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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.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

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,

sana 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. Amen.



Compieta



1 ant. Tu sei la mia difesa

e il mio rifugio, Signore.

In te, Signore, mi sono rifugiato, †

mai sarò deluso; *

per la tua giustizia salvami.

Porgi a me l'orecchio, *

vieni presto a liberarmi.

Sii per me la rupe che mi accoglie, *

la cinta di riparo che mi salva.

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, *

per il tuo nome dirigi i miei passi.

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *

perché sei tu la mia difesa.

Mi affido alle tue mani; *

tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.

SALMO 30, 2-6

1 ant. Tu sei la mia difesa

e il mio rifugio, Signore.



SALMO 129

2 ant. Dal profondo a te grido, o Signore! 

Dal profondo a te grido, o Signore; *

Signore, ascolta la mia voce.

Siano i tuoi orecchi attenti *

alla voce della mia preghiera.

Se consideri le colpe, Signore, *

Signore, chi potrà sussistere?

Ma presso di te è il perdono, *

perciò avremo il tuo timore.

Io spero nel Signore, *

l’anima mia spera nella sua parola.

L’anima mia attende il Signore *

più che le sentinelle l’aurora.

Israele attenda il Signore, *

perché presso il Signore è la misericordia,

grande è presso di lui la redenzione; *

egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

2 ant. Dal profondo a te grido, o Signore! 



Dal Vangelo secondo Marco (4,1-9)

1Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui

una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere

stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. 2Insegnava

loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo

insegnamento: 3«Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre

seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la

mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era

molta terra; e subito germogliò perché il terreno non era profondo, 6ma

quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra

parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e

non diede frutto. 8Altre parti caddero sul terreno buono e

diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il

sessanta, il cento per uno». 9E diceva: «Chi ha orecchi per

ascoltare, ascolti!». Parola del Signore.



Esortazione spirituale
del Moderatore

Esortazione spirituale
del Moderatore



Presentazione dei
gruppi di lavoro



1) A motivo della crisi economica provocata dalla pandemia, si

prevede che nei prossimi mesi ci sarà una forte e concreta

richiesta di aiuto da parte di tanti entrati in difficoltà per la

perdita del lavoro. Come si prepara la comunità cristiana a

dare il proprio sostegno e contributo?

2) In questo periodo così particolare e difficile molti giovani si

sono allontanati dalle parrocchie. In quali modi e con quali

strategie la comunità potrebbe favorire il loro

riavvicinamento? Quali rinnovati spazi si potrebbero dare

loro?

Domande per i 3 gruppi dell’assemblea di Zona

1° GRUPPO



1) Le difficoltà del momento presente sono una grande

provocazione della provvidenza per un profondo

rinnovamento della vita della comunità. Quali nuove strade

si sono aperte dinanzi a noi? Quali nuove modalità

abbiamo saputo attivare nei vari ambiti: catechesi, relazioni

tra di noi, ecc. Quali altre ancora ne potremmo

implementare?

2) I giovani spesso si sentono ai margini della comunità e

hanno l’impressione di non essere abbastanza accolti e

valorizzati dagli adulti. In quali modi potremmo farli sentire

maggiormente parte integrante della comunità e portatori di

un valore prezioso e arricchente per tutti?

Domande per i 3 gruppi dell’assemblea di Zona

2° GRUPPO



1) Come rendere l’Eucarestia più coinvolgente per tutti, ma in

particolare nei confronti di giovani e bambini? I tre incontri

sul nuovo Messale quali stimoli e quali nuove strade ci

hanno aperto? Che percorsi di approfondimento possiamo

attivare?

2) Qualcuno dice che i giovani si lasciano poco coinvolgere

nei percorsi di ascolto della Parola. Altri dicono che gli adulti

fanno troppo poco per coinvolgerli realmente come soggetti

“aventi parte” del percorso. Cosa stiamo facendo in questa

direzione e cosa potremmo fare di più?

Domande per i 3 gruppi dell’assemblea di Zona

3° GRUPPO




