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

“Donaci, Signore, un cuore nuovo” 
 

Ingresso nella preghiera 
 
Donaci, Signore, un cuore nuovo! Poni in noi, Signore, uno spirito nuovo! Con i suoi doni e le sue 
illuminazioni, lo Spirito Santo continua a manifestare Dio nella nostra quotidianità e gli rende 
testimonianza. Lo Spirito Santo ci aiuta a sopportare e a resistere, ci conforta, rinfranca il nostro 
spirito, ci rassicura, in questo tempo di pandemia. Lo Spirito santo ci introduce nel mondo di Dio, se 
collaboriamo con Lui, affinché mettiamo nel nostro mondo qualcosa del mondo di Dio. Lo Spirito 
Santo, se lo invochiamo con fiducia, ci aiuta con i suoi doni a vedere le cose con occhio illuminato, in 
modo più completo e più profondo, ci aiuta a superare le crisi con la nostra fede, la nostra carità, la 
nostra solidarietà fraterna. Lo invochiamo come comunità mondiale di Suore e Amici di Santa 
Giovanna Antida. 
 
Donaci, Signore, un cuore nuovo (o altro canto adatto)                                                          in piedi 
 

Nati dalla forza dell’amore, nello Spirito di Gesù risorto, anche noi possiamo parlare le molte lingue  
dell’amore, dell’accoglienza, della comprensione, del dialogo, della riconciliazione e del perdono. La 
Chiesa è la comunità di coloro che sono nati dalla Pasqua del Signore il quale, donando se stesso, 
ha iniziato un nuovo popolo di Dio, composto da persone di diversa cultura, lingua e nazionalità. 
Queste persone, sapendosi amate, si sono aperte ad amare gli altri, dando vita a una comunità che 
sa vivere insieme nell’unità ma, anche, nel rispetto delle diversità. 
Nel nome del Padre… 

Solista e assemblea 

Tu sei lo Spirito alitato sul volto di Adamo:  
per te l’uomo diventa un essere vivente. Amen. Alleluia! 

Tu sei lo Spirito nuovo infuso in noi:  
per te il cuore di pietra è sostituito dal cuore di carne. Amen. Alleluia! 

Tu sei lo Spirito di grazia e di consolazione:  
per te volgiamo lo sguardo a colui che è trafitto. Amen. Alleluia! 

Tu sei lo Spirito alitato dal Risorto:  
per te sono rimessi i nostri peccati. Amen. Alleluia! 

Tu sei lo Spirito di Dio soffiato sui morti:  
per te si aprono le tombe e i morti risuscitano. Amen. Alleluia! 

Tu sei lo Spirito disceso a Pentecoste:  
per te l’Evangelo è compreso da tutte le genti. Amen. Alleluia! 

Tu sei lo Spirito che desta la nostra preghiera:  
per te ci conserviamo nella carità di Dio. Amen. Alleluia! 

 
Preghiamo 
Ascolta, o Padre, la tua Chiesa unita in preghiera a compimento della Pasqua perenne; scenda 
sempre su di essa il tuo Spirito, perché illumini la mente dei fedeli e tutti i rinati nel battesimo siano 
nel mondo testimoni e profeti. Per Cristo nostro Signore. AMEN 
 

Invocazioni allo Spirito (tra solisti e assemblea)

Padre sorgente della vita, 
Figlio, sapienza increata, 
Spirito, eterno amore,  

abbi pietà di noi 
Spirito che procedi dal Padre, 
Spirito che riposi nel Figlio, 
Spirito che unisci il Padre e il Figlio,  

entra nei nostri cuori 
Fonte d’acqua viva, 
Pioggia di fuoco, 
Sorgente dei carismi, 

entra nei nostri cuori 
 

Soffio vitale, 
Vento impetuoso, 
Voce del silenzio,  

entra nei nostri cuori 
Ospite dell’anima, 
Luce dei cuori, 
Canto della Sposa, 

entra nei nostri cuori 
Sigillo della rivelazione, 
Vincolo di unità, 
Luce dell’eterna gloria, 

entra nei nostri cuori 
 

seduti 



LITURGIA DELLA PAROLA                                                                                                
Vieni in mezzo a noi, Spirito di Dio, illumina le nostre menti e apri i nostri cuori per fare spazio nella 
nostra vita alla Parola che ci converte. Donaci intelligenza e cuore perché la nostra esistenza si 
riempia della tua speranza, del tuo amore e della tua fede e trasformaci in creature nuove a servizio 
del Regno. 
 
Dal libro del profeta Gioele 3,1-5 
Così dice il Signore: “Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le 
vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e 
sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e 
fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno 
del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul 
monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti 
che il Signore avrà chiamati.             Parola di Dio RENDIAMO GRAZIE A Dio 
 

Silenzio di meditazione 
 
Davanti al quadro o alla statua di Giovanna Antida si accende la candela, mentre si canta: Spirito di 
Dio, scendi su di noi (o altro canto adatto) 
 
MOMENTO CONTEMPLATIVO 
Contempliamo la statua o il quadro di santa Giovanna Antida, donna di audace carità. Ringraziamo lo 
Spirito Santo che trasmette agli uomini e alle donne di ogni tempo il dono di fare sogni, di avere 
visioni, di realizzare le opere della fede e della carità.  Lo Spirito Santo infonda in noi la tenerezza per 
servire il prossimo, il gusto per la preghiera in famiglia e con la comunità, la gioia di vedere fiorire la 
bellezza del Vangelo.                     

(Silenzio di contemplazione) 

Luce di verità, fiamma di carità, Spirito Santo amore, dona la libertà, 
 dona la santità, fa’ dell’umanità il tuo canto di lode 

(o altro ritornello adatto) 
Contempliamo la statua o il quadro di santa Giovanna Antida: ringraziamo lo Spirito Santo che, di 
generazione in generazione, suscita santi nella Chiesa, da ogni razza, lingua, popolo e nazione. Lo 
Spirito Santo effonda la potenza del suo amore su di noi, sulla nostra comunità parrocchiale, sulla 
nostra diocesi  e sulle chiese che sono in Italia, dia vita a una nuova stagione di santità per il nostro 
popolo.                   

(Silenzio di contemplazione) 

Luce di verità, fiamma di carità… 
 
La nostra contemplazione attraversi ora il segno visibile e penetri, con trepidazione, nel Mistero di 
quel Soffio che viene dall'alto, lo Spirito, lo Spirito Santo, animatore e santificatore della Chiesa, suo 
respiro divino, il vento delle sue vele, sua sorgente interiore di luce e di forza, suo sostegno e suo 
consolatore, sua sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio. Noi Chiesa abbiamo bisogno 
di Pentecoste perenne: di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di profezia nello sguardo!  

(Silenzio di contemplazione) 

Luce di verità… 
 

Dal venerdì della VII di Pasqua, III del Salterio, si celebra il Cantico “Grandi e mirabili sono le tue 
opere…”,  oppure un canto adatto 
  
 

Padre Nostro  
  
O Dio, che apri la tua mano e sazi di beni ogni vivente, effondi il tuo santo Spirito; fa’ 
scaturire fiumi d’acqua viva nella Chiesa, raccolta con Maria in perseverante preghiera, 
perché quanti ti cercano possano estinguere la loro sete di verità e di giustizia. Per Cristo 
nostro Signore. AMEN  
 
Canto del Magnificat (oppure Regina Coeli, o altro canto adatto) 


