
 

 

 

 

 

PREGHIERE  
ALLO  

SPIRITO SANTO 
 

NOVENA 

nito di te, Vergine Maria.  
Dimora in te, vive in te, in te realizza la più 
grande opera della storia: “Il Verbo fatto Car-
ne”. 
Agisce liberamente in te.  
Tu gli appartieni… 
Insegnami ad ascoltare lo Spirito: “È lo Spiri-
to del Padre vostro che parla in voi” (Mt 
10,20). 
Insegnami ad affidarmi allo Spirito: “Lo Spiri-
to stesso intercede con insistenza per noi con 
gemiti inesprimibili” (Rm 8,26). 
Insegnami a lasciar agire liberamente in me 
lo Spirito: “Infatti tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di 
Dio” (Rm 8,14). 
Lo spirito umano non può capire tutto questo. 
Solo la meditazione della Parola di Dio può 
introdurci in questo mistero.  
Solo Dio può rivelarci qual è il suo Spirito e 
quanto potente e dolce è la sua azione nelle 
nostre anime. 
Vieni Santo Spirito. 
Amen 
 
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DEL CARD. CARLO MARIA MARTINI 
 
O Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in noi quello stesso fuoco, che ar-
deva nel cuore di Gesù, mentre egli parlava 
del regno di Dio. 
Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi, così 
come si comunicò ai discepoli di Emmaus. 
Fa’ che non ci lasciamo soverchiare 
o turbare dalla moltitudine delle parole, ma 
che dietro di esse cerchiamo quel fuoco, che 
infiamma i nostri cuori. 
Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo e a te 
dunque rivolgiamo la nostra debolezza, la 
nostra povertà, il nostro cuore spento… 
Donaci, Spirito Santo, di comprendere il mi-
stero della vita di Gesù. 
Donaci la conoscenza della sua persona, per 
comunicare alle sue sofferenze, e partecipare 
alla sua gloria. 
Amen. 

more, così ogni pena mi sembrerà leggera. 
Santo mio Padre,  e dolce mio Signore, ora 
aiutami in ogni mia azione.  
Cristo amore, Cristo amore.  
Amen. 
  
  
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DI S. TERESA D'AVILA 
  
O Spirito Santo, sei tu che unisci la mia ani-
ma a Dio: muovila con ardenti desideri 
e accendila con il fuoco del tuo amore. 
Quanto sei buono con me, o Spirito Santo di 
Dio: sii per sempre lodato e benedetto per il 
grande amore che effondi su di me! 
Dio mio e mio Creatore è mai possibile che vi 
sia qualcuno che non ti ami?  
Per tanto tempo non ti ho amato!  
Perdonami, Signore.  
O Spirito Santo, concedi all’anima mia di es-
sere tutta di Dio e di servirlo senza alcun in-
teresse personale, ma solo perché è Padre 
mio e mi ama. 
Mio Dio e mio tutto, c’è forse qualche altra 
cosa che io possa desiderare?  
Tu solo mi basti.  
Amen. 
  
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DI FRÈRE PIERRE-YVES DI TAIZÉ 
  
Spirito che aleggi sulle acque, calma in noi le 
dissonanze, i flutti inquieti, il rumore delle 
parole, i turbini di vanità, e fa sorgere nel 
silenzio la Parola che ci ricrea. 
Spirito che in un sospiro sussurri al nostro 
spirito il Nome del Padre, vieni a radunare 
tutti i nostri desideri, falli crescere in fascio di 
luce che sia risposta alla tua luce, la Parola 
del Giorno nuovo. 
Spirito di Dio, linfa d’amore dell’albero im-
menso su cui ci innesti, che tutti i nostri fra-
telli ci appaiano come un dono nel grande 
Corpo in cui matura la Parola di comunione. 
 
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DEL CARD. François-Xavier Van Thuan 
 
Lo Spirito Santo si è completamente impadro-
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SEQUENZA ALLO SANTO SPIRITO 
 
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. 0 luce bea-
tissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fe-
deli. 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 pre-
mio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
 
 
CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
  
O Santo Spirito, Amore che procede dal Padre 
e dal Figlio, Fonte inesauribile di grazia e di 
vita, a te desidero consacrare la mia persona, 
il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i 
miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i 
miei pensieri, i miei affetti, tutto quanto mi 
appartiene e tutto ciò che sono. 
Tutti coloro che incontro, che penso che cono-
sco, che amo e tutto ciò con cui la mia vita 
verrà a contatto: tutto sia beneficato dalla Po-
tenza della tua Luce, del tuo Calore, della tua 
Pace. 
Tu sei Signore e dai la vita e senza la tua For-
za nulla è senza colpa. 
O Spirito dell’Eterno Amore, vieni nel mio cuo-
re, rinnovalo, e rendilo sempre più come il 
Cuore di Maria, affinché io possa diventare, 
ora e per sempre, Tempio e Tabernacolo della 
Tua Divina presenza. 
 
 
PREGHIERA PER IMPLORARE LO SPIRITO 
 
Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo; sen-
tiamo il peso delle nostre  debolezze, ma sia-
mo tutti riuniti del tuo nome; vieni a noi, assi-
stici, vieni nei nostri cuori; insegnaci tu ciò che 
dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da se-
guire, compi tu stesso quanto da noi richiesto. 
Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre 
decisioni, perché tu solo, con Dio Padre e con 
il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso; non 

permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu 
che ami l’ordine e la pace; non ci faccia svia-
re l’ignoranza; non ci renda parziali l’umana 
simpatia, non ci influenzino cariche e perso-
ne; tienici stretti a te e in nulla ci distogliamo 
dalla verità; fa’ che riuniti nel tuo santo no-
me, sappiamo contemperare bontà e fermez-
za insieme, così da fare tutto in armonia con 
te, nell’attesa che per il fedele compimento 
del dovere ci siano dati in futuro i premi eter-
ni. Amen. 
 
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DI S. PAOLO VI 
  
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore pu-
ro, pronto ad amare Cristo Signore con la 
pienezza, la profondità e la gioia che tu solo 
sai infondere. 
Donami un cuore puro, come quello di un 
fanciullo che non conosce il male se non per 
combatterla e fuggirlo. 
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore 
grande, aperto alla tua parola ispiratrice 
e chiuso ad ogni meschina ambizione.  
Donami un cuore grande e forte capace di 
amare tutti, deciso a sostenere per loro ogni 
prova, noia e stanchezza, ogni delusione e 
offesa. 
Donami un cuore grande, forte e costante 
fino al sacrificio, felice solo di palpitare con il 
cuore di Cristo e di compiere umilmente, fe-
delmente e coraggiosamente la volontà di 
Dio. Amen. 
  
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DI S. GIOVANNI PAOLO II 
  
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo che 
piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tene-
bre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di 
amore, vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 
che senza amore e verità non può vivere. 
Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della vita e 
della gioia, vieni e dona ad ogni uomo la pie-
na comunione con te, con il Padre e con il 

Figlio, nella vita e nella gioia eterna, per cui è 
stato creato e a cui è destinato. Amen. 
  
 
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DI SANT'AGOSTINO 
  
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: 
donami lo sguardo e l ’udito interiore, perché 
non mi attacchi alle cose materiali  ma ricerchi 
sempre le realtà spirituali. 
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell’amore: 
riversa sempre più la carità nel mio cuore. 
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: 
concedimi di pervenire alla conoscenza della 
verità in tutta la sua pienezza. 
Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che 
zampilla per la vita eterna: fammi la grazia di 
giungere a contemplare il volto del Padre 
nella vita e nella gioia senza fine. 
Amen. 
  
  
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DI S. BERNARDO 
  
O Spirito Santo, anima dell’anima mia, in te 
solo posso esclamare: Abbà, Padre. 
Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di 
chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. 
O Spirito d’amore, suscita in me il desiderio 
di camminare con Dio: solo tu lo puoi suscita-
re.  
O Spirito di santità, tu scruti le profondità 
dell’anima nella quale abiti, e non sopporti in 
lei neppure le minime imperfezioni: bruciale in 
me, tutte, con il fuoco del tuo amore. 
O Spirito dolce e soave, orienta sempre più 
la mia volontà verso la tua, perché la possa 
conoscere chiaramente, amare ardentemente 
e compiere efficacemente.  
Amen. 
  
  
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
DI S. CATERINA DA SIENA 
  
O Spirito Santo, vieni nel mio cuore:  
per la tua potenza attiralo a te, o Dio, 
e concedimi la carità con il tuo timore. 
Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero: ri-
scaldami e infiammami del tuo dolcissimo  
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