
 

 

Preghiera per la Pentecoste 

 
 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
a Te la lode e l’onore nei secoli dei secoli! Amen! 

In questo nostro travagliato tempo  
invochiamo, umilmente, la Tua misericordia. 

Riconosciamo di aver peccato, 
di aver trascurato i Tuoi richiami  

e i continui inviti alla conversione del cuore. 

Riconosciamo che ci hai inviato profeti e santi, 
che molti di loro ti hanno testimoniato  

donando la vita fino al martirio. 

Riconosciamo che ci hai inviato, innumerevoli volte, 
l’Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 

e che hai rafforzato la nostra fede 
nella presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare 

attraverso molteplici miracoli eucaristici. 

Riconosciamo di aver contribuito al degrado morale in cui ci troviamo, 
e dal quale provengono devastanti conseguenze per l’umanità, 

con la nostra leggerezza, con la nostra superficialità,  
con i nostri attaccamenti alle cose e ai piaceri di questo mondo, 

con la nostra tiepidezza, con la nostra presunzione, 
con la durezza del nostro cuore. 

Il rifiuto ostinato della Tua presenza e del Tuo amore, 
che è pienezza di vita, profonda gioia e autentica pace, 

ha prodotto molte sofferenze, disordini morali e sociali, 
difficoltà impreviste e incapacità a risolverle in radice. 

 

Ultima di una lunga serie, la pandemia che, in questo tempo, affligge il mondo intero. 
A causa di questa e della nostra debole fede, siamo privati della libertà, della bellezza dell’incontro, 
ma soprattutto del conforto dei sacramenti, 
e tra questi l’Eucaristia, presenza eminente di Gesù, Pane del Cielo, Paradiso in Terra. 
 

Santissima Trinità, tutto è possibile a Te! Vieni in nostro soccorso! 
Tutti possano comprendere che Tu sei amore presente e operante! 
 

Fa’ che, in questo tempo di sofferenza spirituale, 
nel quale si rinnova il Sacrificio della Croce attraverso la mistica Passione e Morte del Redentore, 
e la difficoltà a credere nella Sua Risurrezione, 
Egli, il Vivente, entri nei cuori chiusi dei Suoi discepoli 
annunciando la Pace ed effondendo nuovamente il Suo Spirito di Verità e Amore, 
affinché, allontanato il dubbio e vinta la paura, tutta la Chiesa possa testimoniare Te, sorgente di Vita! 
 

Te lo chiediamo confidando nella Tua infinita Bontà, 
e nell’intercessione della Beata Vergine Maria, 
abbandonati totalmente alla Tua divina volontà. 
 

Tu che regni nei secoli dei secoli. Amen! 
 (a cura di P. Cristoforo Amanzi, ofm) 


