
3. Triduo in preparazione alla festa liturgica di santa Giovanna Antida 2021 
 

“Vieni, Santo Spirito, voce che dichiara la presenza di Dio” 
 

Ingresso nella preghiera 
Vieni, Spirito Santo, voce che dichiara la presenza di Dio: rivolgiamo il nostro sguardo riconoscente e 
il nostro cuore commosso allo Spirito Santo: è Signore e dà la vita! Riconosciamo che lo Spirito è 
fonte zampillante di vita nuova ed eterna, è luce che fa risplendere la bellezza di ogni forma di vita, è 
fuoco che da gusto ed entusiasmo in ogni opera al servizio della vita. Invochiamo lo Spirito perché ci 
sostenga nel nostro compito di comunicare il Vangelo della vita, perché ispiri linguaggi di vita, susciti 
esempi alti di vita, doni a tutti freschezza e novità di vita. Oggi, forse più che mai, sappiamo che 
abbiamo bisogno del dono dello Spirito Santo e quale modo migliore per chiedere questo dono, se 
non come comunità mondiale di Suore e Amici di Santa Giovanna Antida. 
 

Lo Spirito del Signore è su di me (o altro canto adatto)                                                           in piedi 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen!  
Tu sei il nostro Dio, il Dio che si è fatto a noi vicino in Gesù, il Dio che ci dona il suo 
Spirito, affinché viviamo. AMEN! ALLELUIA! 

Preghiamo gli uni per gli altri! Gesù, il Risorto, è qui in mezzo a noi e vuole donarci il suo Spirito, lo 
Spirito dell'amore, lo Spirito che dà la vita.  

Questo è un momento di luce: nessuno di noi chiuda il cuore al dono di Gesù. AMEN 
ALLELUIA! 

Tutta la Chiesa si raduna oggi per invocare il dono dello Spirito: i bambini e gli adulti, i malati e i 
poveri, i sacerdoti e i genitori, gli operatori di pace e i puri di cuore, i perseguitati per la fede, i monaci 
e le claustrali, i missionari e gli eremiti 

con noi lodano Dio e cantano la tua bontà che ci soccorre e ci salva. AMEN ALLELUIA!  

  
Preghiamo 
Manda il tuo Spirito, Padre, facci compassione per ogni uomo e per ogni donna, soprattutto per chi 
non ha voce, rivelaci la speranza di ogni situazione, facci pronunciare in un uno slancio continuo la 
promessa “Dio Solo!”. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

 
LITURGIA DELLA PAROLA                                                                                                  seduti 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti (12,3-7) 
Ebbene, fratelli carissimi, io vi dichiaro: nessuno può dire «Gesù è Signore» se non sotto l'azione 
dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto 
in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune.          
 Parola di Dio RENDIAMO GRAZIE A DIO 
 

Silenzio di interiorizzazione 
 
È Dio che opera tutto in tutti, ci ha appena ricordato l’apostolo Paolo. Nel 1815, così scrive Giovanna 
Antida: “Dio solo, principio e fine, si è degnato di servirsi di una nullità, come lo sono io. Non mi 
lanciai da me stessa in questa iniziativa, riconoscendo di essere stata scelta da Lui: fui assistita dalla 
sua potente grazia”.  Giovanna Antida testimonia, dunque, come il nostro povero cuore umano sia 
abitato da difficoltà, incoerenze, fragilità, ma il segreto della sua forza è la presenza vivificante di Dio, 
la sua potente grazia: Dio Solo è il battito del suo cuore, il movente del suo coraggio, la ragione della 
sua audacia, l’origine della sua intraprendenza, il sostegno nei momenti di fatica, la compagnia 
durante l’esperienza del fallimento. “Essendo tutta sola, aiutata da Dio Solo, riponevo solidamente la 
mia fiducia nella sua onnipotenza e compivo tutti gli sforzi, lavorando giorno e notte”.  Invochiamo e 
accogliamo in noi lo Spirito Santo, che dichiara la presenza di Dio nella nostra vita. 
 

 Vieni, Spirito Santo! Fa’ che iniziamo a vivere la vita nuova, la vita eterna, la vita di Dio: la 
CARITÀ! 

 Vieni, Spirito d'amore! Mettici nel cuore la carità, la carità che tutto sopporta e tutto perdona, 
la vera carità!  



 Vieni, Spirito di libertà! Libera in noi l’amore, quell’amore che sa andare lontano, che sa farsi 
servizio attivo, preveniente, nelle quotidiane circostanze della vita: in famiglia, in comunità, in 
parrocchia, con i vicini, i parenti…quell’amore la cui sorgente inesauribile è Dio Solo! 

 
Accanto al quadro o alla statua di Giovanna Antida già si trovano una conca d’acqua trasparente e 
un cestino con petali di rose o piccoli fiori recisi. Durante il canto, i petali vengono lasciati cadere 
nell’acqua: In Voi solo, mio Dio (o altro canto adatto) 

 Silenzio di meditazione 

Dai Primi Vespri di Pentecoste, si celebra il Cantico “Grandi e mirabili sono le tue opere…” oppure un 
canto adatto 
  
MEMORIA DELLA CONFERMAZIONE                                                                                      in piedi 
 

Carissimi, nella notte santa di Pasqua abbiamo rinnovato le promesse battesimali. In questa 
preghiera della vigilia di Pentecoste, mentre invochiamo la presenza vivificante dello Spirito, 
facciamo memoria grata della Confermazione, dono del Padre ai suoi figli, sigillo che ha confermato il 
nostro impegno cristiano, pienezza dello Spirito di Cristo, che ci ha resi testimoni e annunziatori del 
Regno. 
 

Noi crediamo in te, Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, eterno Amore.  
Noi crediamo in te. 

Noi crediamo in te, Spirito Santo che sei Signore e dai la vita.   
Noi crediamo in te. 

Noi crediamo in te, Spirito Santo che sei Dio.  
Noi crediamo in te. 

Tu sei la vita che era presente quando Dio ha dato origine all’universo e ha creato l’uomo. 
 Tu sei l’amore che ha fecondato il grembo di Maria Vergine, perché in lei, umile ancella, 
 la Parola si facesse carne. 
Tu sei la semente che fa nascere e crescere la Chiesa, comunità della nuova alleanza stipulata nella 
croce di Cristo. 
 Tu sei la sorgente dell’acqua del Battesimo che ci rende figli del Padre e fratelli di Gesù 
 Cristo. 
Tu sei l’ispiratore che pone nel cuore dei Profeti la Parola di Dio. 
 Tu sei la luce che apre la nostra intelligenza alla verità. 
Tu sei il maestro che ci insegna a chiamare Dio col nome del Padre. 
 Tu sei la guida che conduce ogni uomo ad aprirsi a Dio. 
Tu sei l’amico che ci prende per mano. 
 Tu sei la porta che ci introduce alla vita eterna. 
 
INSIEME 
 

Spirito increato, forza primordiale dell’universo, potenza santificatrice della Chiesa, ravviva in 
noi la forza del Battesimo e della Confermazione con l’energia del tuo amore. 
 
Spirito del Padre e del Figlio, disceso su Maria, donato agli Apostoli, anima e feconda la 
Chiesa con il conforto dei tuoi santi doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, 
pietà e timore del Signore. 
 
Spirito di vita, soffio di amore, energia scaturita dalla Croce, rinvigorisci in noi lo slancio 
verso Dio Solo e fa’ che accogliamo i suoi doni vivificanti.                    Gloria al Padre… 
 
Nello stesso Spirito, ora invocato, diciamo insieme: Padre Nostro …. 
  
Spirito di pace, sorgente di concordia, vincolo di eterno amore, vieni, riconcilia i figli con il Padre, 
restituisci la letizia ai cuori affranti, rinsalda la nostra amicizia fraterna, ricomponi l’unità della Chiesa, 
stabilisci in noi la tua dimora. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te 
nell’unità con Dio Padre Onnipotente, per tutti i secoli dei secoli. AMEN 
 
Canto del Magnificat (oppure Regina Coeli, o altro canto adatto) 

  


