
 

 
 

 
Invocazione dello Spirito 

(C.M. Martini) 
 

Spirito santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in noi quello stesso fuoco 
che ardeva nel cuore di Gesù, 

mentre egli parlava del regno di Dio. 
Tu solo, Spirito santo, puoi accenderlo 

e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, 
la nostra povertà, il nostro cuore spento, 

perché tu lo riaccenda del calore 
della santità della vita, della forza del regno. 

Donaci, Spirito santo, 
di comprendere il mistero della vita di Gesù. 

 
 
 

Atti degli Apostoli 5, 1-11 

5 1Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffìra, vendette un terreno 2e, tenuta 

per sé, d’accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l’altra parte 
deponendola ai piedi degli apostoli. 3Ma Pietro disse: «Anania, perché Satana ti ha 
riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del 
ricavato del campo? 4Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e l’importo della 
vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a 
quest’azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio». 5All’udire queste parole, Anania 
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cadde a terra e spirò. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. 6Si 
alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. 
7Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell’accaduto. 8Pietro 
le chiese: «Dimmi: è a questo prezzo che avete venduto il campo?». Ed ella rispose: 
«Sì, a questo prezzo». 9Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per mettere alla 
prova lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito: 
porteranno via anche te». 10Ella all’istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i 
giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a 
suo marito. 11Un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in tutti quelli che venivano 
a sapere queste cose. 
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