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    DIOCESI DI CALTANISSETTA                                                                                       ANNO PASTORALE 2022-2023 
        UFFICIO CATECHISTICO 

 
       Cenacolo del Vangelo  
           per i cresimandi  
   

 
«BONTÀ» 

Impronta di Dio in noi 
 
 

Canto: (a scelta)  

 

Segno: Sulla pianta fissare un cartoncino a forma di foglia con la scritta BONTA’ 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo… 

 

Animatore 
Il sesto frutto dello Spirito Santo è la Bontà che «non riguarda e non si volge a noi stessi, ma riguarda l’altro e il 

suo maggior bene. Al centro di questo dimensione del frutto dello Spirito c’è l’altra persona… ogni altro/a, 

senza alcuna esclusione!». Un dono ricevuto perché gratuitamente partecipiamo della “Bontà” di Dio ricevendo  

da Lui la capacità di essere bene e fare il bene. 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore,  

vieni, Spirito di Bontà! 

 

Riempi i nostri cuori della Tua Bontà 

e le nostre opere annuncino le tue meraviglie. 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore,  

vieni, Spirito di Bontà! 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (6, 35-37) 
 

«In quel tempo Gesù disse: “Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il 

vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. Siate 

misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e 

non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato”».                                                                                                                                                  

 

Parola del Signore 

 

Salmo 107 (a cori alterni) 

 

Saldo è il mio cuore, Dio, 

saldo è il mio cuore: 

voglio cantare inni, anima mia. 

 

Svegliatevi, arpa e cetra, 

voglio svegliare l'aurora. 

 

Ti loderò tra i popoli, Signore, 

a te canterò inni tra le genti, 

 

perché la tua bontà è grande fino ai cieli 

e la tua verità fino alle nubi. 

 



Innàlzati, Dio, sopra i cieli, 

su tutta la terra la tua gloria. 

 

Perché siano liberati i tuoi amici, 

salvaci con la tua destra e ascoltaci. 

 

Dio ha parlato nel suo santuario: 

«Esulterò, voglio dividere Sichem 

e misurare la valle di Succot; 

 

mio è Gàlaad, mio Manasse, 

Efraim è l'elmo del mio capo, 

Giuda il mio scettro. 

 

Moab è il catino per lavarmi, 

sull'Idumea getterò i miei sandali, 

sulla Filistea canterò vittoria». 

 

Chi mi guiderà alla città fortificata, 

chi mi condurrà fino all'Idumea? 

 

Non forse tu, Dio, che ci hai respinti 

e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? 

 

Contro il nemico portaci soccorso, 

poiché vana è la salvezza dell'uomo. 

 

Con Dio noi faremo cose grandi 

ed egli annienterà chi ci opprime. 

 

Breve pausa di silenzio  

 

Dalla Lettera Pastorale L’Albero dello Spirito…non foglie ma frutto di S. E. Rev.ma Mons. Mario Russotto 

 

La bontà è tenere conto degli altri nella propria vita, desiderare e cercare il massimo bene per l’altro… anche se 

non sempre è ciò che l’altro vuole. La bontà è il bello e il buono che Dio depone nel nostro cuore e che noi 

dobbiamo tirar fuori per essere e dare il meglio che è dentro di noi, cioè l’impronta e il tratto di Dio in noi, che 

di Lui siamo immagine secondo la sua somiglianza...La bontà non riguarda e non si volge a noi stessi, ma 

riguarda l’altro e il suo maggior bene. Al centro di questo dimensione del frutto dello Spirito c’è l’altra 

persona… ogni altro/a, senza alcuna esclusione! È dare gioia all’altro desiderando-volendo-cercando 

unicamente il suo bene… anche se non sempre coincide con ciò che l’altro desidera… 

 

 

Riflessione 

 

Interrogativi per riflettere e meditare… 

 

1. So essere felice rendendo felici gli altri?  

 

2. Ho rispetto per tutti e per ciascuno, senza preferenze e senza distinzioni? Metto al centro delle mie 

attenzioni gli altri… o me stesso? 

 

 

Confronto…e preghiere spontanee 

 

Mi impegno a… 

 

Padre nostro che sei nei cieli… 

 

 

Preghiera finale 

 

O Dio nostro Padre, fonte di ogni bontà, Tu sei l’Essere più desiderabile, più amabile e più affascinante; Tu sei 

il Sommo Bene, la Felicità suprema di ogni uomo. Continua, o Padre, a comunicare la Tua Bontà a coloro che 

accolgono la Tua Parola. Donaci occhi limpidi, donaci un cuore puro, perché sappiamo scorgere i germi di 

beni che Tu hai nascosto in ognuno di noi. Solo così scopriremo i segni della Tua bontà e faremo esperienza 

del tuo amore. Amen 

 

 

Canto: (a scelta) 


