
 

G. Siamo giunti qui Signore, per vivere con 

Te la scelta dei nuovi responsabili. Ti 

chiediamo di liberare la nostra mente ed il 

nostro cuore perché tu possa trovare lo 

spazio per agire e renderci strumenti 

della tua volontà, del tuo progetto su 

questo nostro gruppo 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 

io sarò in mezzo a loro 

Preghiamo Maria che ci aiuti ad 

accogliere lo Spirito Santo 

Ave Maria piena di grazia….. 

 

Canto 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a 

noi. 

  

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

  

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a 

noi. 

  

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 

  

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a 

noi. 

  

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità. 

  

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a 

noi. 

 

1 L  Dalla 1 lettera ai corinzi 12, 4-7 

4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo 

Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno 

solo è il Signore; 6vi sono diverse attività, 

ma uno solo è Dio, che opera tutto in 

tutti. 7A ciascuno è data una 

manifestazione particolare dello Spirito 

per il bene comune.  Parola di Dio 

G. Recitamo insieme. 

T. Oggi, Signore dinanzi a te, Ti preghiamo 

per la scelta della coppia responsabile. Tu 

ci chiami a votare, a comprendere chi sono 

coloro che tu stai chiamando. Libera la 

nostra mente dalle certezze, dalle 

sicurezze, dai dati scontanti, dai calcoli. 

Fai spazio nei nostri cuori, perché oggi si 

possa concretizzare il tuo progetto sulla 

nostra piccola, ma importante comunità.  

G. Ti preghiamo Signore manda il tuo 

Spirito, perché sia fatta la tua e non la 

nostra volontà. Ad ogni invocazione 

rispondiamo:  

T. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 



G. Spontaneamente preghiamo… 

O Spirito di Dio, che con la tua luce 

distingui la verità dall'errore, aiutaci a 

discernere il vero. Dissipa le nostre 

illusioni e mostraci la realtà.  

Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 

Facci riconoscere il linguaggio autentico di 

Dio nel fondo dell'anima nostra e aiutaci a 

distinguerlo da ogni altra voce. 

 Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 

Mostraci la Volontà divina in tutte le 

circostanze della nostra vita, in modo che 

possiamo prendere le giuste decisioni.  

Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 

 Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i 

segni di Dio, gli inviti che ci rivolge, gli 

insegnamenti che vuol inculcarci.  

Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 

 Rèndici atti a percepire i tuoi 

suggerimenti, per non perdere nessuna 

delle tue ispirazioni. Concedici quella 

perspicacia soprannaturale che ci faccia 

scoprire le esigenze della carità e 

comprendere tutto ciò che richiede un 

amore generoso.  

Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 

G. Signore, Tu che nel tuo disegno 

d’amore, hai scelto sant’Annibale Maria, 

sacerdote, per farne un insigne apostolo 

della preghiera per le vocazioni e un vero 

padre degli orfani e dei poveri; per i suoi 

meriti e la sua intercessione, manda molti 

e santi operai del Vangelo nella tua messe 

e fa’ che anche noi, infiammati dallo 

stesso fuoco di carità, possiamo seguire il 

suo insegnamento  e il suo esempio. Per 

Cristo nostro Signore. 

Recitamo, prendendoci per mano, la 

preghiera che Gesù ci ha insegnato: 

 Padre nostro… 

Adesso si procede alle votazioni…  

 

 

Preghiera di ringraziamento: 

T. Signore, ti ringraziamo per l ‘ avvenuta 

elezione e ti chiediamo di sostenere i 

nostri responsabili perché in ogni scelta 

possano realizzare la tua volontà. Amen 

Canto: Salve Regina 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2v) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.       A 

te sospiriamo, piangenti in questa valle 

di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi 

gli occhi tuoi. Mostraci, dopo 

quest’esilio,il frutto del tuo seno, Gesù 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Oh clemente, o pia, o dolce Vergine 

Maria. Salve Regina! Salve Regina,     

sa-a-a-al-ve, sa-a-a-al-ve! 

 


