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“Gioia è il frutto dello Spirito Santo, 
Il segno caratteristico  

del Regno di Dio. 
Possa la Sua gioia essere in te, 

Così che la tua gioia  
possa essere piena. 
La gioia è amore. 

La gioia del Signore  
è la nostra forza.” 

 
Md. Teresa 
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“ La gioia cristiana deriva da due fonta-
ne. La prima è la certezza che Dio è fedele 
e non viene meno alle sue promesse. Se Egli 
ha assicurato il suo aiuto, si può star certi 
che non si tira indietro. Il nostro, insom-
ma, è un Dio di parola. La seconda fonta-
na di gioia è la fedeltà che noi dobbiamo 
conservare nei confronti del Signore, fino 
a quando Egli tornerà: “Siate pazienti fino 
alla venuta del Signore.” 
“A quanti lo hanno accolto, ha dato potere 
di diventare figli di Dio”. E’ in questa ac-
coglienza che si gioca il senso del vivere. 
Più che senso, è meglio dire “sapienza”, 
cioè sapore, gusto.” 
 

Mons. Tonino Bello 
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• Spirito d’amore, sii luce ai nostri pas-

si, apri il nostro cuore alla Tua presen-
za di pace. 

• Spirito del Padre e di Gesù, guidaci 
verso la verità, sii forza nel nostro 
cammino. 

• Spirito di sapienza, donaci la capacità 
di trovarti negli eventi della vita. 

• Spirito di speranza, sostienici nei mo-
menti della prova e del dolore. 

• Spirito, Amico degli uomini, purifica-
ci dal male. 
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Insieme: 
Signore, siamo qui, davanti a Te. 

Ascolta la voce del nostro cuore, i bisogni,  
i desideri, le attese. 

Ti offriamo il dolore dell’umanità, 
la sete dell’uomo che cerca luce e speranza. 
Dona la tua vita, la tua forza, il tuo sostegno. 

Vieni e colmaci della tua pace. 
Vieni e colmaci del tuo amore. 
Signore, ci sentiamo piccoli, 

ma siamo certi che con Te faremo cose grandi, 
perché ci doni la grazia di vivere in pienezza 

ogni attimo della nostra vita. 
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“ In principio era il 
Verbo, il Verbo era 

presso Dio  
e il Verbo era Dio. 

In lui era la vita e la vita era  
la LUCE degli uomini. 
Veniva nel mondo la  

LUCE VERA, quella che  
illumina ogni uomo.  

E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare  

in mezzo a noi.” 
(Gv 1, 1.4.9.14) 
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