
1. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

♫ Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità,  
Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito, vieni. 

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni. 

Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni. 

Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
esulterà in te la creazione. Spirito, vieni. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni. 
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2. TESTO BIBLICO 
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Dal libro del profeta Isaia (55, 1-3) 
O voi tutti assetati, venite all'acqua, 
voi che non avete denaro, venite, 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l'orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete.



3. GRAZIA DA CHIEDERE AL SIGNORE 
Un cuore che si riempie della Parola, un orecchio capace di 
ascolto per distingue i segni dei tempi a partire dal confronto con 
la Parola. 

4. PUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
• O voi tutti assetai, il Signore vede che il suo popolo soffre di 

sete quindi lo richiama 
• comprare senza denaro è un paradosso, io a Dio mi presento 

povero 
• perché spendete denaro per ciò che non è pane  
• su ascoltatemi e mangerete cose buone ... l'ascolto? … il 

passo che Dio chiede …  
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