
PER LA PREGHIERA 
PERSONALE 

«Il sigillo dello Spirito Santo, 
dunque, significa e attua 
l'appartenenza totale del 
discepolo a Gesù Cristo, 
 l'essere al suo servizio per sempre nella Chiesa, e insieme 

implica la promessa della divina protezione nelle prove che egli dovrà 
sostenere per testimoniare nel mondo la sua fede». (GIOVANNI PAOLO II, 
Udienza Generale del 14 ottobre1998).

• APPARTENIAMO AL FIGLIO PER DIRITTO DI REDENZIONE:  
          «Siete stati comprati a caro prezzo!» (1Cor 6,20; 7,23). 

1Pt 1  18 Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come 
l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta 
ereditata dai vostri padri, 19 ma con il sangue prezioso di Cristo, 
come di agnello senza difetti e senza macchia. 

• APPARTENIAMO AL PADRE COME FIGLI PER DIRITTO PATERNITÀ: 
essendo noi una cosa sola con il Figlio, come tralci dell’unica vite (Gv 
15,5) ed essendo il Figlio una cosa sola col Padre (cf Gv 10,30), 
appartenendo al Figlio, apparteniamo al Padre. Appartenevamo già al 
Padre per diritto di creazione essendo Lui il Creatore e noi sue creature, 
ma ora apparteniamo a Lui per mezzo del vincolo della figliolanza, per 
cui al Padre dobbiamo il rispetto, l’amore e l’ubbidienza di figli:  Padre 
nostro che sei nei cieli… 

• APPARTENIAMO ALLO SPIRITO SANTO PER LA POTENZA DELL’AMORE: 
«l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). 

• SIAMO DELLA TRINITÀ, APPARTENIAMO ALLA SANTISSIMA TRINITÀ IN 
UNA APPARTENENZA RECIPROCA DI AMORE: noi siamo della Trinità e la 
Trinità è tutta nostra: il Padre è tutto nostro, il Figlio è tutto nostro, lo 
Spirito Santo è tutto nostro e noi nello Spirito Santo ci doniamo al Padre 
come figli, al Figlio come amici e allo Spirito Santo come la sua Sposa. 

• «ESSERE AL SUO SERVIZIO PER SEMPRE NELLA CHIESA» 
LG 11 I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al 
culto della religione cristiana dal carattere sacramentale; rigenerati quali 
figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio 

mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono 
vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza 
dallo Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a 
diffondere e a difendere la fede con la parola e con l'opera, come veri 
testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di 
tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi  con essa 
così tutti, sia con l'offerta che con la santa comunione, compiono la propria 
parte nell'azione liturgica…. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa 
comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio….

• «LA PROMESSA DELLA DIVINA PROTEZIONE»  
1Cor 10 13 Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; 
infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, 
ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per 
sopportarla.

• IL CARATTERE CI DISTINGUE DAI NON CRISTIANI 
Fil 2 15 perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in 
mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete 
splendere come astri nel mondo,

 PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
del Ven. P. Pio Bruno Lanteri 

Consolatore degli afflitti, dissipa le mie tenebre 
e le mie tristezze. Spirito di Verità, liberami 
dall’errore e dalla ignoranza. 

Dono che superi ogni altro dono, ricolmami della Tua virtù.  
Fonte dell’Acqua viva, estingui la fiamma del vizio, purifica la mia anima, 
eleva il mio cuori all’amore, all’adorazione di Te solo col Padre e col Figlio. 
Miele soavissimo, riempi la mia bocca della Tua soavità. Tu sei Dono che 
dimori nella mia anima come in un tempio e la rendi gradita a Te, al Padre e al 
Figlio, ed erede del regno col dono della grazia infusa; Tu sei Fuoco che 
consuma tutti i miei peccati e tutti i miei vizi e con l’infusione della carità 
infiammi il mio cuore. 
Tu sei la Sorgente dell’Acqua viva che disseta la mia sete di verità; Tu sei il 
Vento propizio che fa avanzare la mia piccola barca, senza Te non arriverei 
mai a nessun porto; Tu sei, in una parola, il Primo Dono, l’Autore di tutti i 
doni, da cui proviene a me ogni bene e senza cui nessun bene potrei mai 
ricevere.  Amen. 


