
PREGHIERA

DELLO SPIRITO SANTO
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Preghiera dello Spirito Santo

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio

O Dio, vieni a salvarci.

Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno

Suonate la tromba in Sion,
radunate da ogni parte il popolo,
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli,
questo è il giorno del Signore.

Venite, genti tutte, dalle vostre case,
radunatevi, ch’è il giorno del Signore,
uniti invocate il nome del Signore
e il suo Spirito la forza vi darà.
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I vostri vecchi avranno dei sogni
e i giovani vedranno visioni;
anche sopra gli afflitti e sui prigionieri
il mio Spirito diffonderò.

O terra, non temere, rallegrati e gioisci,
che il Signore ha fatto grandi cose;
non temete, animali della campagna,
che il deserto ora è pascolo per voi.

E voi figli di Sion, gioite nel Signore,
perché vi dà la pioggia regolare;
fa scendere le acque, la siccità è finita,
mangerete in abbondanza e sazietà.

Delle vostre zappe fatene spade,
con le falci fate delle lance;
anche il debole dica: io sono un guerriero,
e il più piccolo sia forte nel Signore.

Lettura della Parola di Dio

Alleluia, alleluia, alleluia.

Se uno non rinasce dall’acqua e dallo Spirito,
non può entrare nel regno di Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia.

H
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Preghiera dello Spirito Santo

Alleluia, alleluia, alleluia.

Lo Spirito del Signore è su di me,
mi ha mandato a portare
il lieto annunzio ai poveri.

oppure

Effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo,
susciterò profeti in mezzo a voi.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera dello Spirito Santo

Padre,
manda nel tuo nome lo Spirito Santo
che ci insegnerà ogni cosa,
che ci ricorderà la parola di Gesù,
che resterà con noi per sempre.
Lo Spirito ci consolerà,
lo Spirito ci sosterrà
nelle vie difficili del mondo,
lo Spirito ci guiderà alla verità
per essere veri nell’amore.
Lo Spirito ci aprirà alle cose future,
lo Spirito ci donerà ciò che è tuo.
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Padre,
riempia il tuo Spirito la vita di ognuno di noi,
riempia i nostri cuori,
la nostra comunità trabocchi d’amore,
nascano profeti, crescano i sogni,
sgorghi forte la misericordia,
scorra per tutto il mondo,
soffi dove vuole,
specie dove c’è dolore, solitudine, odio,
rinnovi la faccia di tutti gli uomini,
rinnovi il cuore dei popoli,
cambi la terra.
Con fede, concordi,
Padre ti invochiamo.

Inno

Vieni Santo Spirito,
e manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni Padre dei poveri,
vieni fonte dei doni,
vieni luce dei cuori.

Tu, che consoli chi è triste,
sei ospite dell’anima,
sollievo delle fatiche.



72

Preghiera dello Spirito Santo

Nella fatica riposo,
nel deserto riparo,
nel pianto conforto.

O luce di pace,
riempi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza
l’uomo non ha più nulla,
nulla è senza colpa.

Rinnova ciò che è vecchio
e bagna ciò che è arido,
guarisci ciò che è malato.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è freddo,
guida ciò che è disperso.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Amen.

Padre nostro

Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare
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Padre�nostro
che�sei�nei�cieli,
sia�santificato�il�tuo�nome,
venga�il�tuo�regno,
sia�fatta�la�tua�volontà
come�in�cielo�così�in�terra.
Dacci�oggi�il�nostro�pane�quotidiano,
e�rimetti�a�noi�i�nostri�debiti
come�DQFKH�noi�li�rimettiamo�ai�nostri�
debitori,�
e�non�DEEDQGRQDUFL�DOOD�tentazione,
ma�liberaci�dal�male.
Amen.

Preghiera�conclusiva

Canto�finale

Nel�tempo�di�Pasqua,�prima�del�canto�finale

Chi�presiede:
Cristo�è�risorto!

Veramente�è�risorto!

Cristo�è�risorto

Cristo�è�risorto!
Veramente�è�risorto!
Egli�ci�attende�in�Galilea.


