
VIENI SPIRITO CREATORE
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.

O dolce consolatore, dono dell’altissimo Padre, 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. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto dai morti e allo Spirito Santo per tutti i

secoli dei secoli.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Matteo 4, 13-14.16
In quel tempo Gesù lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta Isaia: Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano
in regione e ombra di morte una luce è sorta.

PREGHIERA DELLE CONFERENZE EPISCOPALI DEI PAESI EUROPEI
Dio Padre, Creatore del mondo, onnipotente e misericordioso, che per amore

nostro hai inviato tuo Figlio al mondo come medico delle anime e dei corpi,
guarda ai tuoi figli che in questo difficile momento di sconcerto e smarrimento

in molte regioni di Europa e del mondo si rivolgono a Te cercando forza, salvezza
e sollievo, liberaci dalla malattia e dalla paura, guarisci i nostri malati, conforta i loro

familiari, da saggezza ai nostri governanti, energia e ricompensa a medici,
infermieri e volontari, vita eterna ai defunti. Non abbandonarci nel momento

della prova ma liberaci da ogni male.
Te lo chiediamo a Te, che con il Figlio e lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen.
Santa Maria, madre della salute e della speranza, prega per noi!

[CCEE & COMECE]

PRIMO GIORNO 04.12.2020



INVOCAZIONI ALLO SPIRITO SANTO DELLA BEATA ELENA GUERRA
O Eterno Spirito, Luce, Verità, Amore e Bontà Infinita,

che abitando come Ospite dolcissimo nell'anima cristiana, la rendi atta a produrre frutti di
santità, che derivando da te, o Principio sempre

fecondo della vita spirituale, si chiamano appunto frutti dello Spirito Santo,
noi, anime sterili, Ti supplichiamo di infonderci quella vitalità e fecondità 

che produce e matura i Tuoi Santi Frutti!
Amen.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Matteo 4, 17.23
In quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino». Egli percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

PREGHIAMO
Preghiamo per tutte le persone malate di coronavirus,

per tutti coloro che hanno paura di ammalarsi,
per tutti coloro che non possono muoversi liberamente,

per i medici che si prendono cura dei malati,
per i ricercatori che cercano protezione e rimedi,

affinché Dio benedica il nostro mondo in questa crisi.

(Preghiera silenziosa)

Dio Onnipotente, tu sei il nostro rifugio e la nostra forza,
molte generazioni prima di noi hanno sperimentato la tua potenza, 

come aiuto in tutte le necessità.
Sostieni tutti coloro che sono stati colpiti da questa crisi e rafforza in noi la convinzione che

ami ciascuno di noi.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

[© Martin Conrad, Istituto liturgico della Svizzera tedesca (www.liturgie.ch)]

SECONDO GIORNO 05.12.2020



PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO DI SANTA TERESA D'AVILA
O Spirito Santo, sei tu che unisci la mia anima a Dio:

muovila con ardenti desideri e accendila con il fuoco del tuo amore.
Quanto sei buono con me, o Spirito Santo di Dio: 

sii per sempre lodato e benedetto per il grande amore che effondi su di me!
Dio mio e mio Creatore è mai possibile che vi sia qualcuno che non ti ami?

Per tanto tempo non ti ho amato! Perdonami, Signore.
O Spirito Santo, concedi all’anima mia di essere tutta di Dio e di servirlo senza alcun interesse
personale, ma solo perché è Padre mio e mi ama. Mio Dio e mio tutto, c’è forse qualche altra

cosa che io possa desiderare?
Tu solo mi basti. Amen.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Matteo 8, 5-6.8.10.13
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente.
Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito». Gesù si meravigliò e disse: «In Israele non ho trovato nessuno con una fede così
grande! Va’, avvenga per te come hai creduto».

PREGHIERA DI SUPPLICA
Signore Onnipotente, Padre nostro e speranza

nostra, sai che stiamo attraversando tempi difficili e pericolosi poiché il
coronavirus sta minacciando la vita degli esseri umani in tutto il mondo.

Viviamo anche altre difficoltà politiche, economiche e sociali che fanno male e
che danneggiano ognuno di noi. Ti preghiamo, o Signore, non lasciarci soli ad

affrontare tutti questi rischi che minacciano le nostre vite. Resta con noi,
proteggi i nostri cari e tutti gli uomini da ogni male. O Signore, donaci la
tua cura paterna, proteggici dal coronavirus e da altre malattie mortali,

custodiscici e benedici la nostra salute. Concedi al nostro Paese benedizioni
di pace, sicurezza e stabilità, perché tu sei il nostro unico rifugio. O Maria,

madre nostra, imploriamo, come sempre, la tua protezione materna in questo
momento difficile, non dimenticarci, perché tu sei la nostra madre amorevole.

Amen.

[Patriarcato di Baghdad, S.Em. Card. Louis Raphael Sako]

TERZO GIORNO 06.12.2020



INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
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, 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.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Matteo 8, 14-17
In quel tempo, entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che era a letto con la
febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli
portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati,
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha preso le nostre
infermità e si è caricato delle malattie.

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ
O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: da Te tutte le
creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a Te per invocare la tua misericordia
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana vivendo l’esperienza di

una nuova epidemia virale. Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al
loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il

proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici
e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. Tu

che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni
male e dona una fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo

affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti
con cuore rinnovato. In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o
Padre, sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo

Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Maria, salute degli infermi, prega per noi!

[Pastorale della Salute della CEI]

QUARTO GIORNO 07.12.2020



PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 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.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Luca 4, 16-19.21
In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, nella sinagoga. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia;
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo
mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a
proclamare l'anno di grazia del Signore. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».

PREGHIERA «PER INVOCARE LA LIBERAZIONE DAI MALI» 
IN TEMPO DI CORONAVIRUS
Signore Gesù, Salvatore del mondo,
speranza che non ci deluderà mai,

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!
Ti preghiamo di vincere il flagello

di questo virus, che si va diffondendo,
di guarire gli infermi, di

preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti.
Mostraci il Tuo Volto

di misericordia e salvaci nel Tuo grande amore.
Te lo chiediamo per intercessione

di Maria, Madre Tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

[S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto]

QUINTO GIORNO 08.12.2020



CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
O Santo Spirito, 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.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Matteo 14, 13-14
In quel tempo Gesù partì su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle,
avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla,
sentì compassione per loro e guarì i loro malati.

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER INVOCARE PROTEZIONE DALLE MALATTIE
Signore Gesù, Medico delle anime e dei corpi, in questo momento così delicato per la nostra

gente e per l'intera Nazione, Ti invochiamo con fervore: 
liberaci dalla piaga del Coronavirus, che contagia sempre più persone 

e ingenera paura e smarrimento.
Cura i malati che soffrono e avvertono la solitudine del forzato isolamento e sostieni i medici

e coloro che lavorano a tutela della nostra salute.
Gesù Crocifisso, rivelaci quell'amore che si china

sulle ferite del Tuo popolo che in Te solo trova rifugio e sostegno sicuri.
Cristo Risorto, Ti imploriamo per intercessione del

glorioso Sant'Oronzo che un tempo ci liberò dalla terribile peste e ora non
mancherà di ottenerci dal Padre la salvezza da questo contagioso male.

Vergine Santa, Regina del Rosario, Aiuto dei cristiani e Salute degli infermi, sostienici in
questa lotta, proteggici da ogni male e donaci la Tua materna protezione.

Amen.

[S.E. Mons. Michele Seccia, Vescovo di Lecce]

SESTO GIORNO 09.12.2020



PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO DI 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

combatterla 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.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Matteo 15, 21-22.28
In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea,
che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia
figlia è molto tormentata da un demonio». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua
fede! Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.

SUPPLICA A SAN NICOLAO DELLA FLÜE PER FERMARE IL CORONAVIRUS
Bruder Klaus, fratello universale, santo Patrono della nostra Patria, la Svizzera,

ci rivolgiamo fiduciosi a te e chiediamo, per tua intercessione, alla Santissima Trinità,
la grazia di preservarci dal contagio del coronavirus.

Nostro amabilissimo Patrono, tu che hai messo pace nel nostro Paese
e hai garantito la pace lungo i secoli, insegnaci la pace del cuore.

Ottieni dalla santissima Trinità Ia vita eterna per i defunti,
la consolazione per le loro famiglie, fiducia e speranza per gli ammalati,

forza, fede e discernimento per coloro che li assistono,
prudenza e responsabilità per noi tutti.

Bruder Klaus, fratello universale, in questo tempo di grande sofferenza,
aiutaci, col tuo esempio, a riscoprire la verità e l’autenticità della nostra fede,

per essere come te umili figli di Dio e fratelli tra di noi.
Proteggi il tuo Paese, il nostro Cantone, la nostra parrocchia.

Con te alziamo il nostro sguardo a Maria, Madre di Misericordia,
perché supplichi suo Figlio e ci conceda le grazie di cui abbiamo bisogno.

Amen.

SETTIMO GIORNO 10.12.2020



PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO DI SAN 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.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Matteo 15, 29-31
In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a
lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li
deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti
che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava
il Dio d’Israele.

INVOCAZIONE PER LA LIBERAZIONE
Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita, noi
veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità

della condizione umana nell’esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei tu
a guidare il corso della storia dell’uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro
destino, qualunque sia la nostra umana condizione. Per questo, affidiamo a te gli ammalati e
le loro famiglie: per il mistero pasquale del tuo Figlio dona salvezza e sollievo al loro corpo e
al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando
lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli

operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno
nella debolezza, per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e

guaritori, allontana da noi ogni male.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre

consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra

supplica, per Cristo nostro Signore. 
Amen.

[S.E. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino]

OTTAVO GIORNO 11.12.2020



PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO DI SANTA CATERINA DA SIENA
O Spirito Santo, vieni nel mio cuore:

per la tua potenza attiralo a te, o Dio, e concedimi la carità con il tuo timore.
Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero:

riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, così ogni pena mi sembrerà leggera.
Santo mio Padre, e dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mia azione. 

Cristo amore, Cristo amore. 
Amen.

NOVENA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Marco 16, 15-20
In quel tempo il Risorto disse agli undici: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno
demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno,
non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù,
dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi
partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava
la Parola con i segni che la accompagnavano.

LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO: 
"O MARIA, NOI CI AFFIDIAMO A TE"

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al

dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che

provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo
momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà
Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci,

attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.
Amen.

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella

prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

NONO GIORNO 12.12.2020


