
       
 

 

Vieni, 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. 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 che 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.                      AMEN ! 
 

Invocazione allo Spirito di papa Benedetto XVI 
 

Spirito di vita, che in principio aleggiavi sull’abisso, aiuta 
l’umanità del nostro tempo a comprendere che l’esclusione di 
Dio la porta a smarrirsi nel deserto del mondo, e che solo dove 
entra la fede fioriscono la dignità e la libertà e la società tutta si 
edifica nella giustizia. Spirito di Pentecoste, che fai della Chiesa 
un solo Corpo, restituisci noi battezzati a un’autentica 
esperienza di comunione; rendici segno vivo della presenza del 
Risorto nel mondo, comunità di santi che vive nel servizio della 
carità. Spirito Santo, che abiliti alla missione, donaci di 
riconoscere che, anche nel nostro tempo, tante persone sono in 
ricerca della verità sulla loro esistenza e sul mondo. Rendici 
collaboratori della loro gioia con l’annuncio del Vangelo di Gesù 
Cristo, chicco del frumento di Dio, che rende buono il terreno 
della vita e assicura l’abbondanza del raccolto.               AMEN ! 

PREGHIERE 

DELLA CHIESA 

ALLO SPIRITO 

SANTO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIz5bAxrHWAhWIDRoKHX98CCkQjRwIBw&url=http://www.centroaletti.com/ita/opere/europa/123b.htm&psig=AFQjCNHmEQRU55oQKf3NUYYpOT4DYZJWfA&ust=1505920839817532


Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli ! 
 

Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi 
il fuoco del tuo amore. Ovunque sei presente, Spirito di Dio, in 
tutto ciò che vive infondi la tua forza; Tu sei Parola vera, fonte di 
speranza e guida al nostro cuore. 
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, in chi di giorno lotta per il 
pane; in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace. Da 
Te noi siamo uniti, Spirito di Dio, per essere nel mondo segno 
del tuo amore col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte in 
Cristo, nostro amico. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, e 
rendi il nostro amore fermento genuino per dare a tutto il mondo 
un volto sempre nuovo, più giusto e più sincero.  
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in 
essi il fuoco del tuo amore. Effondi la tua forza e la tua sapienza 
perché in ogni luogo e in ogni tempo possiamo annunciare la 
Tua vita.                                                                        AMEN ! 

 
 

Vieni Spirito del Signore !  
(Invocazione dei padri conciliari  

durante il Concilio Ecumenico Vaticano II) 
 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: sentiamo il peso delle 
nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; vieni a noi, 
assistici, scendi nei nostri cuori: insegnaci tu ciò che dobbiamo 
fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso quanto 
da noi richiedi. Sii tu solo a suggerire e 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 sviare l’ignoranza, non ci renda 
parziali l’umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone. 
Tienici stretti a te col dono della tua grazia, perché siamo una 
sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità.  
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome, sappiamo contemperare 
bontà e fermezza insieme così da far tutto in armonia con te, 
nell’attesa che, per il fedele compimento del dovere, ci siano dati 
in futuro i premi eterni.                                                   AMEN ! 



Preghiera allo Spirito Santo di papa Paolo VI 
 

Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, 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 combatterlo 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, 
fedelmente e coraggiosamente la volontà di Dio.           AMEN ! 
 

Preghiera allo Spirito per il dono dei suoi frutti 
 

Spirito Santo, che susciti l’amore, rendimi tuo testimone, pronto 
a donare a tutti la mia amicizia e il mio aiuto. Riempi, o Santo 
Spirito, il mio cuore di gioia generosa e operosa,  perché tutta la 
mia persona sappia trasmetterla agli altri. Fa’, o Santo Spirito, 
che, con la mia vita semplice e generosa, sappia diffondere la 
pace attorno a me, accogliendo sempre la tua parola. Donami, 
Spirito Santo, che sei amore attento e misericordioso, la 
pazienza che rende forti, che dona fiducia, che sa attendere 
l’altro lungo il cammino che conduce al Padre. Insegnami, o 
Santo Spirito, la benevolenza che porta al perdono, al rispetto, 
all’accettazione serena dell’altro e di me stesso anche nella 
prova. Spirito Santo che trasformi i cuori, donami la bontà che mi 
rende amico di tutti, in ogni ambiente ed in ogni situazione. 
Rendimi, o Santo Spirito, fedele in tutti i miei propositi perché la 
mia vita sia vera e coraggiosa e io sia pronto a seguirti ovunque. 
Spirito Santo, riempi il mio cuore di mitezza perché sappia 
accogliere tutti con generosità, umiltà e semplicità di cuore. 
Aiutami, Spirito Santo, a dominarmi perché assomigli sempre di 
più a Gesù, colui che ha saputo vivere la pienezza del dono di 
sé.                                                                                 AMEN ! 
 



Preghiera allo Spirito di papa 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 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 destinato.                                                            AMEN ! 

 

 

Preghiera allo Spirito di frère Pierre-Yves di Taizè 
 

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 immenso su cui ci innesti, 
che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono nel grande 
Corpo in cui matura la Parola di comunione.                   AMEN ! 
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