
 
Novena allo Spirito Santo 

 
Con testi biblici e 

dei Santi del Carmelo 
 

PRIMO GIORNO 
 
 

 
 
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 
 
Inno  
 

Bellezza incomparabile 
ch’ogni bellezza anneri, 
innanzi a Te che l’anima 
senza ferir mi feri, 
ogni terreno amore 
non con rimpianto muore. 

Nodo che insiem sì varie 
cose congiungi e tieni, 
deh! non ti sciôr! Se l’anima 

stretta al suo Dio trattieni, 
in gioie senza uguali 
mutansi tosto i mali. 
Quei che non è, all’Essere 
che non ha fine unisci; 
m’ami senza mio merito; 
senza finir finisci. 
Innanzi a Te, o Possente, 
fai grande il mio niente.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=TWBfP8GX_MMco  
 
Antífona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
Dal Libro del Profeta Isaia 
 
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d'intelligenza, spirito di 
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Non giudicherà 
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secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con 
giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. La giustizia sarà 
fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Non agiranno più iniquamente 
né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore 
riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice 
di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua 
dimora sarà gloriosa» (Is 11, 1-3, 5, 9-10). 
 
Dagli scritti sullo Spirito Santo di Santa Teresa di Gesù  
 
«Un giorno, mentre ero molto preoccupata per la riforma dell’Ordine, il Signore mi 
disse: «Tu fa’ quello che puoi. Per il resto lascia fare a me, senza inquietarti. Godi il 
bene che ti è dato, che è molto grade. Il Padre mio si compiace di te e lo Spirito Santo 
ti ama». […] Ciò detto, l’anima mia entrò in quell’orazione nella quale si gode la 
compagnia della SS. Trinità, e mi parve che la Persona del Padre mi attirasse a sé, 
dicendomi parole molto soavi. Mi disse fra l’altro, mostrandomi il gran bene che mi 
voleva: «Io ti ho dato mio Figlio, lo Spirito Santo e questa Vergine. E Tu che mi puoi 
dare in ricambio?1 […]    
Per instabile che possa essere la vostra immaginazione, troverete sempre, tra il Padre 
e il Figlio, lo Spirito Santo 2. Credo che lo Spirito Santo faccia da mediatore fra l’anima 
e Dio. Egli infatti muove l’anima con ardenti desideri, e fa che si accenda di quel fuoco 
sovrano a cui è tanto vicina. Quali misericordie usate qui con l’anima, o Signore! Siate 
per sempre lodato e benedetto per il grande amore che ci portate! Dio mio e Creatore 
mio, è mai possibile che non vi sia alcuno che non vi ami?»3 
  
Invocazioni 
 

Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella santa Chiesa. 
Diciamo con fede:  

     Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. 

Tu che hai creato il mondo e lo hai redento per mezzo del tuo Figlio,  
— manda il tuo Spirito a rinnovare il volto della terra. 

Tu che hai formato l’uomo a tua immagine e gli hai dato un’anima immortale, 
— manda lo Spirito Santo alla tua Chiesa, perché configurata a Cristo diventi l’anima 
del mondo. 

Fa’ risplendere fra gli uomini del nostro tempo la luce del tuo Spirito,  
— dov’è l’odio, fa’ fiorire l’amore, dov’è il dolore metti la gioia, dov’è la guerra la 
pace. 
 
(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 
 
Preghiera finale  
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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SECONDO GIORNO 
 

 
                           
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 

Inno   

O fiamma d’amor viva, 
che soave ferisci 
dell’alma mia nel più 
profondo centro! 
Poiché non sei più schiva, 
se vuoi, ormai finisci; 
rompi la tela a questo  
dolce incontro! 
  
O cauterio soave! 
O deliziosa piaga! 
O blanda mano! 
O tocco delicato, 
che sa di vita eterna, 
e ogni debito paga! 
Morte in vita, uccidendo, 
hai tu cambiato! 

 O lampade d fuoco, 
nel cui vivo splendore 
gli antri profondi 
dell’umano senso, 
che era oscuro e cieco, 
con mirabil valore 
al lor Diletto dan luce e calore! 
 
Quanto dolce e amoroso 
ti svegli sul mio seno, 
dove solo e in segreto tu dimori! 
Nel tuo spirar gustoso, 
di bene e gloria pieno, 
Nel tuo spirar gustoso, 
di bene e gloria pieno, 
 

(Amancio Prado. https://www.youtube.com/watch?v=hLyQnFxv1nM) 

Antifona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
Vangelo 
 
«Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si 
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domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te 
e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si 
allontanò da lei.» (Lc 1, 26-35, 37-38). 
 
Scritto sullo Spirito Santo di San Giovanni della Croce 
 
«Anche l’aridità di spirito può essere una causa che impedisce all’anima di assaporare 
la soavità interiore […] chiudendole la porta per mezzo di una orazione e di una 
devozione continua, la seconda è quella di invocare lo Spirito Santo, affinché tenga 
lontano queste aridità, alimenti e cresca l’amore dello Sposo e le faccia praticare 
interiormente le virtù. Tutto ciò serve perché il Figlio di Dio, suo Sposo, provi gioia e 
diletto in lei, che desidera solo contentare l’Amato. […] L’anima dunque in questo luogo 
intende per vento lo Spirito Santo, dicendo di Lui che risveglia gli amori. Infatti, allorché 
questo vento divino la investe, l’infiamma tutta, la accarezza, la ravviva, ne risveglia la 
volontà e ne eccita gli appetiti, che prima erano affievoliti e addormentati all’amore di 
Dio, in maniera tale che si può ben dire che risveglia gli amori fra Lui e lei»4.  

 
Invocazioni 
 
Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella santa Chiesa. 
Diciamo con fede: Rinnova, Signore, il volto della terra. 

Signore, Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, 
—manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova. 
 
Tu che dal cielo hai effuso sugli apostoli il Dono del Padre, 
—manda il tuo Spirito a rinnovare l’umanità intera. 
 
Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati, 
—manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo. 

(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 
 
Preghiera finale 
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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TERZO GIORNO 
 

 
    
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 
 
Inno 
 
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 tenebre 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 piena 
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 
destinato5. 
Amen. 

 
Antifona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
  
Vangelo 
 
«Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, 
Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 3, 13-
17). 
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Scritto sullo Spirito Santo di Santa M. Maddalena de Pazzi 
 
«Lo Spirito è il dispensatore dei tesori che stanno nel seno del Padre e il depositario 
delle intimità che si scambiano il Padre e il Verbo. […]. Dal seno del Padre trae il potere 
con doni più numerosi che le stelle del cielo. Dal costato del Verbo trae un amore 
ardente, più abbondante di frutti che la primavera di fiori… Dal cuore del Verbo tira 
fuori un’intima purezza, più luminosa di una limpidissima acqua. […]. Le cateratte del 
cielo sono sempre aperte per spargere la grazia, però noi non teniamo aperta la bocca 
del desiderio per riceverla… O, come è aperto il cielo per inviarlo! […]. Vieni, vieni, o 
Spirito Santo!… Venga l’unione del Padre, la compiacenza del Verbo, la gloria degli 
angeli! Tu sei, o Spirito di verità, il premio dei santi, il refrigerio delle anime, la luce 
delle tenebre, la ricchezza dei poveri, il tesoro di coloro che amano, la sazietà degli 
affamati, la consolazione dei pellegrini; tu sei colui nel quale è contenuto ogni tesoro!» 
[…]. «Lo Spirito è venuto con tutta la pienezza dei suoi doni ed è entrato nel mio 
cuore… Però non basta che riposi solamente in me: ti prego affinché tu infonda il tuo 
amore anche nelle altre tue spose, elette e amate, e in tutte le altre creature...»6 

 
Invocazioni 

Celebriamo la gloria di Dio, e con animo gioioso e confidente supplichiamo il Signore, 
dicendo: 

Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. 
 
Feconda il mondo, Signore, con il tuo Spirito, acqua viva che sgorga dal costato di 
Cristo, 
— perché il mondo intero sia liberato da ogni male. 
 
Tu, che con il tuo Spirito tutto rinnovi, 
— fa’ che gli uomini costruiscano un mondo nuovo di giustizia e di pace. 
 
Mediante il tuo Spirito hai risuscitato dai morti il Cristo tuo Figlio, 
— dona ai nostri fratelli defunti la vita immortale. 
 
(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 
 
Preghiera finale 
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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QUARTO GIORNO 
                                  

 
 
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 
 
Inno 
 
Alla fonte di acqua viva 
ci conduce il Signore. 
Alla fonte di acqua viva 
ci conduce il Signore. 
Il Signore è il mio Pastore, 
nulla mi manca; 
il Signore è il mio Pastore. 
In verdi prati 
mi fa pascolare. 
In verdi prati 
mi fa pascolare.. 
Alla fonte di acqua viva 
ci conduce il Signore. 
Alla fonte di acqua viva 
ci conduce il Signore. 
https://www.oblatos.com/a-las-fuentes-de-agua-viva/ 
Antifona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
Vangelo 
 
«Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo 
Spirito. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: Se 
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo 
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non 
era ancora stato glorificato. (Gv 3, 7-8; 7, 37-39). 
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Dagli scritti sullo Spirito Santo del B. M. Eugenio del Bambino Gesù 
 
«Lo Spirito […] se sappiamo che è il soffio della Sapienza dell’amore, della 
Misericordia infinita, che desidera diffondersi, che ci ha creato per diffondersi in noi e 
trascinarci nel potente moto e nel torrente dei tesori dell’amore della sua vita 
straripante. Questo soffio è infinitamente saggio e infinitamente potente. Utilizza tutti i 
ricorsi della sua sapienza e della sua forza per compiere i suoi eterni disegni. […] La 
nostra volontà è troppo lenta e inferma per la realizzazione dei disegni dello Spirito 
Santo sopra di noi. […] Il soffio divino si prodigherà per servirsi di queste porte aperte 
[i doni dello Spirito] di fronte a lui, si precipiterà attraverso quelle come un torrente, 
come un “fiume in piena”, in detti della Scrittura, per arricchire l’anima sopra tutti i suoi 
meriti, sopra tutte le sue esigenze, senza alcun conto di sé se non la sua propria 
necessità di donarsi e diffondersi. Per mezzo dei doni dello Spirito Santo, […] Dio 
invade l’anima, suscita in essa il volere e l’operare, perfeziona le virtù, esercita la sua 
azione progressivamente o d’un solo tocco, in modo e misura come a Lui piace»7. 
 
Invocazioni 
 
Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella santa Chiesa. 
Diciamo con fede: 
 
Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.. 
 
Mediante il battesimo ci chiami a far parte di un solo corpo in un solo Spirito, 
— fa’ che i credenti in Cristo formino un cuore solo e un’anima sola. 
 
Ci hai rivelato nello Spirito il tuo disegno di unità e di pace, 
— fa’ che gli uomini costruiscano un mondo nuovo nella giustizia e nella pace. 
 
Signore, Padre di tutti gli uomini, che ci hai rivelato nello Spirito il tuo disegno di unità 
e di pace, 
— riunisci nella tua Chiesa tutti i figli dispersi e illumina tutti gli uomini con la grazia 
del tuo Spirito. 
 
(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 
 
 
Preghiera finale 
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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QUINTO GIORNO 
     

 
 
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 
 
Inno  
 
Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 

Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 

Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. Amen. (Inno Primi Vespri) 

(https://www.youtube.com/watch?v=nBAe896IbVk) 
Antifona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
Vangelo 
 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
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manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto» (Gv 14, 15-17, 26). 
 
Dagli scritti sullo Spirito Santo di Santa Maria di Gesù Crocifisso 
 
Nutriva una devozione straordinaria per lo Spirito Santo, sulle sue labbra affiorava 
spesso questa preghiera che le fu rivelata: «Spirito Santo, ispirami. Amore di Dio, 
consumami. Sul retto sentiero, guidami. Maria, Madre mia, soccorrimi. Con Gesù, 
benedicimi. Da ogni male, da ogni illusione e pericolo preservami».  

Gesù si varrà di lei per diffondere la devozione allo Spirito Santo, un giorno le dirà: 
«Se tu vuoi cercarmi, conoscermi e seguirmi, allora invoca la luce, lo Spirito Santo, 
che ha illuminato i suoi discepoli e che fino ad oggi illumina tutti coloro che a Lui si 
rivolgono. Te lo dico in assoluta verità: chiunque invoca lo Spirito Santo mi cercherà e 
mi troverà. La sua coscienza sarà delicata come i fiori del campo; e se è padre o madre 
di famiglia, la pace sarà nel suo cuore, in questo e nell’altro mondo; non morirà nelle 
tenebre, ma in pace. Nutro un desiderio ardente e vorrei che tu lo comunicassi: ogni 
prete che dirà ogni mese la S. Messa dello Spirito Santo, l’onorerà. E chiunque 
l’onorerà e prenderà parte a questa Messa, sarà onorato dallo Spirito Santo e la luce 
e la pace dimoreranno nel profondo del suo cuore. Lo Spirito Santo verrà a guarire i 
malati e a risvegliare coloro che dormono»8.  
 
Invocazioni 
 
Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella santa Chiesa. 
Diciamo con fede: 
 
Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa. 

Tu che promettesti di inviarci lo Spirito Santo che ci insegnerà ogni cosa e ci farà 
ricordare tutto quello che ci hai detto,  
— donaci questo Spirito affinché illumini la nostra fede. 
 
Tu che con il tuo Spirito tutto rinnovi, ci illumini e consoli, 
— guarisci gli infermi, conforta i sofferenti, dona a tutti pace e salvezza. 
 
Mediante il tuo Spirito hai risuscitato dai morti il Cristo tuo Figlio, 
— dona ai nostri fratelli defunti la vita immortale. 
 
(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 

 
Preghiera finale 
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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SESTO GIORNO 

 

 
 
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo.  Alleluia. 
 
Sequenza di Pentecoste 
 
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.  
 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.  

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 ch’è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=PXMAHbw7oDI) 
 
Antífona 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de 
tu amor. Alleluia. 
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Dalla Lettera ai Romani 
 
«Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo 
infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli 
intercede per i santi secondo i disegni di Dio» (Rm 8, 26-27) 
 
Dagli scritti sullo Spirito Santo del beato Francisco Palau  
 
«Inviate al mio cuore questo divino Spirito ed egli chiederà per me, egli mi insegnerà 
ciò che devo chiedere, come e quando ho da chiedere, e in abbondanza mi darà forza 
per perseverare nella domanda fino ad aver ricevuto ciò che desidero ottenere. [...] 
Signore Dio mio, Voi siete lo Spirito che dà vita, che illumina e coordina le membra del 
corpo mistico di Gesù Cristo. Voi siete lo Spirito che con gemiti inesprimibili intercede 
nei nostri cuori [Rm 8,26] il rimedio alle necessità della Chiesa. Otteniamo soltanto 
quando siete voi che chiedete per noi. I nostri desideri, sospiri e lacrime hanno un 
valore inestimabile solo quando procedono da Voi e siete Voi che li ispirate. L’uomo 
non sa chiedere, né che cosa chiedere, né quando. Chiede bene soltanto quando Voi 
lo fate chiedere. Venite, quindi, o santo Spirito, e vivificate il mio cuore. Dirigete Voi la 
mia volontà e i miei desideri. Spalancate Voi le labbra della mia anima e insegnatele a 
parlare con il suo Dio. Parlate e chiedete Voi in me perché non sia io… Ma Voi colui 
che chiede in me al Figlio. Gesù mi manda a suo Padre al quale chiedere grazia. E 
come andrei io al Padre se Voi non mi prendeste per mano? Che cosa chiederei se 
Voi non me lo ispiraste? Poi, allora, Veni, Sancte Spiritus»9.  
 
Invocazioni 
 
Gloriae lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella santa Chiesa. 
Diciamo con fede: 
 
Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa. 
 
Per la santa Chiesa; perché guidata dallo Spirito Santo, 
— annunci a tutti gli uomini il Vangelo della gioia. 

Per le vocazioni; perché lo Spirito Santo 
— susciti nel seno della Chiesa vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie che 
diano fiducia della salvezza universale. 

Per i fedeli laici che costituiscono parte dei diversi movimenti ecclesiali, 
— perché siano luce di Cristo in mezzo al mondo e nei differenti ambienti sociali. 
 
(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 
 
Preghiera finale 
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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SETTIMO GIORNO 
 
 

 
 
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 
 
 
Inno 
 
Véni, Creátor Spíritus, 
mentes tuórum visita, 
imple supérna grátia, 
quae tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere, 
dígitus paternae déxterae, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus; 
infunde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius, 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te praevio 
vitemus omne noxium. 

Per te sciámus da Patrem, 
noscamus atque Filium; 
teque utriúsque Spíritum 
credamus omni témpore. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDhYGdK0KQg 

Antifona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
Dalla Lettera ai Romani 
 
«Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non 
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, 
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8, 14-17). 
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Dagli scritti sullo Spirito Santo di Teresa de los Andes  

A 17 anni le fu concesso di capire il mistero della vita intratrinitaria (Gv 14, 23), come 
lo riferisce il primo scritto del suo Diario. Il secondo scritto corrisponde al ritiro di 
Pentecoste che fece nel primo mese del suo ingresso nel Carmelo dello Spirito Santo 
di Los Andes,a 19 anni.10.  

«Vivere in unità di pensieri, in unità di sentimenti, di azioni, e così, il Padre 
guardandomi, vedrà l’immagine del suo Figlio. E lo Spirito Santo, vedendo risiedere il 
Padre e il Figlio, mi farà sua sposa e le Tre Persone verranno a dimorare in me».  

«Entrai ieri nel ritiro. Nostro Signore mi disse che fosse per Lui a suo Padre. Che l’unica 
cosa che desiderassi in questo ritiro era che mi nascondessi e mi sommergessi nella 
Divinità per conoscere di più Dio e amarlo, e conoscere di più me stessa e aborrirmi. 
Che desiderassi di lasciarmi guidare totalmente dallo Spirito Santo. Che la mia vita 
deve essere una lode continua di amore. Perdermi in Dio. Contemplarlo sempre senza 
perderlo mai di vista. Per questo, vivere in un silenzio e dimenticanza di tutto il creato, 
dato che Dio, per sua natura, sempre vive solo. Tutto è silenzio, armonia, unità in Lui. 
E per vivere in Lui, è necessario divenire semplici, non avere che un solo pensiero e 
attività: lodare».  

Invocazioni 
 
Trascorsi i giorni dell’antica Pentecoste scese dal cielo sugli apostoli lo Spirito 
consolatore. Celebrando il grande mistero, preghiamo Dio Padre perché lo rinnovi in 
noi:  
Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. 
 
Per la Chiesa, diffusa in tutta la terra; perché, spinta dallo Spirito Santo, sia sempre 
attenta a ciò che succede nel mondo, faccia sue le sofferenze, le gioie e le speranze 
di tutti gli uomini del nostro tempo, veda i segni di carità che deve compiere e così 
possa illuminarlo tutto con il Vangelo.  
  
Per tutti i popoli e le etnie nelle diversità di cultura e civiltà; perché lo Spirito Santo apra 
i cuori di tutti al Vangelo, proclamato nelle lingue proprie, e li guidi fino alla piena verità. 
  
Per il nostro mondo di oggi; perché lo Spirito Santo, che abbraccia la storia umana, 
promuova la speranza di un futuro migliore e possiamo intravedere il gran giorno di 
Gesù Cristo. 
 
(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro.  
 
Preghiera finale 
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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OTTAVO GIORNO 
  

 
 
 
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 
 
Inno 
 
O Eterno Spirito, Luce, Verità,  
Amore e Bontà Infinita, 
che abitando come Ospite dolcissimo  
nell' anima cristiana, 
la rendi atta a produrre frutti di santità, 
che derivando da te,  
o Principio sempre fecondo  
della vita spirituale, 
si chiamano appunto 
 frutti dello Spirito Santo, 
noi, anime sterili,  
Ti supplichiamo di infonderci  
quella vitalità e fecondità 
che produce e matura  
i Tuoi Santi Frutti! 
 
Antifona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
 
«Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, 
ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella - disse - che voi avete 
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo. Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra» (At 1, 4-5, 8). 
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Da uno scritto sullo Spirito Santo di santa Teresa Benedetta della Croce 
 
«Amore servizievole è quello di questo Accompagnante che viene in aiuto a tutte le 
creature per elevarle alla pienezza. Questo è il titolo che si è dato allo Spirito Santo. 
[…] Una volta che uno è stato attratto nell’orbita di Dio, si è raccolto nel suo intimo e si 
è abbandonato a Lui in unione amorosa, già il problema è risolto per sempre. Basta 
che si lasci dirigere e guidare dallo Spirito di Dio – che già lo muove in modo sicuro – 
perché abbia sempre e in tutto la certezza di agire rettamente. […]. Lo Spirito di Dio è 
coraggio, sapienza e forza. Egli dà all’anima vita nuova e la possibilità di compiere ciò 
che per sua natura non ha capacità e al medesimo tempo le indica la linea che deve 
seguire nelle sue azioni. […] Quando Dio stesso o una verità recondita riguardo a Lui 
ci si disvela, ciò succede grazie al suo Spirito. Allo stesso modo, quando un uomo 
desidera trasmettere ad un altro questo stesso tipo di verità, dovrà essere mosso 
ugualmente da questo stesso Spirito»11.  
 
Invocazioni 
 

Fratelli, preghiamo il Padre che per i meriti di suo Figlio Gesù Cristo, ci invii lo Spirito 
Santo per confermare e accrescere il rinnovo pasquale della sua Chiesa. 

Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. 

Per la santa Chiesa di Dio: perché ricolma dei doni dello Spirito, 
— sia raccolta in unità. 
 
Per il santo Padre Francesco, per il nostro Vescovo N. e per tutti i sacerdoti,  
— perché conceda loro in abbondanza lo Spirito di sapienza e di santità. 
 
Per tutti quelli che lavorano per la pace e la concordia tra i popoli, 
— perché riescono a riunire gli uomini nell’amore.  
  
(Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 
 
Preghiera finale 
 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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NONO GIORNO 
 

 
 
Invocazione iniziale 
  
Lo Spirito del Signore pervade l’universo: venite, adoriamo. Alleluia. 
 
Inno 
 
Giorno d'immensa gioia 
nella città di Dio: 
la fiamma dello Spirito 
risplende nel cenacolo. 
 
Si rinnova il prodigio 
degli antichi profeti: 
una mistica ebbrezza 
tocca le lingue e i cuori. 
 
O stagione beata 
della Chiesa nascente, 
che accoglie nel suo grembo 
le primizie dei popoli! 
 

È questo il giubileo 
dell'anno cinquantesimo, 
che riscatta gli schiavi 
e proclama il perdono. 
 
Manda su noi, Signore, 
il dono del tuo Spirito, 
concedi al mondo inquieto 
la giustizia e la pace. 
 
O luce di sapienza, 
rivelaci il mistero 
del Dio trino ed unico, 
fonte d'eterno amore. Amen12. 

Antifona 
 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
 
«Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi. e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio!» 
(At, 2, 1-4,11) 
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Poesia sullo Spirito Santo di Santa Elisabetta della Trinità 
 
Sono molto ricchi i riferimenti che Santa Elisabetta della Trinità fa sullo Spirito Santo 
nei suoi scritti. Qui ricordiamo solamente la sua poesia “Pentecoste 1898” 
 
Della tua fiamma incandescente e pura 
brucia l’anima mia, Spirito Santo, 
consumala nel tuo divino Amore, 
che non mi stanco d’invocare mai. 
O Spirito di Dio, fulgida luce 
che a me discendi pieno dei tuoi doni 
e mi sommergi nella tua dolcezza, 
brucia ed annienta in  me tutta me stessa. 
Tu, da cui viene la mia vocazione, 
compi l’opera tua tutta interiore 
di perfetta unità, di quella vita 
nascosta in Dio che solamente bramo. […]  
Tu, suprema bontà, bellezza eterna, 
che adoro ed amo nel mio nulla, o Dio, 
consuma nelle tue fiamme divine 
il corpo, il cuore, l’anima di questa 
umile sposa della Trinità, 
che a lei restar fedele solo aspira!13. 
 
Dagli scritti sullo Spirito Santo di Santa Teresa di G. B. 
 
In Santa Teresa di Lisieux, il fuoco sarà il simbolo per eccellenza per indicare l’azione 
dello Spirito Santo come fuoco trasformatore che la unisce a Cristo e la eleva alla 
pienezza della vita divina, che si riverserà nella Chiesa. 

 
«Ah, tu sai che t’amo, Gesù divino! 
Lo Spirito d’Amor tutta m’infiamma. 
È amando Te che io attiro il Padre: 
il debole mio cuore lo trattiene. 
O Trinità, ormai sei prigioniera  
del mio Amore!»14. 
 

«Chiedo a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore, di unirmi così strettamente a 
Lui, che Egli viva ed agisca in me. Sento che quanto più il fuoco dell’amore infiammerà 
il mio cuore, quanto più dirò: Attirami, tanto più le anime che si avvicineranno a me 
(povero piccolo rottame di ferro inutile, se mi allontanassi dal braciere divino) 
correranno rapidamente all’effluvio dei profumi del loro Amato, perché un’anima 
infiammata di amore non può restare inattiva»15.  
 
Dagli scritti sullo Spirito Santo del beato Tito Brandsma 
 
«Come una Madre tra i suoi figli […]. Ricorda loro le parole di Gesù che teneva 
custodite nel suo cuore. Li anima ad un’orazione di confidenza, perché lo Spirito Santo 
venga a rinnovarli e trasformare il loro cuore. Magari avessimo le debite disposizioni! 
Ascoltare Maria. Anche a noi dirige le sue parole. Siamo anche noi apostoli che 
abbiamo bisogno dello Spirito Santo, però è necessario che l’amore regni nei nostri 
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cuori e che noi ci consegniamo totalmente  a Dio, se desideriamo che trovi posto in 
loro. Il nostro cuore non sarà degno di accoglierlo, a meno che noi non ci disponiamo 
ad ascoltare le sue ispirazioni. […] Siamo figli di Dio e di Maria, Ella è il nostro rifugio 
e la nostra speranza. Vogliamo pregare con Lei per ricevere, per sua intercessione, lo 
Spirito Santo, il quale ci trasformi in uomini nuovi e diversi. […] Nostra Signora ha 
portato al mondo il Fuoco che deve infiammarlo. Che si incendi e arda anche in noi»16.  
 
Invocazioni 

Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella santa Chiesa. 
Diciamo con fede: Rinnova, Signore, il volto della terra. 

Signore, Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, 
— manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova. 
 
Tu che dal cielo hai effuso sugli apostoli il Dono del Padre, 
— manda il tuo Spirito a rinnovare l’umanità intera. 
 
Tú que, por el Espíritu Santo, diste a los apóstoles el poder de perdonar los pecados 
y el poder de retenerlos,  
— manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo. 
 (Si possono aggiungere altre libere intenzioni) 
 
Padre nostro. 
 
Preghiera finale 

O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 

   Preghiera allo Spirito Santo 

—Dallo spirito del male. 
    Liberaci, o Spirito del Padre e del Figlio. 
—Dallo spirito di discordia e di invidia. 
—Dallo spirito di ostinazione e testardaggine (puntiglio).  
—Dallo spirito di orgoglio e presunzione. 
—Dallo spirito di impurità. 
—Da ogni spirito del male. 
—Dallo spirito di tiepidezza nel servizio divino. 
—Da ogni contagio dello spirito del mondo. 
—Per il tuo eterno procedere dal Padre e dal Figlio. 
—Per l’immensa santità con la quale adornasti l’anima di Maria. 
—Per la tua ammirabile opera nell’incarnazione di Gesù Cristo. 
—Per la tua apparizione nel battesimo di Cristo. 
—Per la tua discesa sopra gli apostoli. 
—Per la tua bontà ineffabile, mediante la quale governi e santifichi la Chiesa, doni 
fortezza ai martiri, illumini i Dottori e adorni con diversi doni tutto il Popolo di Dio. 
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Note 

1 Relazioni Spirituali, 13; 25, 2.  
2 Cammino di Perfezione, 27,7 
3 Pensieri sull’Amore di Dio, 5,5.  
4 Cantico Spirituale, B, 17, 2. 4; 39,3.  
5  Preghiera allo Spirito Santo di Giovanni Paolo II 
(https://www.preghiereperlafamiglia.it/lo-spirito-santo.htm) 
6 Santa MARIA MADDALENA DE PAZZI, Éxtasis, amor y renovación. BAC, Madrid 1999, 
55-56, 207-208. 
7 M. Eugenio del Bambino Gesù, Quiero ver a Dios, Ed. El Carmen,1982, 410-411 
8 P. ESTRATE, Mariam, sainte palestinienne. La vie de Marie de Jésus crucifié, P. 
Téqui éditeur, Paris 1999, 259-260. 
9 Lucha del alma con Dios, IV, 19.  
10 Nei suoi scritti vi sono 58 menzioni riguardanti lo Spirito Santo. Almeno 33 delle 
sue lettere le inizia invocando il Paraclito per la persona a cui scrive: “Che la grazia 
dello Spirito Santo sia nella sua anima”, o “Che lo Spirito Santo sia nell’anima di …”. I 
testi corrispondono al suo Diario, n. 20 y 56.  
8 Edith STEIN, Pensamientos, Monte Carmelo, Burgos 1999, 29-31.  
12 Inno de Lodi, domenica di Pentecoste.  
13 Poesia 54, Pentecoste, 29.5.1898. Aveva allora 18 anni.  
14 Poesía 17, 2. Vivere d’amore! 
15 Manoscritto C 36r. 
16 Tito BRANDSMA, Ejercicios bíblicos con María para llegar a Jesús, 1978, 75-76. 
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