
LECTIO DIVINA 

 
Vangelo di Domenica 17 maggio – VI di Pasqua 

 
Canto: Vieni, vieni, Spirito d’amore 

 
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.  Rit. 

 
Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. Rit. 
 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 
Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 
Insegnaci Tu l'unità. Rit. 

 

Preghiamo: 
O Padre,  

che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo,  
guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione,  

perché a tutti i credenti in Cristo  
sia data la vera libertà e l'eredità eterna.  

Per il nostro Signore... 
 
  



Dal Vangelo secondo Giovanni       (14, 15-21) 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 

egli rimane presso di voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi 

vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio 
e voi in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io 

lo amerò e mi manifesterò a lui».  
 

 
RIFLESSIONE 

 
Esposizione dell’Eucarestia 

 
 

 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 

mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 

Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

Divino Sacramento, prostrati t’adoriam: 
Gesù presente e vivo nel pane ti crediam. 

Per noi sei morto in croce, risorto sei per noi: 
mistero di salvezza, mistero di bontà. 

 

 
  



Tempo di riflessione   

 
Per la riflessione orante: 

 Riconoscere il dono e la presenza in noi dello Spirito 
Santo. 

 Il Signore Gesù resta con noi nella Parola e nei 
Sacramenti. 

 L’amore è il cuore dei comandamenti. 

 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 
Ubi caritas, et amor. 

Ubi caritas Deus ibi est. 

 
 

 
 

 

Preghiera del PADRE NOSTRO 
 

 
Donaci, o Padre, la luce della fede 

e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità 

il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, 
presente in questo santo sacramento. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen 

 



Benedizione eucaristica 

 
Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 

Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

 

 

 

Canto: Amatevi fratelli 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, se l'Amore sarà con noi! 
 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, se l'Amore sarà con noi! 


