
NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Spirito Santo, con fiducia ti imploro:
riempimi sempre più della tua luce e accendimi con il tuo amore. 

Dio Spirito Santo, che ho così spesso addolorato e rifiutato, 
rivelami la tua natura, la tua presenza, la tua potenza.

Dammi il dono della sapienza e dell'intelletto, del consiglio e della
fortezza, della scienza, della pietà e del timore di Dio. 

Riversa il tuo amore nel mio cuore.
Concedimi un raggio della tua santa luce, una scintilla del tuo santo fuoco.

Lasciami immergere completamente nel tuo amore divino, 
affinché tutte le macchie del peccato siano in me cancellate.

Donami i tuoi frutti, fammi vivere e morire in te 
ed essere eternamente felice.

Amen.

Vieni, o spirito di sapienza!
1° GIORNO 14/05/2021

LA PAROLA DI DIO

Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti

generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. (Giacomo 1,5)



RIFLESSIONE

La sapienza, secondo San Bonaventura, è la capacità soprannaturalmente
permanente, infusa dallo Spirito Santo, di conoscere Dio e di amarlo con
gioia interiore. La conoscenza della verità in Dio e l'amore di Dio al livello
più alto che l'uomo può raggiungere, questa è la sapienza. Il dono della
sapienza è il più alto dei doni di grazia dello Spirito Santo. Comprende
tutti gli altri doni. Indirizza la nostra mente all'unica cosa necessaria:
cercare Dio. Trovare Dio è l'inizio e il vertice di tutta la sapienza. Chi è
veramente saggio vede e ama solo Dio, giudica tutto alla luce di Dio e
ottiene così un punto di vista inamovibile che dà pace interiore e
sicurezza in tutte le situazioni della vita.
Non potremmo mai, quindi, invocare con sufficiente fervore questo dono
dello Spirito Santo, poiché la sapienza è "più preziosa delle perle e tutte le
cose più deliziose non la possono eguagliare", dice il libro dei Proverbi
(3,15). E San Giacomo ci descrive i benefici di questo delizioso dono di Dio:
"La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura; poi pacifica, mite,
conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza
ipocrisia.". (Giacomo 3,17)

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Ti preghiamo, o Signore, di riversare benevolmente nei nostri cuori lo
Spirito Santo, Colui la cui sapienza ci ha creato e la cui conoscenza ci
guida. Per Cristo nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi voglio guardare ogni cosa alla luce della sapienza eterna. Farò
attenzione a tutto ciò che è santo, quindi pacifico, gentile, obbediente,
pieno di misericordia e ricco di buoni frutti.



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito di Luce e d'Amore, 
Ti consacro la mia mente, 

il mio cuore e la mia volontà, tutto il mio essere per l'eternità.
La mia mente ascolterà sempre volentieri i Tuoi celesti comandi 

e gli insegnamenti della santa Chiesa Cattolica. 
Che il mio cuore sia sempre infiammato dall'amore per Dio 

e per il prossimo.
Che la mia volontà sia sempre conforme alla volontà di Dio.

Che tutta la mia vita sia un fedele riflesso della vita e delle virtù 
del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui, 

al Padre e a Te, Spirito Santo, 
sia gloria e onore nei secoli dei secoli. 

Amen.

Vieni, o spirito d'intelletto!
2° GIORNO 15/05/2021

LA PAROLA DI DIO

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. (Giovanni
14,26)

RIFLESSIONE

Quanto deve essere stato doloroso per il Salvatore che le persone che lo
ascoltavano, persino i suoi stessi discepoli, non capissero le sue parole e
le sue intenzioni. Alcune cose non voleva ancora rivelarle loro, ma
comunicava solo attraverso lo Spirito Santo. 



Lo Spirito d’intelletto ci permette di capire meglio le verità divine, 
di afferrarle più profondamente. È grazie alla sua luce che le 
profondità nascoste del soprannaturale e anche della conoscenza del
mondo naturale risplendono di una luce brillante. Ma dobbiamo chiedere
seriamente questa luce di grazia, perché Dio si rivela solo alle anime umili,
docili e aperte. Il padre domenicano Momme Nissen dichiara quanto sia
importante questa crescita nella conoscenza, questa penetrazione più
profonda nelle inesauribili ricchezze della nostra fede: "La vita dell'anima
della maggior parte degli uomini, anche di molti cristiani fedeli, rimane
così spenta e fiacca e infruttuosa soprattutto perché non si sforzano
abbastanza di conoscere e penetrare le verità della fede, perché non
fanno progressi in questo. Non si avanza nell'amore di Dio senza avanzare
nella conoscenza di Dio".
Ma con che cosa arriviamo a una maggiore conoscenza di Dio? Alla
preghiera per il dono dell’intelletto deve essere aggiunto il nostro sforzo.
Dobbiamo ascoltare la Parola di Dio, conoscere meglio le Sacre Scritture,
informarci sulla dottrina della fede; dobbiamo leggere la storia della
Chiesa, in cui l'azione dello Spirito Santo ci viene rivelata. Non sarebbe
davvero possibile dedicare almeno cinque minuti al giorno alla formazione
religiosa?

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Ti preghiamo, o Dio Onnipotente, che lo splendore della Tua chiarezza
risplenda su di noi e che la potenza della Tua luce fortifichi i cuori di
coloro che sono nati di nuovo dalla Tua grazia attraverso l'illuminazione
dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi voglio pensare alle lacune nella mia conoscenza religiosa e a come
potrei colmarle.



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Scendi, o Spirito Santo, rompi i cuori di pietra.
Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del tuo amore, 

dona nuova fiducia in Dio, piega il mio cuore alla volontà di Dio, 
indirizza la Chiesa sul giusto cammino, 

mostraci la meta della nostra vita.
Signore nostro Dio, 

rendici attenti alla volontà del tuo Santo Spirito. 
Guida i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre volontà, 

in modo tale che in tutto possiamo essere pienamente rivolti verso di te. 
Amen.

Vieni, o spirito del consiglio!
3° GIORNO 16/05/2021

LA PAROLA DI DIO

E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di

che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che

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

che parla in voi. (Matteo 10, 19-20)

RIFLESSIONE

Difficilmente invochiamo l'aiuto della grazia dello Spirito Santo tanto
quanto nei momenti di perplessità. Dallo Spirito di Luce ci aspettiamo
l'illuminazione nell’oscurità. È bene chiedere consiglio a Lui, perché così
affidiamo i nostri problemi alla luce dell'eternità e nel prendere la nostra
decisione desideriamo essere guidati dal pensiero: "Quale può essere la 



volontà di Dio in queste circostanze?" - "Cosa penserò alla fine della mia
vita, quando tutte le considerazioni umane, tutti gli interessi terreni
svaniranno?". Anche nelle piccole domande della vita quotidiana
dobbiamo andare alla fonte della luce, perché lì possiamo ottenere la
risposta giusta. Raramente dobbiamo prendere grandi decisioni, ma è
dalle piccole scelte che è composta la nostra vita. Nel regno della grazia,
come in quello della natura, lo sperimentiamo così spesso: piccola causa,
grande effetto.
Questo chiedere la luce dello Spirito Santo, questo ascoltare i suoi
consigli, suggerimenti e appelli, presuppone che siamo in un rapporto
vivo con Lui, che siamo interiormente sensibili, non assordati da
impressioni esteriori. Tra le confortanti parole di addio di nostro Signore
c'è la parola dell'eterna dimora dello Spirito Santo in noi. Perché
discutiamo e consultiamo tante cose con persone che spesso non
possono aiutarci, invece che con l'aiutante divino dentro di noi, che ci
mostra la strada giusta con la sua luce?

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Ti preghiamo, o Signore nostro Dio, nella tua bontà, donaci sempre il
dono di pensare e di fare ciò che è giusto; senza di te non possiamo stare
in piedi. Riempici dunque della forza di vivere secondo la tua volontà. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi voglio astenermi dal cercare di risolvere le questioni da solo. In tutte
le situazioni chiederò allo Spirito Santo la sua luce.



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Vieni, Spirito Santo. Vieni!
Vieni, riempimi della parola di Dio.

Vieni, risveglia il mio desiderio di te.
Vieni, mostrami la verità.
Vieni, spirito della vita.

Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo.
Vieni, modellami in Dio.

Vieni, ridesta l'amore di Dio in me.
Vieni, affinché io possa fare la sua volontà.

Vieni, spirito della vita.
Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo.

Vieni, tienimi sveglio a tutte le ore.
Vieni, preserva la mia fede.

Vieni, sussurra una preghiera dentro di me.
Vieni, spirito della vita.

Vieni, o spirito di fortezza!
4° GIORNO 17/05/2021

LA PAROLA DI DIO

Ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi

confini della terra. (Atti 1,8)



PREGHIERA DI INTERCESSIONE

O Dio, forza di tutti coloro che sperano in te, sii misericordiosamente
vicino a noi uomini mortali, che nella nostra debolezza non possiamo
niente senza di te. Vieni in nostro aiuto con la tua grazia: concedici di
osservare fedelmente i tuoi comandamenti e di compiacerti così nel
nostro sforzo e nel nostro agire. Per Cristo nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi chiederò e agirò pieno di buona volontà - Lo Spirito Santo non
conosce esitazioni. (Sant'Ambrogio)

RIFLESSIONE

Questa promessa del Salvatore ci riempie di fiducia. Perché il dono 
del consiglio, per il quale abbiamo pregato ieri, è di poca utilità da solo.
Deve essere accompagnato dal dono della fortezza. Perché abbastanza
spesso sappiamo già cosa ci chiede la volontà di Dio, ma non abbiamo la
forza di compierla. Ogni giorno sentiamo che siamo deboli, incapaci di
fare il bene e ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno della forza
vivificante e trasformante dello Spirito Santo nella nostra lotta contro il
male, nella nostra lotta per il bene. Il dono della fortezza è specialmente
destinato a renderci capaci di fare sacrifici, di rispondere alla chiamata di
Dio quando ci chiede cose difficili. Nelle parole e nelle azioni degli
Apostoli prima e dopo l'invio dello Spirito, possiamo vedere chiaramente il
cambiamento del cuore che lo Spirito Santo provoca, il coraggio, la
determinazione, la perseveranza che supera tutti gli ostacoli, che riempie
l'anima di chi lo chiede.
Questi giorni di preghiera allo Spirito Santo dovrebbero anche portarci un
passo avanti nell'abnegazione, nella rinuncia, nel distacco da ogni
attaccamento che ancora ostacola l'abbandono completo alla guida dello
Spirito Santo. La magnanimità e il sacrificio devono essere un frutto di
questa novena.



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Scendi, o Spirito Santo, 
donaci il riposo e la pace del cuore.

Vieni, Spirito Santo, 
donaci perseveranza e pazienza, 

rendi la tua Chiesa pronta a impegnarsi nuovamente con te, 
consolaci in ogni dolore, assisti i malati e i moribondi, 

guidaci alla vita eterna.
Signore, nostro Dio, lo Spirito Santo, 

che ci dà la pace del cuore, 
ci sia vicino in ogni necessità e angoscia.

Ci aiuti anche ad essere presenti per gli altri. 
Amen.

Vieni, o spirito di scienza!
5° GIORNO 18/05/2021

LA PAROLA DI DIO

Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero gloriarsi delle sue

meraviglie. (Siracide 38,6)



PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Aiutaci, Dio onnipotente, ad essere sempre consapevoli di ciò che è dello
Spirito e così realizzare in parole ed opere ciò che è gradito ai Tuoi occhi.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Voglio ampliare e approfondire la mia conoscenza della Parola di Dio
attraverso la contemplazione spirituale quotidiana.

RIFLESSIONE

Il dono della scienza ci permette di discernere il bene dal male, il vero dal
falso e di fare di Dio il centro di ogni conoscenza. Con la luce della vera
scienza penetriamo anche nei regni della conoscenza mondana, ma non ci
fermiamo lì, penetriamo fino al centro di tutto l'essere, a Dio. La vera
scienza è la conoscenza di tutte le cose in Dio. La luce dello Spirito Santo
fa conoscere il principio e la fine di tutte le cose create, risponde alle
domande: da dove, verso dove, perché? Il dono della scienza è
strettamente legato al dono dell’intelletto. Entrambi cercano di darci una
conoscenza e una cognizione delle verità divine che hanno il loro motivo
non nella curiosità puramente naturale, ma nell'amore, cercando di
conoscerle meglio per poter amare di più: "Questa è la scienza che si
rivolge all'amore, la scienza dell'azione. Uno studio che cerca tale scienza
è il dispiegarsi della nostra fede; diventa preghiera, contemplazione.
Questa è la scienza di cui abbiamo bisogno e che deve essere promossa,
perché è la fonte del nuovo amore", dice l'abate Columba Marmion OSB
nel suo libro "Cristo, il nostro ideale". 
Anche qui, come per il dono dell’intelletto, la luce divina della grazia dello
Spirito Santo deve unirsi ai misteri di Dio. Allora sperimenteremo anche in
noi stessi ciò che la sequenza di Pentecoste promette: "O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli".



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Offriamo oggi anima e corpo a Te, Dio, Spirito eterno! 
Guida i nostri pensieri affinché possiamo sempre ascoltare la Tua voce 

e seguire i Tuoi dolci consigli.
Donaci la grazia, o Spirito Santo, di poter dire sempre e ovunque: 

"Signore, parla, il tuo servo ti ascolta!".
Donaci la forza e la grazia di agire sempre e ovunque nella pace e nella

gioia, con pazienza e benevolenza, bontà e longanimità, 
con mitezza e fedeltà. 

Concedi che i frutti celesti della modestia, della continenza e della castità 
adornino il tempio che Tu hai scelto come Tua dimora. 

O Spirito di santità, che la potenza operante della Tua grazia santifichi 
il nostro cammino terreno e ci conduca alle gioie eterne.

Spirito Santo, guida tutti i popoli alla Tua verità! 
Riempi di luce e di forza i messaggeri della fede, 

come Tu hai riempito gli apostoli nel giorno di Pentecoste. 
Riempi con lo spirito d'amore tutti i cuori cristiani, 

affinché siano un solo cuore e una sola anima. 
Amen.

Vieni, o spirito di pietà!
6° GIORNO 19/05/2021

LA PAROLA DI DIO

La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei

nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. (Romani 5,5)



PREGHIERA DI INTERCESSIONE

O Dio, tu che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, riempi i
nostri cuori con il fervore del tuo amore divino, affinché in tutto e sopra
ogni cosa ti amiamo e così otteniamo le tue promesse, che sono più
grandi di ogni nostro desiderio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi voglio fare un atto d'amore a Dio il più spesso possibile. Anche il mio
più piccolo sorriso piace a Gesù. (Teresa di Lisieux)

RIFLESSIONE

Oggi moltiplichiamo la nostra preghiera allo Spirito Santo, aumentiamo il
nostro desiderio della sua grazia, perché oggi chiediamo il dono della
pietà, di un amore intimo, profondo, senza riserve per Dio. Andiamo alla
fonte dell'amore per attingere da essa tutti gli atteggiamenti che noi,
come figli di Dio, dovremmo avere verso il nostro Padre buono e verso il
nostro Salvatore e Redentore e che lo stesso spirito di pietà vuole darci:
devozione, gratitudine, fiducia, gioia in tutto ciò che si riferisce a Dio. È lo
Spirito Santo che ci dà la grazia di amare Dio con tutto il nostro cuore,
con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente e con tutte le nostre
forze. Ci dà anche un’amore per Dio che rimane saldo in ogni prova
interiore ed esteriore, anche quando il sentimento d'amore non è più
palpabile, ma possiamo solo mostrarlo attraverso l'azione.
Le lingue di fuoco attraverso le quali lo Spirito Santo ci riempie dell'amore
di Dio accendano anche l'amore per il prossimo in noi, spingendoci a
preoccuparci che Dio sia amato anche dagli altri. L'amore per Dio e
l'amore per il prossimo sono strettamente legati. Ascoltiamo San Pietro,
che lo Spirito di Pentecoste ha così potentemente permeato e avvolto:
"Con la pietà mostrate l’amore fraterno e con l’amore fraterno la carità" (2
Pietro 1,7).



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Vieni, Spirito Santo, 
tu spirito di verità che ci rendi liberi. 

Tu spirito della tempesta, che ci rendi inquieti.
Tu spirito di coraggio che ci rendi forti. 

Tu spirito di fuoco che plasmi la nostra fede. 
Vieni, Spirito Santo, spirito d'amore che ci rendi uniti. 

Tu spirito di gioia che ci rendi felici. 
Tu spirito di pace che ci riconcili. 

Tu spirito di speranza che ci rendi buoni. 
Vieni, Spirito Santo!

Vieni, o spirito del timor di Dio!
7° GIORNO 20/05/2021

LA PAROLA DI DIO

Principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è

fedele. (Salmo 110,10)

RIFLESSIONE

Lo Spirito Santo ci ha resi figli di Dio nel battesimo. Per la protezione e lo
sviluppo di questa grazia, ci riempie dello spirito del santo timore. Non
vuole darci una paura servile, che evita il peccato solo per la punizione,
ma la paura dei bambini di offendere un padre gentile o di perderlo. 



PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Donaci la grazia, o Signore, di poter sempre temere il Tuo santo nome
così come di amarlo; perché Tu non negherai mai la Tua guida a coloro
che consacri al fedele amore per Te. Per Cristo nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi farò particolare attenzione a non offendere minimamente Dio.

Questo timore nasce dall'amore per Dio e dalla conoscenza della nostra
fragilità. Quanto più fiduciosa e filiale è la nostra devozione a Dio, tanto
più siamo diffidenti e cauti nel dispiacere Dio. Sì, ci sforziamo molto di più
di fare la sua volontà anche nelle più piccole cose, di conformarci alle sue
grazie. Nei Salmi ricorre spesso il versetto: "Beato chi teme il Signore".
Come non dovrebbe rallegrarci il timore del Signore, poiché tiene lontano
tutto ciò che potrebbe interporsi tra Dio e la nostra anima e disturbare la
beata unione con Lui! Dona già qui sulla terra la gioia di una buona
coscienza, la pace con gli uomini e la speranza dell'unione eterna con Dio.
Questi giorni di preghiera speciale per la venuta dello Spirito Santo
dovrebbero affinare i nostri occhi per tutto ciò che potrebbe ostacolare la
sua entrata benevola in noi. Dovrebbero farci riflettere e porci la
domanda: "Cosa porto dentro di me che dispiace allo Spirito Santo, dentro
questo mio corpo che dovrebbe essere il suo degno tempio? Fino a che
punto lo spirito di pietà guida i miei comportamenti, i miei discorsi e le
mie azioni, i miei rapporti con gli altri?



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Ti amo, Padre Celeste, 
unito all'amore con cui hai generato il Tuo Figlio Divino dall'eternità, 

con cui da Te e dal Tuo divin Figlio procedette lo Spirito Santo
dall'eternità, e con cui hai creato dal nulla gli angeli e gli uomini.

Ti amo, Divino Redentore, 
unito all'amore con cui ami il Padre e lo Spirito Santo da tutta l'eternità, 

con cui da Te e dal Padre procedette lo Spirito Santo, 
con cui hai amato la tua Vergine Madre, 
con cui hai amato me e tutti gli uomini 

e che continui ad amare nel Santissimo Sacramento.
Aumenta il mio amore per Te.
Rafforza il mio amore per Te.
Ravviva il mio amore per Te.

Maria, piena di grazia, prega per noi!
8° GIORNO 21/05/2021

LA PAROLA DI DIO

Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune

donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. (Atti 1,14)



PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Risveglia in noi, o Signore, il dono dell’amore; ascolta l'intercessione della
Beata Vergine Maria, che hai portato in cielo, e infiamma i nostri cuori con
il fuoco dell'amore, affinché ti desiderino continuamente. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi voglio implorare la Madre della Divina Grazia di concedermi i doni
dello Spirito Santo.

RIFLESSIONE

Non troviamo una rappresentazione della Pentecoste in cui la Madre non
sia al centro della comunità in preghiera. Con quale fervore deve aver
implorato lo Spirito Santo! Lei ha capito il Salvatore meglio degli apostoli,
le intenzioni del suo cuore, le sue promesse. "Maria, da parte sua, serbava
tutte queste cose meditandole nel suo cuore". Quindi sapeva anche
quanto fosse importante la venuta dello Spirito Santo per gli Apostoli, per
tutta la Chiesa. Pieni di fiducia, quindi, riponiamo nel suo cuore gentile e
comprensivo la nostra preghiera allo Spirito Santo. Sappiamo che la Sposa
dello Spirito Santo, la Madre della grazia divina, non ci negherà la sua
potente intercessione quando vedrà il nostro desiderio e i nostri sforzi
per preparare bene la venuta dello Spirito Santo.
La Madre "piena di grazia" è completamente ripiena di lui e nell'amore
materno chiederà allo Spirito Santo di inondare anche le nostre anime.
Dissetata dalla grazia dello Spirito Santo, la nostra anima produrrà allora
anche qualcuno dei suoi frutti, che sono: carità, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, longanimità, mitezza, fede, modestia, continenza,
castità.



NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

PREGHIERA 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, 

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.

Vieni Spirito Santo, vieni!
9° GIORNO 22/05/2021

LA PAROLA DI DIO

Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto

più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.

(Luca 11,13)



PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Dio onnipotente ed eterno, nella tua straripante bontà dai a coloro che
chiedono più di quanto meritano, anche più di quanto domandano;
effondi su di noi la tua misericordia; perdona ciò che opprime la nostra
coscienza e concedi ciò che non osiamo chiedere. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

IMPEGNO QUOTIDIANO

Oggi voglio chiedere più volte con tutta la mia forza e il mio ardore i doni
e i frutti dello Spirito Santo.

RIFLESSIONE

Oggi, per l'ultima volta in questa novena, ci troviamo in attesa 
con i discepoli, unendo la nostra ansiosa supplica alla loro. Il nostro grido
diventa sempre più fervente: Vieni, Spirito Santo, vieni! Dio stesso vuole
che abbiamo un ardente desiderio di Lui, di beni spirituali. Benedetta è la
lode di tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia. Oggi ricapitoliamo i
propositi che la contemplazione dei preziosi doni dello Spirito Santo ha
risvegliato in noi, in modo da rimuovere tutto ciò che potrebbe ostacolare
la presenza dello Spirito Santo in noi. Con il salmista (Salmo 50) diciamo:
"Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo". 
Se abbiamo fatto la novena con un'intenzione particolare, lasciamo che sia
Dio ad agire, perché non vogliamo il compimento dei nostri desideri, ma la
sua gloria. Confidiamo fermamente che Dio ci darà la grazia per
conformarci ai suoi propositi, sia che li intrevediamo oppure no. La parola
dell'Apostolo dei Gentili ai Romani ci ammonisce e ci conforta: "Ma se
speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo
stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito
stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili" (Romani
8, 25-26).


