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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  
 
Rit. Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnare le cose di Dio.  
Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir  
le cose che Lui ha detto a noi. 
 
1. Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,  
vieni Tu dentro di noi.  
Cambia i nostri occhi, fa che noi  
vediamo la bontà di Dio per noi. 
 
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e 
soffia su chi non ha la vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,  
insegnaci a lodare Iddio.  
Insegnaci a pregare, insegnaci la  
vita, insegnaci Tu l'unità. 
 
SALUTO 
V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
V. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia 
con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
V. Carissimi, Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli ogni volta che si riuniscono nel 
suo nome. In questo nostro incontro fraterno, di ascolto, di lavoro e di programmazione, egli è presente e ci 
parla; ma è necessario lasciarci guidare dalla forza dello Spirito di Cristo. 
Benediciamo ora Dio Padre, implorando la sua luce e la sua misericordia affinché questa nostra assemblea 
porti frutti secondo la sua volontà. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Giovanni (15, 9-12) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11 Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati». 



 
 
 
PREGHIERA PER IL SINODO 
 
Padre buono, guida sul cammino della conversione e del rinnovamento la tua e nostra Chiesa pellegrina in 
Monreale che si prepara al Sinodo Diocesano. 
Fa che si distingua per un presbiterio unito al suo Vescovo e per l'intima fraternità sacramentale dei suoi 
membri; donale laici maturi nella fede che si sentano partecipi della missione della Chiesa, 
Signore Gesù Cristo, pastore e vescovo delle nostre anime, assisti il nostro Vescovo Michele, dona zelo 
apostolico ai sacerdoti e ai diaconi, sostieni le persone consacrate, rendi forti nella fede tutti i fedeli laici. Te lo 
chiediamo in unione di preghiera con Maria, tua e nostra madre. 
Fa che viviamo una vita nuova, nella pazienza della crescita, nell'accoglienza reciproca, nella testimonianza 
della carità, nella condivisione delle gioie e dei dolori, nello spirito di solidarietà che ponga le risorse degli uni a 
vantaggio degli altri. 
O Spirito Santo, fortifica nella comunione la nostra Chiesa monrealese perché risplenda come segno di unità 
e strumento di pace; aiutaci a camminare sulla via della santità, anima di ogni apostolato. 
Donaci il coraggio di perdonare e l'umiltà di andare incontro a chi vorrebbe allontanarsi da noi, rendici capaci 
di vedere il molto che ci unisce e non il poco che ci divide, valorizzando l'originalità e la responsabilità di 
ciascuno in un clima di rispetto, di fraternità e dialogo. 
Amen. 
 
ORAZIONE 
V. Preghiamo 

Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo Figlio, promessa a quanti sono radunati 
nel suo nome, e fà che, nello Spirito di verità e di amore, sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di 
misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

V. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
Sub tuum praesidium 
 
Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 
 
 

Sotto la tua protezione 
 
Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
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