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...Aspettando la PENTECOSTE! 
 

 
 

Novena allo SPIRITO SANTO 

Da recitarsi, TUTTA INTERA, per nove giorni consecutivi a partire dal venerdì prima della Pentecoste. 

(Tratta dal libro “Pregate, pregate, pregate”) 

 

+ Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 

O Dio vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto 

 

Gloria al padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Credo (Simbolo Apostolico) 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;  

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 

Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 

giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a 

giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.  

Amen. 

 

�    Spirito Santo, dono di Dio all’anima mia, io rimango attonito per l’emozione e l’ammirazione, 

pensando a te. Non trovo nulla che possa dire la felicità intima che provo, sapendoti, ospite mio 

dolcissimo e divino, in me. Come acque inondanti, l’anima è sopraffatta dalla quiete, dall’amore, 

dalla contemplazione sapienziale di te. Sono stupefatto per tanta degnazione; penso alla tua 
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bellezza, stupenda oltre ogni dire e immaginare; penso alla tua inesauribile ricchezza di Grazia, di 

doni, di virtù, di frutti e beatitudini. 

   Penso alla tua tenera bontà, che ti spinge ad abitare in me. Tu hai tutto, tu puoi tutto, tu mi vuoi 

dare tutto. Sono in uno stato di ammirazione commossa, nonostante la mia miseria, che mi fa essere 

l’ultimo della terra. Ti benedico, ti adoro, ti ringrazio, ti chiedo tutto. Dammi tutto, o Spirito Santo. 

 

3 Gloria al Padre 
 

�    Spirito del Signore e celeste donatore, con la più profonda umiltà ma anche con tutta la forza dei 

miei ardenti desideri, chiedo che tu mi dia i tuoi santi doni, particolarmente la sapienza e la pietà. 

   Accresci in me questi doni fino al loro sviluppo completo, affinché l’anima mia sia docile e 

obbediente a te, Maestro interiore, e io viva abitualmente dei tuoi doni e nella contemplazione 

intima e soave di te e della Santissima Trinità.   

 

3 Gloria al Padre 

 

�    Spirito Santo, maestro interiore e santificatore, io ti domando, con insistenza instancabile, che tu 

voglia istruire il mio intelletto su tutta la verità e parlare al mio cuore, che tu voglia santificarmi 

curando l’anima mia come hai curato quella della Madonna, l’Immacolata tua Sposa, dei martiri e 

dei santi. 

   Io sono avido di santità: non per me ma per dar gloria a te, Maestro dei maestri, gloria alla 

Trinità, splendore alla Chiesa, esempio alle anime. Non c’è mezzo migliore per essere veri apostoli 

che essere santi, perché, all’infuori della santità, si conclude ben poco. Spirito Santo, ascolta la mia 

preghiera ed esaudisci i miei ardenti desideri.  

 

3 Gloria al Padre 
 

�    Spirito Santo, verità e luce beatissima, sento una profonda amarezza nel constatare che tu sei 

quasi completamente sconosciuto o dimenticato dalla maggior parte di noi. 

   Non ti pensiamo mai, distratti come siamo da tante preoccupazioni, assorbiti dallo spirito del 

mondo, sbadati e incuranti delle tue premure e delicatezze. 

   Quale ingratitudine! Gran parte di questa colpa è nostra: noi viviamo questa verità e quasi mai ne 

parliamo alle anime. Accogli, Spirito divino, questi miei poveri sentimenti, in riparazione di così 

deplorevole dimenticanza e a implorazione di tanta luce per me, per i sacerdoti e per i fedeli.  

 

3 Gloria al Padre 

 

�    Spirito Santo, amore e soavità del Padre e del Figlio, fiore e profumo della santità di Dio, fuoco 

divino acceso in me, rendi tutto nuovo il mio cuore; togli ogni macchia e oscurità, brucia ogni 

impurità, rendimi conforme all’immagine del figlio divino. 

   Spirito di fuoco, che ti degni di abitare personalmente in me per santificarmi, accendi in me 

questo fuoco d’amore, penetra e investi con la tua fiamma tutta l’anima mia; scaccia ogni affetto 

disordinato; spingimi a conquiste apostoliche; donami la grazia di essere fiamma e di ardere di puro 

ed eterno amore.  

 

3 Gloria al Padre 

 

�    Spirito di fortezza, che hai dato ai martiri la forza di morire lietamente per causa di Cristo 

Signore, infondi in me questo dono divino in tutta la sua intensità. Scuoti il mio torpore e la mia 

indolenza, rendimi forte nell’intraprendere tutto quello che il Signore mi chiede, senza badare a 
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sacrifici e fatiche, a gloria tua e a beneficio spirituale e materiale di tutti i fratelli. Dammi forza di 

continuare con ardore, senza stancarmi e senza possibilità di abbandonare, quanto cominciato. 

   Dammi coraggio ed energia nel difendere intrepidamente la chiesa, nell’affermare davanti a tutti 

l’integrità della fede e la vera obbedienza al Papa e ai Vescovi. Dammi lo slancio soprannaturale 

nell’apostolato; che io vi perseveri fino alla fine, a costo di qualunque martirio dell’anima o del 

corpo. Spirito divino, circondami della tua onnipotenza, sostienimi col tuo vigore e avvolgimi della 

tua invincibile fortezza.  

 

3 Gloria al Padre 
 

�    Spirito di verità e di luce, fiamma e calore della luce, luce beatissima, dirada e disperdi dalla mia 

mente le ombre dell’errore e del dubbio. Irradia e illumina con perfetta chiarezza l’intimo 

dell’anima. Che io respinga sempre ogni errore; che aderisca fortemente alla verità secondo gli 

insegnamenti della Chiesa, che cammini nel tuo splendore. Vestito della tua santa luce, che io resti 

sempre nella tua verità e pura luminosità.  

 

3 Gloria al Padre 

 

�    Spirito purificatore, purificami da ogni macchia. 

   Santificami e dammi le virtù di Gesù, le stesse sue intenzioni e disposizioni interiori. Sii in me lo 

stesso Spirito di Gesù. Ispira all’anima mia, verso Gesù, lo stesso amore che il Padre dà al suo divin 

Figlio e dammi la stessa attrazione che il Padre sente verso il suo diletto e carissimo Figlio Gesù.  

 

3 Gloria al Padre 

 

�    Spirito Santo, ti supplico di illuminare la mia mente con lumi chiari, necessari per me e per coloro 

che chiedono da me, e di sostenere la mia debole volontà con grazie di amore e di fortezza. Divino 

santificatore, conducimi alla vetta della santità attraverso il lavoro continuo, paziente, docile alle 

tue premure. La santità sei tu e io devo lasciarti vivere in me, assecondando la tua opera di 

perfezione. 

   Divino rinnovatore, rinnova tutto, rimuovi ogni male, ogni pericolo, ogni cattiveria, rifà tutto 

nuovo in me, tutto puro, tutto santo. Divino vivificatore, anima della mia anima, dammi la forza di 

attestare e glorificare sempre, insieme con te, il Figlio divino e di vivere per la sua gloria e morire 

nel suo amore. Divino donatore, dammi i tuoi doni per contemplare Dio nella luce dei suoi misteri, 

per comprendere il vero valore della vita e delle cose, e per amare tutti con pura carità, come se già 

fossi in cielo. Grazie. Amen.  

 

3 Gloria al Padre 

 

 
+ Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 

 

Dio ti benedica! 


