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

Vieni, santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

AscoltiAmo lA PArolA

Dalla Buona Notizia secondo Luca (4)
I14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
15 Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendeva-
no lode.
16 Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secon-
do il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga 
e si alzò a leggere. 17 Gli fu dato il rotolo del pro-
feta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto:
18 Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annun-
cio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,

19 a proclamare l’anno di grazia del Signore.
20 Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inservien-
te e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui. 21 Allora cominciò a dire loro: 
“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato”.

B re ve  s i l e n z i o 

Nel nome di Gesù, 
guidato dalla potenza dello Spirito
Vieni, scendi su di noi.
Nel nome di Gesù, 
consacrato Messia dallo Spirito
Vieni, scendi su di noi.
Nel nome di Gesù, inviato dallo Spirito a portare 
il lieto annuncio
Vieni, scendi su di noi.

Padre nostro…

O Dio, nostro Padre, lo Spirito Santo infiammi 
gli animi nostri di quell’ardore infuocato che il 
Signore Gesù Cristo venne a portare sulla terra 
perché divampasse d’amore. Per Cristo nostro 
Signore.

Amen.

Che siamo custoditi e benedetti nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
Amen.

Lunedì 17 maggio 17 maggio 


