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Preghiera iniziale: 

O Spirito Santo, Padre dei poveri e Consolatore degli afflitti, vieni e 

scendi sopra di noi. Rischiaraci con la tua luce; governaci con la tua 

sapienza; santificaci con il tuo amore; animaci con la tua grazia 

sostienici con la tua fortezza; rinvigoriscici con la tua unzione; 

adottaci come figli con la tua carità; pacificaci con la tua presenza; 

salvaci con la tua infinita misericordia; sollevaci infine dalla terra al 

cielo, affinché ti lodiamo, ti benediciamo e ti amiamo per tutta 

l’eternità. Amen. 

Segue la lettura della meditazione del giorno, dopo la quale il 

sacerdote si reca all’inginocchiatoio. Il lettore guida poi la seguente 

preghiera: 

PREGHIERA PER OTTENERE I SETTE DONI DELLO 

SPIRITO SANTO 

O Signore Gesù Cristo, Tu prima di ascendere al cielo hai promesso 

di mandare lo Spirito Santo per completare il tuo lavoro nelle anime 

dei tuoi apostoli e discepoli: concedimi di ricevere lo stesso Spirito 

Santo così che Egli possa perfezionare nella mia anima l’opera della 

tua grazia e del tuo amore.  

Concedimi la sapienza, perché possa disprezzare le cose transitorie di 

questo mondo e gustare solamente le cose eterne. Gloria 

Concedimi l’intelletto, per illuminare la mia mente con la luce della 

tua divina verità. Gloria 

Concedimi il consiglio, perché possa sempre scegliere la via più 

sicura per piacere a Dio compiendo la sua volontà. Gloria 

Concedimi la fortezza, perché possa portare la mia croce con Te e 

possa superare con coraggio tutti gli ostacoli che si oppongono alla 

mia salvezza. Gloria 



Concedimi la scienza, perché possa conoscere Dio e me stesso e 

crescere in perfezione nella scienza dei Santi. Gloria 

Concedimi la pietà, perché possa trovare, con l’amore di un figlio, il 

servizio di Dio dolce ed amabile. Gloria 

Concedimi il timor di Dio, perché possa riempirmi di un amorevole 

rispetto verso Dio e possa temere in ogni modo di dispiacergli. 

Gloria 

Ti prego dunque, Signore, di segnarmi con il sigillo dei tuoi veri 

discepoli e animami in tutte le cose con il tuo Spirito. Amen. 

Il sacerdote intona: 

LITANIE ALLO SPIRITO SANTO 

 Signore   abbi misericordia di noi 

 Cristo  abbi misericordia di noi 

 Signore  abbi misericordia di noi 

 Padre tutto potenza  perdonaci 

 Gesù, Figlio eterno del Padre 

 e Redentore del mondo 
 salvaci  

 Spirito del Padre e del Figlio  santificaci 

 Santissima Trinità  ascoltaci 

 Spirito Santo, che procedi dal 

 Padre e dal Figlio 
 vieni nei nostri cuori 

 Spirito Santo che sei uguale  

 al Padre e al Figlio 
 vieni nei nostri cuori 

 Promessa di Dio Padre  vieni nei nostri cuori 



 Sposo celeste della B.V. Maria  vieni nei nostri cuori 

 Raggio di luce del cielo  vieni nei nostri cuori 

 Autore di ogni bene  vieni nei nostri cuori 

 Sorgente di acqua viva  vieni nei nostri cuori 

 Fuoco consumatore  vieni nei nostri cuori 

 Unione spirituale  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di amore e di verità  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di sapienza e di scienza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di consiglio e di fortezza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di Misericordia e di 

perdono 
 vieni nei nostri cuori 

 Spirito di modestia e di innocenza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di umiltà e castità  vieni nei nostri cuori 

 Spirito confortatore  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di grazia e di preghiera  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di pace e di mitezza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito santificatore  vieni nei nostri cuori 

 Spirito che governi la Chiesa  vieni nei nostri cuori 

 Dono di Dio altissimo  vieni nei nostri cuori 

 Spirito che riempi l'universo  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di adozione dei figli di Dio  vieni nei nostri cuori 



 Spirito Santo  Ispiraci l'orrore dei peccati  

 Spirito Santo  vieni e rinnova la faccia della terra 

 Spirito Santo 
 irradia con la tua luce le nostre 

 anime 

 Spirito Santo  imprimi la tua legge nei nostri cuori 

 Spirito Santo  infiammaci col fuoco del tuo amore 

 Spirito Santo 
 riversa in noi il tesoro delle tue 

 grazie 

 Spirito Santo  insegnaci a pregare bene 

 Spirito Santo 
 illuminaci con le tue ispirazioni 

divine 

 Spirito Santo  conduci noi nella via della salvezza 

 Spirito Santo 
 fa che conosciamo l'unica cosa 

 necessaria 

 Spirito Santo  ispiraci la pratica del bene 

 Spirito Santo  concedici il merito di tutte le virtù 

 Spirito Santo  facci perseveranti nella giustizia 

 Spirito Santo  sii tu la nostra perenne ricompensa 

 Agnello di Dio, 

 che togli i peccati del mondo 
 manda a noi il tuo Spirito  

 Agnello di Dio, 

 che togli i peccati del mondo 
 riempi le nostre anime dei doni dello 

Spirito Santo  



 Agnello di Dio, 

 che togli i peccati del mondo 
 donaci lo Spirito di sapienza e 

di pietà  

Vieni, o Spirito Santo,                       riempi i cuori dei tuoi fedeli e 

accendi in essi il fuoco del tuo 

Amore. 

 Manda il tuo Spirito e sarà una 

nuova creazione 
 E rinnoverai la faccia della terra  

 

Preghiera conclusiva 

Preghiamo: 

 
O Dio, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la 
vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro 
Signore.  

Amen. 
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