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Canto “Sii esaltato”
Sii esaltato, Signore, nell'alto dei ciel
Lode a te Signor!
Sii esaltato, per sempre innalzato
il tuo santo Nom
Tu sei Signor Per sempre regnerai
La terra e il ciel Gioiscano nel tuo Nome
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re!

Tu sei Signor
Per sempre regnerai
La terra e il ciel
Gioiscano nel tuo Nome
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re!
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re!
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re!

- Dedica questo momento allo Spirito Santo, è lui il maestro della preghiera ed è presente in te.
Entra nella preghiera così come sei, affida allo Spirito Santo il tuo stato d’animo, la tua attuale
situazione. -

Canto “Manda il tuo Spirito”
RIT. Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
La tua presenza noi invochiamo per esser
come tu ci vuoi
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
Impareremo ad amare proprio come ami tu
Un sol corpo e un solo Spirito saremo
Un sol corpo e un solo Spirito saremo
RIT.
La tua sapienza noi invochiamo

Sorgente eterna del tuo amore
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi
Nel tuo amore confidiamo,
la tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l'eternità
Chiesa unita e santa per l'eternità
RIT. X2
Manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
Signore vieni in noi Signore vieni in noi
Signore vieni in noi Signore vieni in noi
Signore vieni in noi Signore vieni in noi
Signore vieni in noi

-Ora dedica questo spazio a Gesù, mettiti in ascolto della sua parola, egli ha qualcosa da dire a
te personalmente.-

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 5,1-6)
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha
generato, ama anche chi da lui è stato generato.
In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi
comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; e i
suoi comandamenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo:
la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è
venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il
sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
Parola di Dio

“Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” (Gv 20,29)

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31)
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».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il
tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

-Dedica questo momento al Padre. Ama! Rimani in silenzio davanti a Lui, sei immerso in Lui.-

Canto “Gesù t’adoriamo”
Gesù t'adoriamo ti proclamiam nostro Re!
Tu sei qui proprio in mezzo a noi,
con lodi noi t'esaltiam!
Di lodi un trono ti prepariam.
Di lodi un trono ti prepariam.

Di lodi un trono ti prepariam
e Tu siedi Signore sei il Re! (2v.)
E Tu siedi Signore sei il Re,
e Tu siedi Signore sei il Re!

-Ora puoi condividere una frase/una parola che ti ha colpito o una preghiera che porti nel cuore.-

Canto “Fedele Dio è amore”
Cantiamo al Signor il nostro Re,
Il suo amor dura per sempre,
Buono il Signor, su ogni cosa il Re,
Il suo amor dura per sempre,
Cantiam, cantiam.
Ti libererà il braccio suo,
Il suo amor dura per sempre,
La vita in lui rinascerà,
Il suo amor dura per sempre,
Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam.
RIT. Fedele è Dio per sempre,
per sempre vincerà,
è il Dio con noi per sempre,
per sempre, per sempre, per sempre

Dall'aurora al tramontar,
Il suo amor dura per sempre,
La grazia sua ci solleverà,
Il suo amor dura per sempre,
Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam.
RIT. X2
Il suo amor dura per sempre...
Il suo amor dura per sempre...
Il suo amor dura per sempre...
Il suo amor dura per sempre...
Il suo amor dura per sempre...
Il suo amor dura per sempre...
Il suo amor dura per sempre...
Il suo amor dura per sempre...


