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In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo 
mentre egli se ne andava, quand'ecco due 
uomini in bianche vesti si presentarono a 
loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà 
allo stesso modo in cui l'avete visto andare 
in cielo». 

Allora ritornarono a Gerusalemme dal 
monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso 
in giorno di sabato. Entrati in città, salirono 
nella stanza al piano superiore, dove erano 
soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, 
Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di 
Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di 
Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad alcune 
donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai 
fratelli di lui. 

 

INVOCAZIONE  

ALLO SPIRITO SANTO 

 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

 


