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«L'amore di Dio è stato riversato 

nei nostri cuori per mezzo dello  

Spirito Santo, che ci è stato dato» (Rm 5,5)



Donaci il silenzio 

dell’ascolto

Dio nostro Padre,

manda su di noi 

il tuo Spirito Santo

perché spenga il rumore 

delle nostre parole,

faccia regnare 

il silenzio dell’ascolto

e accompagni la tua Parola

dai nostri orecchi 

fino al nostro cuore:

così incontreremo Gesù 

e conosceremo il suo amore.

Egli vive e regna ora 

e nei secoli dei secoli.

Amen.
Monastero di Bose

Preghiera 

di invocazione





La libertà di 
stare insieme 

per essere 
felici.

.

Titoli assegnati
al video

La vita è 
una lotta

Non farsi 
Sottomettere

SCHIAVI 
(del lavoro/del 

pregiudizio obbligato/ 
della paura)

Non siamo computer 
programmati, ma siamo 
noi a programmarci.

Un mondo 
migliore.

Si può fare 
la differenza.

Padroni 
della nostra    

vita.



SI PUO’ FARE 
LA DIFFERENZA

La libertà non può essere incatenata: 
siamo noi i padroni della nostra vita.

Se vogliamo un mondo migliore, 
dobbiamo essere liberi, 
per liberare gli uomini 
dalle schiavitù 
che li opprimono.

La felicità è essere liberi 
di incontrare gli altri 
e stare bene con loro, 
in vera amicizia

GESU’ HA FATTO LA 
DIFFERENZA



Allora  

chiediamo 

a Gesù 

il dono 

dello Spirito 

per fare la 

differenza.



Un germoglio 

spunterà dal tronco di Iesse,

un virgulto germoglierà 

dalle sue radici.

Su di lui si poserà lo 

spirito del Signore,
spirito di sapienza 
e d'intelligenza,
spirito di consiglio 
e di fortezza,
spirito di conoscenza 
e di timore del Signore.

Si compiacerà del timore del Signore.

Non giudicherà secondo le apparenze

e non prenderà decisioni 

per sentito dire;

ma giudicherà con giustizia i miseri

e prenderà decisioni 

eque per gli umili della terra.

Percuoterà il violento 

con la verga della sua bocca,

con il soffio delle sue labbra 

ucciderà l'empio. (Is 11,1-4)



La sera di quel giorno, 

il primo della settimana, 

mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 

venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!».

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 

E i discepoli gioirono al vedere il Signore.

Gesù disse loro di nuovo: 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo.

A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; 

a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati».

Dal vangelo secondo Giovanni
(Gv 20,19-23)



Il dono 

dello Spirito

significa chiamata 

all'amicizia con Dio 

e con i fratelli.

Ci rende coscienti 

di essere amati 

e ci rende capaci 

di amare.





lo Spirito Santo 
ci dona: 

la sapienza, 
l'intelletto, 
il consiglio, 
la fortezza, 
la scienza, 

la pietà 
e il timore di Dio.



Che cosa devo coltivare 
con cura 
nella mia vita 
per ottenere frutti 
che facciano bene 
a me e che aiutino, 
sostengano, 
rallegrino i miei fratelli



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg

