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Guida:  Lo Spirito Santo discende su Maria e gli Apostoli che, pur nel disorientamento 

e nella dispersione del cuore, si trovano riuniti in preghiera in attesa fiduciosa.  

In questa preghiera chiediamo il dono del discernimento per poter comprendere 

nell’oggi della storia quali sono i bisogni, le attese, le speranze, le paure e i desideri 

che abitano il cuore delle persone che incontriamo nel nostro apostolato. Conoscere e 

comprendere per poter amare in modo concreto volti, storie, situazioni, a partire dalle 

persone che ci sono a fianco.  

 

Canto di inizio 

 

Dalla Via Humanitatis   
 

Lo Spirito Santo discende su Maria e gli Apostoli e li riempie di 
sapienza, fortezza e zelo. La Chiesa nasce, raccoglie moltitudini, inizia il suo 
cammino, si rivolge ad ogni popolo, e sarà viva fino alla fine dei secoli. 

 
 

Invito alla preghiera 
 

Salmo 104 (103) 

 

Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda, 
costruisci sulle acque le tue alte dimore, 

fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 

fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri. 
 

 



Egli fondò la terra sulle sue basi: 

non potrà mai vacillare. 
Tu l’hai coperta con l'oceano come una veste; 

al di sopra dei monti stavano le acque. 
 
Al tuo rimprovero esse fuggirono, 

al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite. 
Salirono sui monti, discesero nelle valli, 

verso il luogo che avevi loro assegnato; 
hai fissato loro un confine da non oltrepassare, 
perché non tornino a coprire la terra. 

 
Tu mandi nelle valli acque sorgive 

perché scorrano tra i monti, 
disseti tutte le bestie dei campi 
e gli asini selvatici estinguano la loro sete. 

In alto abitano gli uccelli del cielo 
e cantano tra le fronde. 

 
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, 

e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. 
Tu fai crescere l’erba per il bestiame 
e le piante che l’uomo coltiva 

per trarre cibo dalla terra, 
vino che allieta il cuore dell'uomo, 

olio che fa brillare il suo volto 
e pane che sostiene il suo cuore. 
 

Sono sazi gli alberi del Signore, 
i cedri del Libano da lui piantati. 

Là gli uccelli fanno il loro nido 
e sui cipressi la cicogna ha la sua casa; 
le alte montagne per le capre selvatiche, 

le rocce rifugio per gli iràci. 
 

Hai fatto la luna per segnare i tempi 
e il sole che sa l’ora del tramonto. 
Stendi le tenebre e viene la notte: 

in essa si aggirano tutte le bestie della foresta; 
ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda 

e chiedono a Dio il loro cibo. 
 
Sorge il sole: si ritirano 

e si accovacciano nelle loro tane. 
Allora l'uomo esce per il suo lavoro, 

per la sua fatica fino a sera. 
 
Quante sono le tue opere, Signore! 

Le hai fatte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 

 
Ecco il mare spazioso e vasto: 

là rettili e pesci senza numero, 



animali piccoli e grandi; 

lo solcano le navi, 
il Leviatàn che tu hai plasmato 

per giocare con lui. 
Tutti da te aspettano 
che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni. 

 
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 

e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 

e rinnovi la faccia della terra. 
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 

gioisca il Signore delle sue opere. 
Egli guarda la terra ed essa trema, 

tocca i monti ed essi fumano. 
 

Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare inni al mio Dio finché esisto. 
A lui sia gradito il mio canto, 

io gioirò nel Signore. 
Scompaiano i peccatori dalla terra 

e i malvagi non esistano più. 
 
Benedici il Signore, anima mia. 

 
 

In ascolto della Parola  

 

Dagli Atti degli Apostoli 2,1-13 
 
Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme 

nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 

loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è 
sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 

ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per 
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E 
come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo 

Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della 
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell'Egitto e 

delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei prosèliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di 
Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: «Che 

cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono 
ubriacati di vino dolce». 
 



Canone 

 

In ascolto del Fondatore 
 

Tutto il mondo si può paragonare ad una immensa parrocchia; la parrocchia 
del Papa. Essa è il vostro campo, nel quale gli operai evangelici continuano a 
seminare buon grano alla luce del giorno; ma il principe dell’errore e del 

male nelle tenebre vi semina largamente zizzania. E così buon grano ed 
erbaccia vi crescono assieme; sinché nel giorno del Signore gli Angeli 

mietitori separeranno il grano dalla zizzania; e la separazione sarà eterna. 
Nella Chiesa militante sono mescolati buoni e cattivi; nella Chiesa trionfante 
solo i buoni. 

La Famiglia Paolina, inserita col suo apostolato, per la definitiva 
approvazione, nella Chiesa, ha il compito di stare e prestare umilissimo e 

devotissimo servizio al Papa nella sua immensa parrocchia, unendosi ai 
seminatori evangelici con l’uso dei propri mezzi tecnici. Occupa un posto di 
grande responsabilità; partecipando alla missione apostolica; ed eseguendo 

il divino mandato: ammaestrate tutte le genti. 
In questa istruzione chiarire vari punti: quale il compito della Famiglia 

Paolina? come si compone? quali mezzi adopera? a chi si rivolge? 
La missione paolina è universale rispetto agli uomini: 
Non è una missione per un gruppo o settore di uomini, esempio: per le opere 

sociali, emigranti, protezione della giovane; l’educazione della gioventù, cui 
si dedicano esclusivamente vari istituti benemeriti; oppure ad opere 

caritative, come orfani, vecchi, ammalati, infelici; o alla scuola elementare-
popolare; od alle missioni tra gl’infedeli. 

Invece si rivolge, usando i mezzi tecnici, in qualche misura a tutti: ad ogni 
classe, ceto, età, condizione, nazione, continente; con ragionevole 
preferenza alle masse; per portare a tutti il messaggio della salvezza, 

contenuto nella Bibbia, Tradizione, insegnamento della Chiesa. 
Universale quanto ai mezzi tecnici. È da notarsi quanto si dice nel secondo 

articolo delle Costituzioni: “che tutto quello che, per disposizione di Dio, il 
progresso sarà riuscito ad inventare... sia usato ed abbia realmente da servire 
per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, ossia per la diffusione della 

Dottrina Cattolica”. Così oggi molto si usano anche le filmine, i dischi, i 
registratori, ecc.; oltre i quattro mezzi oggi più largamente utilizzati: stampa, 

cinema, radio, televisione. 
Universale quanto ai tempi: poiché le Costituzioni dicono di usare i mezzi 
richiesti dalle condizioni dei tempi. Non è per un secolo od un periodo storico 

[…]. 
Universale quanto all’oggetto; poiché si tratta di tutto cristianizzare: filosofia 

ed arte, letteratura e musica, sociologia e morale, storia e diritto, governi e 
leggi, scuola e lavoro, ecc. Scrive San Paolo: “La pace di Dio, che sorpassa 
ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 

Del rimanente, o fratelli, tutto quello che è vero, puro, giusto, santo ed 
amabile, tutto ciò che dà buona fama, o se vi è qualche virtù o qualche 

lodevole disciplina, sia oggetto dei vostri pensieri” (Fil 4,7-8). 
 

 (L’“immensa parrocchia” del mondo  UPS I, pp.372-373) 

 

 

 

Silenzio – Riflessione – Condivisione 

 

 

 

 



 

Per la condivisione:   Signore, ti presento… (affidare al Signore una realtà che non 

si conosce e impegnarsi ad approfondirla) 

 

Preghiamo 
 

Sii benedetto, o Maestro divino, che hai promesso e inviato, 

da presso il Padre, lo Spirito Santo per illuminare e santificare la Chiesa. 
Per le preghiere di Maria, rinnova la Pentecoste; 

suscita apostoli in ogni tempo e dona ad essi 
lo Spirito di sapienza e di intelletto, 
della scienza e del consiglio, 

della pietà e del santo timor di Dio. 
 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. 
O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, abbi pietà di noi. 
O Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 

 
 

Canto finale 
 


