
detto: Poiché di lui stirpe noi siamo.  
29 Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo 
pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e 
alla pietra, che porti l ' impronta dell 'arte e 
dell'immaginazione umana. 30 Dopo esser passato sopra 
ai tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini 
di tutti i luoghi di ravvedersi, 31 poiché egli ha stabilito 
un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giusti- 
zia per mezzo di un uomo che egli ha designato, 
dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti».
32 Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, 
alcuni lo deridevano, altri dissero: «Ti sentiremo su 
questo un'altra volta». 33 Così Paolo uscì da quella 
riunione. 34 Ma alcuni aderirono a lui e divennero 
credenti, fra questi anche Dionigi membro dell’Areòpa-
go, una donna di nome Dàmaris e altri con loro. 

PROPOSTA DI PREGHIERA: LE PRATICHE MAGICHE 

At 16 18 […]In nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da 
lei». E lo spirito partì all'istante.  

At 19 18 Molti di quelli che avevano abbracciato la fede 
venivano a confessare in pubblico le loro pratiche 
magiche 19 e un numero considerevole di persone che 
avevano esercitato le arti magiche portavano i propri 
libri e li bruciavano alla vista di tutti. 

 

SEQUENZA  
ALLO SPIRITO SANTO 
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 che 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.

«QUANDO IL FIGLIO 
DELL’UOMO VERRÀ, 
TROVERÀ LA FEDE 
SULLA TERRA?» Lc 18,8

Preghiera  
alla  
Vergine  
Maria 
del Padre 
Pio Bruno Lanteri 
Vergine Santa,  
Madre di Dio e  
Madre mia, 
io ti chiedo due cose 
che mi sono 
ugualmente 
necessarie:  

dammi tuo Figlio,  
è il mio tesoro, 
senza di Lui sono 
povero;  

dai me a tuo Figlio,  
è la mia saggezza, 
la mia luce,  
senza di Lui 
sono nelle tenebre. 

Tutto a Gesù  
per Maria. 

Tutto a Maria  
per Gesù. 



PROPOSTA DI PREGHIERA: IL CONCILIO DI GERUSALEMME 

At 15 28 Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi… 30 Essi 
allora, congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita la 
comunità consegnarono la lettera. 31 Quando l'ebbero 
letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che 
infondeva. 

Gal 2 11 Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a 
lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto. 12 

Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di 
Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma 
dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in 
disparte, per timore dei circoncisi. 13 E anche gli altri 
Giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che 
anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. 14 
Ora quando vidi che non si comportavano rettamente 
secondo la verità del vangelo, dissi a Cefa in presenza 
di tutti: «Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e 
non alla maniera dei Giudei, come puoi costringere i 
pagani a vivere alla maniera dei Giudei? 

At 20 28 […] Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in 
mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come 
vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è 
acquistata con il suo sangue. 29 Io so che dopo la mia 
partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che non 
risparmieranno il gregge; 30 perfino di mezzo a voi 
sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per 
attirare discepoli dietro di sé.

PROPOSTA DI PREGHIERA: UN DISCEPOLO CHIAMATO TIMOTEO 

At 16 1 Paolo si recò a Derbe e a Listra. C'era qui un 
discepolo chiamato Timòteo, figlio di una donna giudea 
credente e di padre greco; 2 egli era assai stimato dai 
fratelli di Listra e di Icònio. 3 Paolo volle che partisse 
con lui, lo prese e lo fece circoncidere per riguardo ai 
Giudei che si trovavano in quelle regioni; tutti infatti 
sapevano che suo padre era greco. 2Tm 1,1 Paolo, 
apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, per 
annunziare la promessa della vita in Cristo Gesù, 2 al 
diletto figlio Timòteo: grazia, misericordia e pace da 
parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. 

2Tm 1 3 Ringrazio Dio, che io servo con coscienza pura 
come i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle 
mie preghiere, notte e giorno; 4 mi tornano alla mente le 
tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere 
pieno di gioia. 5 Mi ricordo infatti della tua fede 
schietta, fede che fu prima nella tua nonna Lòide, poi in 
tua madre Eunìce e ora, ne sono certo, anche in te. 6 

PROPOSTA DI PREGHIERA: IL DISCORSO DI PAOLO ALL’AREOPAGO  

At 17 21 Tutti gli Ateniesi infatti e gli stranieri colà residenti, 
non avevano passatempo più gradito che parlare e 
sentire parlare…  
23 Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo 
annunzio… 28 In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno


