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VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 
 
Vieni Spirito,  
forza dall'alto nel mio cuore, 
fammi rinascere Signore, Spirito! (x2) 
 
Come una fonte  vieni in me 
Come un oceano  vieni in me 
Come un fiume  vieni in me 
Come un fragore  vieni in me 
 
Vieni Spirito,  
forza dall'alto nel mio cuore, 
fammi rinascere Signore, Spirito!  
 
Come un vento  con il tuo amore 
Come una fiamma  con la tua pace 
Come un fuoco  con la tua gioia 
Come una luce  con la tua forza 
 
Vieni Spirito,  
forza dall'alto nel mio cuore, 
fammi rinascere Signore, Spirito! (x2)  
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Aiutaci, Padre,  
ad accogliere la tua Parola 
 
Signore, Tu ci metti davanti la Tua Parola, 
quella che Tu hai ispirato ai Tuoi profeti: 
fa' che ci accostiamo a questa Parola 
con riverenza, con attenzione, con umiltà; 
fa' che non sia da noi sprecata, 
ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice. 

Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso, 
incapace di comprendere la semplicità della Tua Parola. 
Manda il Tuo Spirito in noi 
perché possiamo accoglierla con verità, con semplicità; 
perché essa trasformi la nostra vita. 

Amen 
 
 
 

Carlo Maria Martini 

Martedì 29 settembre 2015 
LEGGERE LA BIBBIA  

PER SCOPRIRE LA PAROLA DI DIO 
Elementi utili per un corretto approccio alla Bibbia 
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 Martedì 06 ottobre 2015 
IDENTITA’ DELLA BIBBIA  

IL GRANDE ALFABETO DELL’UMANITA’ 
Dalla struttura del testo alla Parola viva 

Chiamati ad annunciare la Tua Parola 
 
Chiamati ad annunciare la Tua Parola, 
aiutaci, Signore, a vivere di Te, 
e ad essere strumento della Tua pace. 
Assistici con la Tua luce, 
perché i ragazzi che la comunità ci ha affidato 
trovino in noi testimoni credibili del Vangelo. 
Toccaci il cuore, rendici trasparente la vita, 
perché le parole, quando veicolano la Tua, 
non suonino false sulle nostre labbra. 
Concedici il gaudio di lavorare in comunione, 
inondaci di tristezza ogni volta che ci isoliamo dagli altri 
e pretendiamo di fare la nostra corsa da soli. 
Infondi in noi una grande passione per la Verità, 
e impediscici di parlare in Tuo nome, 
se prima non Ti abbiamo consultato e cercato. 

Amen     Tonino Bello 
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Martedì 13 ottobre 2015 
IL NUOVO TESTAMENTO 

Dall’annuncio di Gesù a Paolo, missionario delle genti 

Rendici testimoni credibili, Signore 
 
Spirito Santo,  
fuoco ardente di luce e di calore, 
donaci la passione per una profonda  
intimità con il Signore,  
per rimanere nel suo amore. 
Come i discepoli di Gesù  
si sono scambiati  
l’annuncio gioioso e stupito  
dell’incontro con Lui, 
dona a ciascuno di noi 
la trasparenza del cuore 
per raccontare, con gratitudine  
e meraviglia, 
quello che di Lui  
abbiamo conosciuto, 
vissuto e amato. 

Amen 
 
 
 

Pro-Vocazione 
Cammino di Catechesi per Giovani  
Diocesi di Cuneo e Fossano 
2010/2012 
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Martedì 20 ottobre 2015 
GESU’ NELLE SUE RELAZIONI 

Amare Dio e amare gli altri 

Amare Dio e il prossimo 
 
Signore Gesù, 
Tu ci inviti a farci prossimo a chi è nella gioia,  
ma soprattutto di chi vive momenti di dolore,  
fatica, malattia. 
Amare Te, è amare gli altri,  
è metterci accanto a loro e camminare insieme;  
è decidere, ogni giorno, di donare loro  
una parola che salva, una carezza che consola,  
un abbraccio che riscalda il cuore. 
Grazie perché Tu per primo 
Ti fai nostro prossimo e sani le nostre ferite. 
Grazie perché nell’Eucaristia 
Ti doni con tutto Te stesso e ci insegni  
cosa vuol dire amare veramente. 
Sostieni i nostri passi e donaci  
il coraggio e la forza di andare sempre  
verso gli altri e amarli come tu ci ami. 

Amen 
 
 
 

Catechisti Parrocchiali 
Aprile 2015 
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Martedì 27 ottobre 2015 
I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO 

I rimedi all’infelicità 

Grazie, Signore, per i Tuoi doni 
 
Signore, non abbiamo talenti 
che da Te non abbiamo ricevuto, 
i mille talenti della natura e della grazia: 
la famiglia, la salute, le capacità personali, 
ma soprattutto la fiducia che Tu hai posto 
e continui a porre in noi,  
nonostante i nostri limiti e difetti. 

Signore, dacci ancora questa fiducia  
perché riconosciamo il Tuo volto degno di fede,  
guardiamo i nostri doni e li facciamo fruttificare  
nelle nostre comunità e tra i nostri fratelli  
così che ri-doniamo agli altri quanto abbiamo ricevuto 
per la crescita nostra e della comunità. 

Signore, fa’ che noi entriamo al Tuo ritorno  
nella Tua gioia, che è calore e non freddo,  
che è luce e non tenebra, che è canto e non tristezza.  

Amen 
 
 
 

Catechisti Parrocchiali 
Febbraio 2014 


