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Spirito Santo,
scendi su di noi.
Illumina il nostro spirito,
riempi le nostre anime,
rafforza i nostri corpi.
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Guidaci nel cammino,
risveglia in noi i desideri divini,
comunicaci il pensiero di Cristo
e trasformaci in creature nuove.
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Solo in Te
conosciamo e amiamo Gesù Cristo.
Per mezzo suo e con Te,
scopriamo la nostra identità e missione
e ci eleviamo al Padre.

Solo in Te
conosciamo e amiamo Gesù Cristo.
Per mezzo suo e con Te,
scopriamo la nostra identità e missione
e ci eleviamo al Padre.

Tu ci ricordi l’insegnamento di Gesù
e ci aiuti a viverlo pienamente.
Ci colmi dei tuoi sette doni
e ci rendi testimoni della vita in Cristo.
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Attraverso la Madre Immacolata,
ci offriamo a Gesù Cristo,
per vivere in Te come figli di Dio
irreprensibili, integri,
uniti ai fratelli nella comunione universale,
per giungere alla creazione nuova.
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Così, consacrati a Te, siamo attratti
nel vortice trinitario e formiamo
il Corpo Mistico di Cristo
la sua Chiesa di tutto l’Universo,
messaggera di salvezza per
l’intera creazione.
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Sia gloria al Padre Creatore e
al Figlio Redentore.
Sia gloria a Te, Spirito d’amore,
che incessantemente consacri
quanti cercano la vita di Dio,
e fai di tutti noi il popolo dei viventi.
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Amen

Amen
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