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Lettura del Santo Vangelo secondo San Giovanni 

(20,19-23): 

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il 

sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei 

Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e 

disse: «Pace a voi!».  Detto questo, mostrò loro le 

mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere 

il Signore.  Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 

Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 

voi».  Dopo aver detto questo, alitò su di loro e 

disse: «Ricevete lo Spirito Santo;  a chi 

rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non 

li rimetterete, resteranno non rimessi. 

 Care sorelle e amici della Famiglia ACI: 

                                                                                          Invochiamo lo Spirito Santo perché ci  lasciamo modellare da Lui, 

chiediamo i suoi doni per comprendere  il Progetto di Dio, godere delle cose del Padre, discernere le scelte di vita che ci 

avvicinano al Signore; per essere coraggiosi nelle  avversità della vita e  per aprirci al mistero e alla volontà del Creatore 

con la certezza che Lui vuole il meglio per noi. 

                                                                                          Che il Signore ci illumini, come Famiglia ACI, per saper dare 

testimonianza ed essere segni di speranza in questa realtà di tanto dolore. 

                                                                                          Possa lo Spirito intercedere per tutta l'umanità in questa pandemia, e 

specialmente per le vittime e le persone più vulnerabili.  

 

                                                                                         Invoquemos al Espíritu Santo para dejarnos modelar por Él, pidamos 

sus dones  para  entender aquello que favorece al proyecto de Dios, gustar de las cosas del Padre , discernir las opciones 

de vida que nos acercan al Señor, ser valientes ante la adversidad y abrirnos al misterio y a la voluntad del Creador con 

la certeza  de que Él quiere lo mejor para nosotros.  

                                                                                         Que el Señor nos ilumine, como Familia ACI,  para dar testimonio y ser 

signos de esperanza en esta realidad de tanto dolor. 

Vieni Santo Spirito 

Riempi i cuori dei tuoi fedeli  

e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. 

Manda, Signore, il Tuo Spirito e sarà trasformata 

la faccia della Terra!  

Amén 

 


