
 

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 sordido, 

bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'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. 

  

Dal Vangelo secondo Matteo  18, 15-20 

Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; [16]se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. [17]Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo 
all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un 
pubblicano. [18]In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in 
cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. 

19]In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà.[20]Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». 

Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 1-11 
 

1"Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già mondi, per la 
parola che vi ho annunziato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far 
nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quel che volete e vi sarà dato. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli.9Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Questo vi ho detto perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 



 

di Vincenzo La Gamba 

"Dove sono due o tre riuniti nel Mio nome; Lì sono IO, in mezzo a loro". 

Allora ci si domanda:  "Dov' é Dio?" 

Quando due o tre si guardano con pietà e verità, lì c'è Dio.  Quando un genitore e un figlio si 
guardano e si ascoltano con amore, lì c'è Dio. 

Quando incontri un homeless che ha bisogno di aiuto, lì c'é Dio. 

Quando puoi aiutare un bimbo orfano, lì c'é Dio. 

Quando aiuti i lebbrosi o dai conforto agli ammalati (specie) di cancro, lì c'é Dio. 

Quando l' amico paga all' amico il debito del reciproco affetto, ma se tuo fratello in Cristo 

commette una colpa, tu và... esci, prendi il sentiero, bussa alla sua porta. Dio è una strada che 
ci porta gli uni verso gli altri. 

Se tuo fratello in Cristo sbaglia, avvicinati e cammina verso di lui. 

Che cosa ci autorizza a intervenire nella vita dell'altro? Solo la parola "fratello",  come 

sinonimo di fratellanza. 

Ciò che, quindi, ci autorizza a farlo non è la verità, ma la fratellanza. 

I cristiani sono coloro che fanno la verità nell'amore. Che non separano mai verità e amore.  

La verità senza amore porta a tutti i conflitti, e alle guerre di religione. D' altro canto, l' amore 

senza verità è sterile, perché è amore per caso, fortuito, senza progetto né futuro.  

Se il fratello ti ascolta hai "guadagnato" un fratello. Allora é vero che un fratello in Cristo è un 
guadagno,  una ricchezza per Dio e per la terra. 

Un celebre detto ebraico ci rammenta "Chi salva un solo uomo, salva il mondo intero". 

Ma ci deve essere sempre presente il Dio della verità e dell'amore. 



COMPIETA 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO 
Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 
 
In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 
 
Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria Vergine, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro. 
 
Proteggimi, o Dio: * 

in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 

senza di te non ho alcun bene». 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 

è tutto il mio amore. 
Si affrettino altri a costruire idoli: † 

io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; *  
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 



Di questo gioisce il mio cuore, † 
esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza, * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

 
Ant.  Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 

anche il mio corpo riposa al sicuro. 
 
LETTURA BREVE (1Ts 5,23) 
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima 
e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 

nelle tue mani affido il mio spirito. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 
 
ORAZIONE 
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché 
possiamo 
celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R. Amen 

 


