


°

Canto di invocazione: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

“Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano  

l’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque” (Gen 1,2) 

Quante volte mi capita di percepire la mia vita come informe e deserta, 

sterile e incapace di germi di novità. Eppure, anche in questi momenti 

per me di tenebre, il tuo Spirito Signore aleggia leggero e discreto, 

perché anche la mia vita venga da Te ri-creata. 

 

Invoco lo Spirito Santo con l’ “Inno allo Spirito Santo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria al Padre… 

Maria, Madre del Creatore, prega per noi. Ave Maria… 

Vieni o Spirito Creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia  

i cuori che hai creato.  

 

O dolce Consolatore,  

dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore,  

santo crisma dell’anima.  

 

Dito della mano di Dio,  

promesso dal Salvatore,  

irradia i tuoi sette doni,  

suscita in noi la parola.  

 

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. 
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°  

Canto di invocazione: LO SPIRITO DEL SIGNORE É SU DI ME 

 

“Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha con-
sacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai 
miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la liber-

tà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri…” Is 61,1 
 

Quante volte mi sento incapace di portare l’annuncio del Vangelo, ma 

Tu Signore mi spingi ad andare verso ogni fratello e sorella che mi poni 

sul cammino, bisognosi di ricevere il Tuo amore, la Tua consolazione, la 

Tua liberazione. Non sono le mie capacità a rendere questo possibile, 

ma il Tuo Spirito che mi riempie e mi consacra.  

 

Invoco lo Spirito Santo con la preghiera del card. Martini: 

Gloria al Padre… 

Maria, dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Ave Maria… 

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. 

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 si comunica 

e 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, 

perché tu lo riaccenda 

del calore della santità della vita, 

della forza del Regno. 

Amen 
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°

Canto di invocazione: VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 
 

“Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo  
i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica  

le mie leggi”  Ez 36,27 

 
Ho bisogno del tuo Spirito Signore, che prenda casa dentro di me e 

converta il mio cuore. Ho bisogno di vivere non secondo le mie leggi, 

le mie regole che sento mi legano e rendono schiavo. Desidero l’unica 

legge, quella che può darmi la vera libertà: la legge dell’amore, la tua 

legge, Signore! 

 

Invoco lo Spirito Santo con la preghiera di S. 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 
 

Gloria al Padre… 

Maria, Madre della Divina grazia, prega per noi. Ave Maria… 
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°  

Canto di invocazione: SPIRITO SANTO, APRI IL MIO CUOR 

 

“Dice il Signore Dio a queste ossa:  
Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete”  Ez 37,5 

 

Signore, quante volte mi sono lasciato accecare da false illusioni, ho 

cercato di farmi valere per ciò che possiedo, curando la mia apparenza, 

il mio aspetto esteriore. E nel cuore ho sentito la morte, il buio, la steri-

lità della mia vita. Vieni Spirito Santo, soffia nel mio cuore e fammi rivi-

vere dell’Amore che solo Tu sai donare. 
 

Invoco lo Spirito Santo con la preghiera (Lettera da Taizé 2000): 

Spirito Santo, 

non permettere che i nostri cuori siano turbati, 

rassicuraci nelle nostre oscurità, 

donaci la gioia, e attenderemo nel silenzio 

e nella pace che si levi su di noi la luce del Vangelo. 

Gesù Cristo, nelle nostre profondità  

tu discerni un’attesa contemplativa: 

una sete riempie la nostra anima, quella di abbandonarci in Te. 

Chi potrebbe condannarci? 

Anche se il nostro cuore ci condannasse,  

Dio è più grande del nostro cuore. 

Gesù, nostra speranza, con il poco che capiamo del Vangelo, 

ci fai scoprire ciò che ti aspetti da noi. 

Gesù Cristo, nella preghiera le nostre povere parole 

spesso fanno fatica ad esprimere 

il nostro desiderio di una comunione con Te, 

ma Tu già ci accogli. 

Gloria al Padre… 

Maria, sede della sapienza, prega per noi. Ave Maria… 
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°

Canto di invocazione: RIEMPICI DI TE 

 
“Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diver-
ranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno 

sogni, i vostri giovani avranno visioni” Gl 3,1 
 
Signore, mi sento così ripiegato su me stesso da non riuscire a vedere 

oltre il mio naso. Non riesco a cogliere i segni della Tua presenza, non 

riesco a vedere quello che Tu stai operando in me e attorno a me. Ef-

fondi lo Spirito di profezia, donaci la capacità di sognare insieme a Te! 
 

Invoco lo Spirito Santo con la preghiera di don Tonino Bello: 

Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti e accendevi parole di fuoco 

sulla loro bocca, torna a parlarci con accenti di speranza.  

Frantuma la corazza della nostra assuefazione all’esilio.  

Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute.  

Dissipa le nostre paure. Scuotici dall’omertà.  

Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare  

per i soprusi consumati sui poveri.  

E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere  

che le prime officine della violenza e della ingiustizia  

sono ospitate nei nostri cuori. Donaci la gioia di capire  

che tu non parli solo dai microfoni delle nostre chiese.  

Che nessuno può menar vanto di possederti.  

E che, se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole,  

è anche vero che i tuoi gemiti si esprimono  

nelle lacrime dei maomettani e nelle verità dei buddisti,  

negli amori degli indù e nel sorriso degli idolatri,  

nelle parole buone dei pagani e nella rettitudine degli atei. 
 

Gloria al Padre… 

Maria, madre del buon consiglio, prega per noi. Ave Maria… 
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Canto di invocazione: SPIRITO SANTO, DOLCE PRESENZA 

 

“Le rispose l’angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te sten-

derà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio” Lc 1,35 

 
Signore, pensare che siamo creati a tua immagine e somiglianza è dav-

vero incredibile! E quante volte rischio di sporcare questa verità pro-

fonda di me, impedendomi di far risplendere in tutta la sua bellezza 

quell’immagine impressa nel mio Spirito! Donami il Tuo Spirito santifi-

catore, capace di risanare il mio cuore e di farlo risplendere di Te. 
 

Invoco lo Spirito Santo con la preghiera 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. 

 

Gloria al Padre… 

Maria, specchio della santità divina, prega per noi. Ave Maria… 
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Canto di invocazione: FUOCO D’AMORE 

 

“In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Io 
ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nasco-

sto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.  
Sì, Padre, perché così a te è piaciuto” Lc 10,21 

 

Quante volte cerco la felicità, sbagliando anche dove cercarla. Tu Si-

gnore sai esultare, gioire profondamente perché ti accorgi di quanto è 

grande il Padre, che si rivela e rende vicino a chi è piccolo nel cuore. 

Donami il tuo Spirito per gioire di un Dio che svela la sua grandezza a 

chi sa di essere semplice e mantiene il cuore di un bambino. 
 

Invoco lo Spirito Santo con la preghiera di D. M. Turoldo: 

Spirito di Dio, iniziativa dell'Amore, 

stupore del vivere, silenzio indicibile 

in cui la vita e l'amore si confondono: 

tu vieni a turbarci, vento dello Spirito, 

tu sei l'altro che è in noi. 

Tu sei il soffio che anima e sempre scompare. 

Tu sei il fuoco che brucia per illuminare. 

Attraverso i secoli e le moltitudini 

tu corri come un sorriso per fare impallidire 

le pretese degli uomini. 

Poiché tu sei 

l'invisibile testimone del domani, 

di tutti i domani. 

Tu sei povero come l'Amore: 

per questo ami radunare per creare, 

o brezza e tempesta di Dio 

Gloria al Padre… 

Maria, causa della nostra letizia, prega per noi. Ave Maria… 
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Canto di invocazione: LODE AL NOME TUO 
 

“Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto” Gv 14,16 

 
La vita tante volte ti pone davanti fatiche e dolori, momenti di prova e 

di buio che rischiano di farti perdere la serenità, di smarrirti. In quei 

momenti, Signore, chiusi nel nostro dolore, fatichiamo quasi a sentire 

la Tua voce, la Tua presenza. Vieni Spirito Consolatore, rischiara la no-

stra vita, riempi di balsamo le nostre ferite e rivivremo. 

 

Invoco lo Spirito Santo con la preghiera di Bruno Forte: 

Gloria al Padre… 

Maria, madre della consolazione, prega per noi. Ave Maria… 

Spirito del Signore, 

vieni su di noi, 

trasforma il nostro cuore 

e prendine possesso. 

Brucia le nostre paure, 

sciogli le nostre resistenze, 

donaci la capacità di essere giusti 

con noi stessi e con gli altri, 

per riconoscere 

ed accettare in tutto 

le esigenze della verità. 

Fa’ che non restiamo prigionieri 

della nostalgia 

e del rimpianto del passato, 

ma sappiamo aprirci 

con serena fortezza 

alle sorprese di Dio. 

Donaci la fedeltà 

all’umile presente 

in cui ci hai posto, 

per redimere con Te e in Te 

il nostro oggi, 

e farne l’oggi dell’Eterno… 

Santificatore del tempo 

aiutaci a fare del nostro cammino 

il luogo dell’Avvento; 

dove si affaccia già ora 

nei gesti dell’amore 

e nella resa della fede, 

l’alba del regno, 

promesso e atteso  

nella speranza. 

Amen! Alleluia! 
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Canto di invocazione: MANDA IL TUO SPIRITO 
 

“Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovava-
no tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo 

un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tut-
ta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che 

si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono col-
mati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 

modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” At 2,1-4 

 

Invoco lo Spirito Santo con la “Sequenza di Pentecoste” 

Atto di consacrazione allo Spirito Santo 

Gloria al Padre… 

Maria, tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Ave Maria… 

 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, 

sana 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. Amen 
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Atto di consacrazione allo Spirito Santo: 

O Spirito Santo, 
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 conosco, che amo 

e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: 

tutto sia beneficato dalla Potenza della Tua Luce,  

del Tuo Calore, della Tua Pace. 

Tu sei Signore e dai la vita 

e senza la Tua Forza nulla è senza colpa. 

O Spirito dell'Eterno Amore 

vieni nel mio cuore, 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.  

Amen!  

S ERV I Z I O D I OCESANO PER I L PR IMO ANNUNCI O 


