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  PREGHIERA UCDL 

 

Matteo 18, 19-20 

19  “ In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la 

terra si accorderanno per domandare qualunque 

cosa, il Padre mio che è nei celi ve la concederà”.  

20  “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio Nome 

io sono in mezzo a loro”. 

APERTURA 

O Dio, nostro Creatore e Padre, noi 

siamo qui, fiduciosi, davanti a Te 

radunati nel nome di Cristo, vogliamo 

imitare i discepoli, che nel Cenacolo, 

assieme a Maria, attendevano in 

preghiera la discesa dello Spirito Santo. 

Rinnova ora per noi il dono della 

Pentecoste. Mandaci il tuo spirito di 

sapienza, di intelletto e  di consiglio, 

affinché, quando parlerà l’uomo, sia lo 

Spirito Santo il nostro maestro interiore. 

Egli apra le menti e allarghi i confini dei 

nostri cuori per accogliere la verità,  

che ci illumina, 

che ci guida, 

che ci rende utili  

alle nostre comunità. 

La dolcezza dello Spirito Santo, ci 

renda come i primi discepoli, “un cuor 

solo ed un’anima sola”. Te lo chiediamo 

per mezzo di Nostro Signore Gesù 

Cristo e per intercessione della Beata 

Vergine Maria e dei Santi protettori 

delle nostre Confraternite. 
 

Amen 

CONCLUSIONE 

O Padre, al termine di questa riunione, 

eleviamo a Te i nostri sentimenti di 

riconoscenza. 

Noi crediamo che il tuo Santo Spirito, 

da noi invocato, è stato presente in 

mezzo a noi, e che nell’intimo dei nostri 

cuori si è fatto nostro maestro. 

Abbiamo ascoltato. 

Abbiamo riflettuto. 

Abbiamo fatto buoni propositi. 

Fa’ che torniamo nei nostri ambienti 

come le vergini sagge, e che le nostre 

lampade riempite dell’olio soave dello 

Spirito Santo, restino accese di buone 

opere, per la gloria del tuo nome, e per 

l’esempio ai nostri fratelli. Te lo 

chiediamo per mezzo di Nostro Signore 

Gesù Cristo, per l’intercessione della 

Beata Vergine Maria e dei Santi 

protettori delle nostre Confraternite. 

Amen 

                                  Ludiano, 10 marzo 2007 


