nelle avversità mi sostieni tu.  

Spirito del Consiglio, che conosci il bene, 

voglio amare anch'io ciò che ami tu.  

 

Spirito della Scienza, che riveli Dio,  

guida la tua Chiesa alla Verità.  

Spirito del Timore, di Pietà filiale,  

rendi il nostro cuore "volto di Gesù". 

 

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo 

siano con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Preghiamo: Ispira le nostre azioni, Signore, 

e accompagnale con il tuo aiuto, 

perché ogni nostra attività 

abbia sempre da te il suo inizio 

e in te il suo compimento. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

(1,3-13) 

 

Fratelli, Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi 

più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno 

secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo 

abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 

funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, 

ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi 

secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti 

secondo ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi 

insegna si dedichi all'insegnamento; chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi 

dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere 

di misericordia, le compia con gioia. 

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni 

gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri 

nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti 

nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. 

Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità. Parola di Dio. 

 

Intercessioni 

 
Vescovo: Le parole del Signore sono spirito e vita. 

Preghiamo per essere non solo uditori, ma operatori della parola e servi della 

verità. 

 

R. Venga il tuo regno, Signore. 

 

Cristo, la tua parola è lampada ai nostri passi  

e ci guida nel cammino; 

fa che ascoltandoti attentamente  

corriamo con cuore libero e lieto  

nella via dei tuoi precetti. R. 
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Cristo, tu sei il servo obbediente  

in cui il Padre si è compiaciuto;  

infondi in noi il dono dell'intelletto,  

perché penetrando le profondità della tua parola,  

ne sperimentiamo la dolcezza e la forza. R. 

 

Cristo, tu proclami beato  

chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica;  

fa' che ci confrontiamo con le tue parole  

custodendole nel cuore a imitazione della Vergine Madre. R. 

 

Cristo, Figlio di Dio, tu sei venuto nel mondo  

ad annunziare l'amore del Padre per tutti gli uomini;  

accresci la nostra fede, perché ciò che professiamo con la bocca lo crediamo 

con il cuore e lo confermiamo con le opere. R. 

 

Cristo, luce del mondo,  

tu hai rivelato ai piccoli i misteri del Regno;  

fa che conoscendo e seguendo te, nostro maestro e guida, collaboriamo 

all'opera di evangelizzazione nel nostro tempo. R. 

 

Padre nostro…  

 

Dio, Padre di ogni dono, 

da te discende tutto ciò che siamo e abbiamo:  

insegnaci a riconoscere i benefici della tua immensa bontà 

e ad amare te con tutto il cuore e con tutte le forze. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Benedizione 
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Canto 

 

Madre, fiducia nostra,  

Madre della speranza, 

tu sei nostro sostegno,  

tu sei la guida, tu sei conforto,  

in te noi confidiamo, 

tu sei Madre nostra. 

 

In te piena di grazia,  

si compie il mistero, 

in te Vergine pura,  

il Verbo eterno s'è fatto carne,  

in te l'uomo rinasce  

per la vita eterna. 

 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo,  

salvatori dei fratelli. 

 

Madre del Redentore,  

proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo,  

la nostra vita, il nostro cuore,  

conservaci fedeli  

al divino Amore. 


