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       Le sorgenti e le cascate di Engaddi nel deserto di Giuda  

 
Gesù, ritto in piedi, gridò:  

“Se qualcuno ha sete venga a me, e beva chi crede in 
me…dal suo grembo sgorgheranno fiumi d’acqua viva”. 

Questo egli disse dello Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui”.   (Gv 7,37-39) 

  

SSuuoorree  FFrraanncceessccaannee  MMiissssiioonnaarriiee  ddii  GGeessùù  BBaammbbiinnoo  



IINNVVOOCCAAZZIIOONNII  aallllee  LLOODDII  

 
Padre Santo donaci sull’esempio di S. Francesco di desiderare sopra 
ogni cosa lo Spirito del tuo Figlio e le sue opere, 
- per amarti con cuore puro e adorarti in spirito e verità. 
 

Venga Signore il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi 
doni, 
- crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a te e 

conformarci alla tua volontà. 
 

O Signore  che scandagli mente e cuore degli uomini, 
- fa’ che camminiamo sempre nella via della verità, guidate dal tuo 

Santo Spirito. 
 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi, 
interiormente purificate, interiormente illuminate e accese dal 
fuoco dello Spirito Santo, 
- di seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù 

Cristo. 
 

Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi  fede 
diritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, 
- senno e cognoscimento, che io faccia lo tuo santo e verace 

comandamento. 
 

Manda  Signore  il tuo Santo Spirito, acqua viva, fuoco, amore, 
- fa’ abbondare nei nostri cuori la speranza della vita nuova. 
 

Padre,  il Signore nostro Gesù Cristo tuo Figlio diletto, insieme con 
lo Spirito Santo Paraclito, ti renda grazie, così come a te e a lui 
piace, per ogni cosa,  
- Lui che ti basta sempre in tutto e per il quale a noi hai fatto cose 

tanto grandi. 



IINNTTEERRCCEESSSSIIOONNII  aaii  VVEESSPPRRII  
 

O Dio, il tuo unico Figlio prima di salire al cielo promise  ai suoi 
apostoli lo Spirito santo, 
- concedi anche a noi di ricevere i doni del tuo Spirito. 
 

Padre misericordioso, fa’ che le sorelle capitolari con la guida del 
tuo Santo Spirito, 
- ti servano con piena dedizione e formino in te un cuor solo e 

un’anima sola. 
 

O Padre, che con il battesimo ci chiami a far parte di un solo corpo 
in un solo Spirito, 
- donaci di coltivare le une verso le altre gli stessi sentimenti di 

Cristo. 
 

Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le 
sorgenti della vita, 
- manda a noi il tuo Spirito perché  rinnovi la nostra missione di 

fmgb. 
 

Manda Signore  il tuo Spirito, riposo nella fatica, 
- perché  sperimentiamo la letizia di servirti nella fede e nel dono 

sincero di noi stesse. 
 

Cristo Signore, consacrato dallo Spirito per il ministero messianico,  
- donaci di compenetrare di preghiera la nostra vita perché sia 

feconda nello Spirito. 
 

Padre Santo, infondi in noi, per la grazia e l’illuminazione dello 
Spirito Santo, le sante virtù 
- perché i nostri cuori diventino fedeli a Dio.  
 



… come la farina non diventa un unico pane senza 
l'acqua, così neppure noi potevamo diventare un'unica 
Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal cielo. 

 Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito 
Santo ci ha unificati tutti nell'anima e nel corpo in quell'unità 
che preserva dalla morte.    
(Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo) 

 

 
 Lo Spirito appartiene ad un'unica sostanza, però, 

per disposizione divina e per i meriti di Cristo, opera effetti 
molteplici.   

Infatti si serve della lingua di uno per la sapienza. 
Illumina la mente di un altro con la profezia. A uno 
conferisce il potere di scacciare i demoni, a un altro largisce 
il dono di interpretare le divine Scritture. Rafforza la 
temperanza di questo, mentre a quello insegna la 
misericordia. Ispira a un fedele la pratica del digiuno, ad altri 
forme ascetiche differenti. C'è chi da lui apprende la 
saggezza nelle cose temporali e chi perfino riceve da lui la 
forza di accettare il martirio. Nell'uno lo Spirito produce un 
effetto, nell'altro ne produce uno diverso, pur rimanendo 
sempre uguale a se stesso. Si verifica così quanto sta scritto: 
«A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per l'utilità comune» (1 Cor 12, 7)   
(Dalle «Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo) 
 
 
 


