
Preghiera di lunedì 3 giugno 2019 

“Manda il tuo Spirito Signore” 

Cari ragazzi, 

  siamo giunti al termine di un anno scolastico, un anno particolare per 

il nostro Istituto: dentro alla storia collettiva di questi 100 anni si iscrive anche 

la vostra storia personale, in particolare quella vissuta in questo anno. Per alcuni 

di voi sarà stato un anno splendido, coronato da successi nello studio, frutto 

dell’impegno e della passione, nelle relazioni e nei rapporti umani; per altri sarà 

stato segnato dalla fatica, talvolta dalla delusione di non aver visti ripagati i 

propri sforzi, deluse le aspettative, andare in fumo relazioni che magari si 

pensavano solidissime; forse addirittura qualcuno percepirà una sorta di 

fallimento e gli sembrerà che tutto stia andando in fumo; per alcuni la fatica 

finirà a giugno, per coloro che avranno l’esame di stato a luglio, per altri avrà un 

“supplemento estivo”. Per ciascuno il Signore ha una parola personale da 

consegnare, perché la gioia non sia passeggera ed effimera, perché la delusione 

non ci schiacci. 

In questo momento, vogliamo fare sintesi e raccoglierci in silenzio qualche 

istante per rivedere il nostro anno scolastico, dire grazie per quanto vissuto, 

riconoscere dove avremmo potuto fare di più: 

 

SILENZIO 

 

Chiediamo il dono dello Spirito, in vista della Pentecoste che celebreremo 

domenica prossima a coronamento del Tempo Pasquale, affinché gioie e 

speranze, delusioni e fatiche non siano mai fini a se stesse ma ci aiutino a 

crescere, senza perderci mai d’animo: 

 

CIASCUNO AFFIDI ALLO SPIRITO CIÒ CHE DESIDERA 

 

Ringraziamo anche per il dono di tre nuovi preti che ieri sono stati ordinati dal 

vescovo Claudio per la nostra Chiesa di Padova: tre giovani, Giovanni, Marco e 

Pierclaudio, che hanno saputo coraggiosamente dire “sì” per sempre al progetto 

che Dio ha consegnato loro per la vita. 

 

Per loro e per tutti noi preghiamo: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo… 

 


