
 
 
 

Novena allo Spirito Santo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 “Salirono nella stanza al piano superiore, dove 
erano soliti riunirsi. Tutti erano perseveranti e 

concordi nella preghiera, insieme ad alcune  
donne e a Maria” (At 1,13-14) 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Invocazione allo Spirito 
 

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,  

riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 

Dolce consolatore, dono del Padre altissimo,  

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. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1° giorno 

Disse Gesù ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da dirvi. Quando verrà lo 

Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da 

sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future”. 

(Gv 16,12a-13) 
 

Vieni, Spirito di sapienza, allontanami dalle cose che mi distolgono 

da Te e donami il desiderio e il gusto delle cose del cielo. 

Donami un cuore che sappia ascoltarTi e donami la Tua sapienza. 

Vieni, Spirito Santo! 
 

Pater, Ave, Gloria.  
 
 
2° giorno 

Dice il Signore: “Io pregherò il Padre ed egli vi manderà un altro Consolatore 
perché rimanga con voi per sempre: lo Spirito di verità che il mondo non può 
conoscere. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Egli 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” 

(Gv 14,16-17.26) 

 
Vieni, Spirito di intelletto, rischiara la mia mente con la tua Parola e 
sia sempre lampada ai miei passi per camminare nella verità.  
Dammi la forza per rimanere fedele alla Tua Parola, per essere Tuo 
discepolo, per conoscere sempre più la verità, e la verità mi farà libero. 

Vieni, Santo Spirito! 
 
Pater, Ave, Gloria.  

 
3° giorno 

Dice il Signore: “Dopo queste cose io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo 
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; farò prodigi nel cielo e sulla 
terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato”. 

(Gl 3,1.3.5) 

 
 



 
 
Vieni, Spirito di fortezza, donami il coraggio di essere Tuo testimone 
nella mia quotidianità. 
Rendimi forte e perseverante nel combattere contro il nemico e donami 
la forza di amare i miei nemici, di fare del bene a chi mi perseguita, di 
porgere l’altra guancia, di tacere di fronte alle umiliazioni. 

Vieni, Spirito Santo! 
 
Pater, Ave, Gloria.  

 
4° giorno 

Disse Gesù: “In verità, in verità ti dico: se uno non rinasce da acqua e da 
Spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, 
ma quel che è nato dallo Spirito è Spirito”. 

(Gv 3,5-6) 
 
Vieni, Spirito di scienza, aiutami ad entrare sempre più in profondità 
nella Tua conoscenza e a tenere fisso lo sguardo su Gesù. 
Donami fede e forza per credere alla Tua potenza. 

Vieni, Santo Spirito! 
 
Pater, Ave, Gloria.  

 
5° giorno 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, 
esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come 
dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. Questo egli 
disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. 

(Gv 7,37-39) 
 
Vieni, Spirito di consiglio, apri la mia mente e il mio cuore, e guidami 
secondo le tue vie. 
Aiutami ad essere sensibile alla Tua voce. Donami fratelli con la 
sapienza del cuore. 

Spirito di consiglio, vieni ad abitare in me! 
 
Pater, Ave, Gloria.  

 

 



 

 

 

 

 
6° giorno 

Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E 
voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba! 
cioè: Padre!           (Rm 8,14-15) 
 
O Spirito Santo, anima dell’anima mia, io Ti adoro e Ti prego: 
illuminami, guidami, consolami, fammi sapere quello che devo fare. 
Concedimi un po’ della Tua sapienza; Ti prometto di seguire tutti i 
Tuoi desideri, di sottomettermi a tutte le Tue disposizioni. Fammi solo 
conoscere ogni Tuo volere (Card. Mercier).  

 
Pater, Ave, Gloria.  
 
 

7° giorno 

Vi dico, dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 
soddisfare i desideri della carne, la carne, infatti ha desideri contrari allo 
Spirito. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Il 
frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé.        (Gal 5,16.18.22) 
 
Vieni, Spirito del timore di Dio, guidami sulla via della santità e 
aiutami a essere docile alla Tua volontà. Per questo donami la 
perseveranza e il desiderio di rendere lode e grazie a Dio per ogni cosa.  

 

Pater, Ave, Gloria.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
8° giorno 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetto con 
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui anche voi, dopo aver 
ascoltato la parola della verità, il vangelo della salvezza, e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è 
anticipazione della nostra eredità.          (Ef 1,3.13-14) 
 
Vieni, Spirito Santo, riempimi dei Tuoi doni e dammi la forza e il 
coraggio di usarli per il bene della Tua Chiesa e del mondo. 
Desidero consacrare a Te la mia persona: il mio passato, il mio presente, il 
mio futuro, i miei desideri, le mie scelte, i miei affetti, tutto quanto mi 
appartiene e tutto ciò che sono.  
 

Pater, Ave, Gloria.  
 
9° giorno 

Giustificati, dunque, per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del 

Signore nostro Gesù Cristo. E non solo questo: noi ci vantiamo anche nelle 

tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una 

virtù provata, la virtù provata la speranza. 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.              (Rm 5,1.3-5) 

 

Vieni, Spirito di pietà, insegnami e donami il dono della preghiera. I 

miei pensieri siano rivolti a Te. 

Purifica il mio cuore e la mia mente, e riempimi dei Tuoi sentimenti. 

Donami un cuore che sappia perdonare. 

Vieni, Spirito Santo! 
 

Pater, Ave, Gloria.  

 

 

 



 

 

Vieni, Santo Spirito 
 

 
Vieni, Spirito Santo, 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, 

drizza ciò che 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 
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