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Canto di invocazione: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

Il dono della Sapienza. È la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di 

Dio. E ovviamente questo deriva dalla intimità con Dio, dal rapporto intimo 

che noi abbiamo con Dio, dal rapporto di figli con il Padre. Lo Spirito Santo 

rende allora il cristiano «sapiente». Questo, però, non nel senso che “ha una 

risposta per ogni cosa”, che “sa tutto”, ma nel senso che «sa» di Dio, sa come 

agisce Dio, conosce quando una cosa è di Dio e quando non è di Dio; ha que-

sta saggezza che Dio dà ai nostri cuori. Il cuore dell’uomo saggio in questo 

senso ha il gusto e il sapore di Dio.             
papa Francesco, 9 aprile 2014  

 

Dal Libro del profeta Gioele (3,1-ss)  
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti 
i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni…Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato. 

 
Vieni Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

 
Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 

 
Preghiamo: 

Signore Gesù Cristo, donaci lo Spirito di Sapienza per gustare la dolcezza 

della Parola di Dio, la tenerezza del suo Amore, l’infinita pace che ci viene 

dal rispondere alla chiamata che Dio ha scritto nei nostri cuori. Tu che sei 

Dio e vivi e regni con Il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 
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https://www.youtube.com/watch?v=e2SaOERsN0E&t=4s


 

 
 

Canto di invocazione: SANTO SPIRITO 
 

Il dono dell’Intelletto. Non si tratta qui dell’intelligenza umana, della capacità 

intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. È invece una grazia che 

solo lo Spirito Santo può infondere e che suscita nel cristiano la capacità di 

andare al di là dell’aspetto esterno della 4 realtà e scrutare le profondità del 

pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. L’intelletto permette di “intus 

legere”, cioè di “leggere dentro”: questo dono ci fa capire le cose come le ca-

pisce Dio, con l’intelligenza di Dio. E’ chiaro allora che il dono dell’intelletto è 

strettamente connesso alla fede. Quando lo Spirito Santo abita nel nostro 

cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella com-

prensione di quello che il Signore ha detto e ha compiuto. Lo stesso Gesù ha 

detto ai suoi discepoli: io vi invierò lo Spirito Santo e Lui vi farà capire tutto 

quello che io vi ho insegnato.                papa Francesco, 30 aprile 2014  

 

Dalla lettera ai Romani di san Paolo, apostolo (8, 14-15)  
Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete rice-
vuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba! cioè: Pa-
dre!  

Vieni Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

 
Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 

 
Preghiamo: 

Signore Gesù Cristo, donaci lo Spirito di Intelletto per saper guardare con 

verità il nostro cuore e scoprirvi la presenza di Dio; sii tu il Maestro 

interiore che ci guida alla Verità tutta intera e a comprendere il progetto 

d’amore di Dio per ciascuno di noi. Tu che sei Dio e vivi e regni con Il Pa-

dre e lo Spirito Santo  per tutti i secoli dei secoli. Amen SE
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https://www.youtube.com/watch?v=iyV88wm1aa0&list=PL2206A2265A83702E


 

 
 

Canto di invocazione: VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 
 

Il dono del Consiglio. È il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra 

coscienza di fare una scelta concreta in comunione con Dio, secondo la logica 

di Gesù e del suo Vangelo. In questo modo, lo Spirito ci fa crescere interior-

mente, ci fa crescere positivamente, ci fa crescere nella comunità e ci aiuta a 

non cadere in balia dell’egoismo e del proprio modo di vedere le cose. 

Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano mettiamo da 

parte la nostra logica personale, dettata il più delle volte dalle nostre chiusu-

re, dai nostri pregiudizi e dalle nostre ambizioni. In questo modo matura in 

noi una sintonia profonda, quasi connaturale nello Spirito e si sperimenta 

quanto siano vere le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Matteo: «Non 

preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato 6 in quell’ora 

ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 

vostro che parla in voi» (Mt 10,19-20).          papa Francesco, 7 maggio 2014  

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (7, 37-39) 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad 
alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la Scrittura, 
fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. Questo egli disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui.  

 
Vieni Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 
 
Preghiamo: 

Signore Gesù Cristo, donaci lo Spirito di Consiglio, suggerisci al nostro 

cuore ciò che conviene domandare al Padre; ricordaci sempre le tue Parole 

perché in ogni situazione della nostra vita possiamo individuare la strada 

giusta da percorrere per giungere alla gioia piena. Tu che sei Dio e vivi e 

regni con Il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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https://www.youtube.com/watch?v=fXvakwxO5Do


 

 
 

Canto di invocazione: INNO ALLO SPIRITO SANTO 
 

Oggi pensiamo a quello che fa il Signore: Lui viene sempre a sostenerci nella 

nostra debolezza e questo lo fa con un dono speciale: il dono della Fortezza. 

Con il dono della fortezza, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore, 

lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, 

in modo che la Parola del Signore venga messa in pratica, in modo autentico 

e gioioso. La Chiesa risplende della testimonianza di 8 tanti fratelli e sorelle 

che non hanno esitato a dare la propria vita, pur di rimanere fedeli al Signore 

e al suo Vangelo. Non bisogna pensare che il dono della fortezza sia necessa-

rio soltanto in alcune occasioni o situazioni particolari. Questo dono deve co-

stituire la nota di fondo del nostro essere cristiani, nell’ordinarietà della nostra 

vita quotidiana. L’apostolo Paolo ha detto una frase che ci farà bene sentire: 

«Tutto posso in colui che mi dà la forza».       papa Francesco, 14 maggio 2014  

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 5-6)  
Disse Gesù: “In verità, in verità ti dico: se uno non rinasce da acqua e da Spirito 
non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, ma quel 
che è nato dallo Spirito è Spirito”.  
 

Vieni Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 
 
Preghiamo: 

Signore Gesù Cristo, donaci lo Spirito di Fortezza, irrobustisci la nostra 

fede, perché possiamo sempre rendere ragione della nostra chiamata; 

donaci il coraggio che ci fa essere sempre e dovunque autentici testimoni 

del tuo nome. Tu che sei Dio e vivi e regni con Il Padre e lo Spirito San-

to  per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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https://www.youtube.com/watch?v=hIJx6a8IFe8


 

 
 
Canto di invocazione: RIEMPICI DI TE 

 

La Scienza che viene dallo Spirito Santo, però, non si limita alla conoscenza 

umana: è un dono speciale, che ci porta a cogliere, attraverso il creato, la 

grandezza e l’amore di Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura. 

Quando i nostri occhi sono illuminati dallo Spirito, si aprono alla contempla-

zione di Dio, nella bellezza della natura e nella grandiosità del cosmo, e ci 

portano a scoprire come ogni cosa ci parla di Lui e del suo amore. Tutto que-

sto suscita in noi grande stupore e un profondo senso di gratitudine! È la sen-

sazione che proviamo anche quando ammiriamo un’opera d’arte o qualsiasi 

meraviglia che sia frutto dell’ingegno e della creatività dell’uomo: di fronte a 

tutto questo, lo Spirito ci porta a lodare il Signore dal profondo del nostro 

cuore e a riconoscere, in tutto ciò che abbiamo e siamo, un dono inestimabile 

di Dio e un segno del suo infinito amore per noi. 

papa Francesco, 21 maggio 2014  

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,16-17.26)  
Dice il Signore: “Io pregherò il Padre ed egli vi manderà un altro Consolatore per-
ché rimanga con voi per sempre: lo Spirito di verità che il mondo non può cono-
scere. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Egli vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.  
 

Vieni Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 
 
Preghiamo: 

Signore Gesù Cristo, donaci lo Spirito di Scienza, rendici capaci di cono-

scere, amarti e seguirti nel cammino della vita; orienta le nostre scelte se-

condo la mentalità del Vangelo e insegnaci a pensare, ad agire, a scegliere 

come Tu ha pensato, agito, scelto. Tu che sei Dio e vivi e regni con Il Padre 

e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen SE
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https://www.youtube.com/watch?v=7pmeNQW1pYw


 

 
 
Canto di invocazione: SPIRITO SANTO, DOLCE PRESENZA 

 

Il dono della Pietà. Bisogna chiarire subito che questo dono non si identifica 

con l’avere compassione di qualcuno, avere pietà del prossimo, ma indica la 

nostra appartenenza a Dio e il nostro legame profondo con Lui, un legame 

che dà senso a tutta la nostra vita e che ci mantiene saldi, in comunione con 

Lui, anche nei momenti più difficili e travagliati. Si tratta di una relazione vis-

suta col cuore: è la nostra amicizia con Dio, donataci da Gesù, un’amicizia che 

cambia la nostra vita e ci riempie di entusiasmo, di gioia. Per questo, il dono 

della pietà suscita in noi innanzitutto la gratitudine e la lode. È questo, infatti, 

il motivo e il senso più autentico del nostro culto e della nostra adorazione. 

Quando lo Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore e tutto il suo 

amore per noi, ci riscalda il cuore e ci muove quasi naturalmente alla preghie-

ra e alla celebrazione. Pietà, dunque, è sinonimo di autentico spirito religioso, 

di confidenza filiale con Dio, di quella capacità di pregarlo con amore e sem-

plicità che è propria delle persone umili di cuore.   
 papa Francesco, 6 giugno 2014  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (16, 12a-13)  
Disse Gesù ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da dirvi. Quando verrà lo Spi-
rito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future”.  
 

Vieni Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 
 
Preghiamo: 

Signore Gesù Cristo, donaci lo Spirito di Pietà, crea in noi la coscienza di 

essere figli amati da Dio Padre, fatti a tua immagine e ricolmi della gioia 

dello Spirito che dà la vita. Tu che sei Dio e vivi e regni con Il Padre e lo 

Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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https://www.youtube.com/watch?v=Bb2WHAiP5SM


 

 
 
Canto di invocazione: FUOCO D’AMORE 

 

Il dono del timore di Dio. È il dono dello Spirito che ci ricorda quanto siamo 

piccoli di fronte a Dio e al suo amore e che il nostro bene sta nell’abbando-

narci con umiltà, con rispetto e fiducia nelle sue mani. Questo è il timore di 

Dio: l’abbandono nella bontà del nostro Padre che ci vuole tanto bene. Il ti-

more di Dio ci fa prendere coscienza che tutto viene dalla grazia e che la no-

stra vera forza sta unicamente nel seguire il Signore Gesù e nel lasciare che il 

Padre possa riversare su di noi la sua bontà e la sua misericordia. Quando sia-

mo pervasi dal timore di Dio, allora siamo portati a seguire il Signore con 

umiltà, docilità e obbedienza. È un dono che fa di noi cristiani convinti, entu-

siasti, che non restano sottomessi al Signore per paura, ma perché sono com-

mossi e conquistati dal suo amore!                 papa Francesco, 11 giugno 2014  

 
Dalla lettera agli Efesini di san Paolo, apostolo (1,3.13-14)  
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetto con 
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascolta-
to la parola della verità, il vangelo della salvezza, e avere in esso creduto, avete 
ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è anticipazio-
ne della nostra eredità.  
 

Vieni Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 
 
Preghiamo: 

Signore Gesù Cristo, donaci lo Spirito del Timore di Dio, rendici consape-

voli dell’amore paterno di Dio e facci sempre attenti a accogliere, nel no-

stro cammino, i segni e le persone con cui Dio ci rivela la sua volontà. Tu 

che sei Dio e vivi e regni con Il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei 

secoli. Amen SE
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https://www.youtube.com/watch?v=2FCzg6Iz204


 

 
 
Canto di invocazione: VIENI SANTO SPIRITO 

 

La nascita della Chiesa. Questo mistero [della Pentecoste] costituisce il batte-

simo della Chiesa, è un evento che le ha dato, per così dire, la forma iniziale e 

la spinta per la sua missione. La Pentecoste è la festa dell’unione, della com-

prensione e della comunione umana. L’unità può esserci solo con il dono del-

lo Spirito di Dio, il quale ci darà un cuore nuovo e una lingua nuova, una ca-

pacità nuova di comunicare. […] A Pentecoste dove c’era divisione ed estra-

neità, sono nate unità e comprensione. Lo Spirito, proprio per il fatto che agi-

sce così, ci introduce in tutta la verità, che è Gesù, ci guida nell’approfondirla, 

nel comprenderla: noi non cresciamo nella conoscenza chiudendoci nel no-

stro io, ma solo diventando capaci di ascoltare e di condividere, solo nel «noi» 

della Chiesa, con un atteggiamento di profonda umiltà interiore. 
papa Benedetto XVI, 27 maggio 2012 

Dagli Atti degli Apostoli (10,44-48)  
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti 
coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, 
si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito San-
to; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: 
«Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, co-
me noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cri-
sto. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.  

 
Vieni Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 
 
Preghiamo: 

Dio onnipotente, rifulga su di noi lo splendore della tua gloria, Gesù Cri-

sto, luce della tua luce, e confermi con il dono dello Spirito Santo i cuori di 

coloro che per tua grazia sono rinati a vita nuova. Egli vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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https://www.youtube.com/watch?v=KyIvjWiIrrs


 

 
 
Canto di invocazione: VIENI SPIRITO SANTO, SEQUENZA 

 

Il medesimo Spirito crea la diversità e l’unità e in questo modo plasma un po-

polo nuovo, variegato e unito: la Chiesa universale. Dapprima, con fantasia e 

imprevedibilità, crea la diversità; in ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e 

vari. Poi lo stesso Spirito realizza l’unità: collega, raduna, ricompone l’armonia. 

Cosicché ci sia l’unità vera, quella secondo Dio, che non è uniformità, ma uni-

tà nella differenza. [….] Essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomi-

ni e donne di comunione; è chiedere anche un cuore che senta la Chiesa no-

stra madre e nostra casa: la casa accogliente e aperta, dove si condivide la 

gioia pluriforme dello Spirito Santo.                papa Francesco, 4 giugno 2017 

 
Dagli Atti degli Apostoli (2,1-ss)  
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nel-
lo stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si ab-
batte 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. 

 
Vieni Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Gloria al Padre… 
Maria, ricolma di Spirito Santo, prega per noi.  
Ave Maria… 
 
Preghiamo: 

O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni po-

polo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito San-

to, e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà 

hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spi-

rito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen  SE
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https://www.youtube.com/watch?v=49ZvAzpy0jM


Vieni Spirito Santo, 

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, 

raddrizza 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.      

S ERV IZ I O D IOCESANO PER I L PR IMO ANNUNC IO - BG 

Sequenza allo Spirito Santo: 


