
Lo Spirito aleggia sulla città

8° Giorno  [24 Maggio]

Con Maria… 
essere pronti ad andare 
in missione

Il giorno dell’Annunciazione, Maria, tu hai meditato 
sulla Parola dell’angelo; il giorno della Visitazione, 
tu hai esultato in un cantico di Ringraziamento; il 
giorno della Natività, un silenzio di adorazione ha 
invaso il tuo cuore; ai piedi della Croce, il lamento 
e il pianto hanno straziato la tua anima... Ma nel 
silenzio dell’aurora tu hai gioito con Gesù Risorto.

Oggi tu siedi al centro della Chiesa, e  canti le lodi 
del Signore, Figlia di Sion, perché ecco che Egli 
ci annuncia “Io vengo! Abiterò in mezzo a te ; sì, 
abiterò in mezzo a te!”

Ed ecco il Signore si tramuta in fiamme di fuoco 
per incendiare  i nostri cuori ; e attraverso la sua 
grazia, diventiamo templi illuminati dal fuoco dello 
Spirito. E tu, Maria, nel silenzio del Cenacolo, 
pregando con un cuore solo con gli apostoli, ricevi 
l’unzione del suo Amore.

“Fuoco, la cui venuta è parola,
il cui silenzio è luce, fuoco che confermi i cuori 
nell’azione di grazie!” (S. Efrem)

Con Maria, Madre della Chiesa, chiediamo al Si-
gnore di far sgorgare nel nostro cuore un canto che 
ci disponga ad accogliere il fuoco del suo Amore e 
lo Spirito che viene a guidare  le nostre vite.

Ispirati dal tuo “sì”, Maria, siamo pronti per la 
missione. Il Signore dell’universo ci invia a Sion, 
alla Chiesa e ai nostri fratelli.

La Parola come cammino J
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Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad 
abitare in mezzo a te. Oracolo del Signore. 

Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore ; 
e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te e 
tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. 

Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed 
eleggerà di nuovo Gerusalemme. 

Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è 
destato dalla sua santa dimora.

Delle parole per pregare J

Grazie Dio, Padre nostro per il sof-
fio dello Spirito che ci pervade  in 
questo giorno di Pentecoste.
Grazie per i doni di sapienza, intelli-
genza, consiglio, fortezza, scienza, 
pietà e timore che vengono a vivifi-
carci.
Abitati dalla tua presenza, resta con 
noi affinché nella città, nelle nostre 
famiglie e nei nostri luoghi di lavoro, 
possiamo essere testimoni signifi-
cativi del tuo Vangelo e accompa-
gnati da Maria troviamo la forza ed il 
coraggio di partire per le missioni a 
cui tu ci inviti.


