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SALUTO INIZIALE 
 
Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Fratelli, benedetti da Dio e amati da Cristo, lo Spirito del Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
 

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 sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 

 

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. 

Preghiamo 
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che 
resistiamo con la forza dello spirito alle seduzioni del peccato, per giungere alla gioia eterna.  
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
Canto dell’Alleluia 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni [Gv 15, 26-27; 16, 12-15] 
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 
siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà». 
 
Pausa di silenzio. 
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Da una lettera di Padre Pio a Raffaelina Cerase, datata 4 agosto 1915 [Epist. II, p. 472] 

Vivete tranquilla, ché la divina pietà non mancherà e molto meno mancherà con voi, se vi addimostrerete 
docile alle sue divine operazioni. Deh! o Raffaelina, non siate avara con questo celeste medico; non gli fate, per 
carità, aspettare più a lungo. Anche a voi va ripetendo: «Praebe cor tuum», dammi il tuo cuore, figlia mia, per 
versarvi il mio olio. Per carità non vada perduto un invito di un sì tenero padre! Apritegli pure con fiduciale 
abbandono la porta del vostro cuore.  
 

Per riflettere… 
di Padre Luciano Lotti (Segretario Generale dei Gruppi di Preghiera) 

Quando devo parlare dello Spirito Santo incontro sempre qualche difficoltà e allora racconto della vita di 
Padre Pio, di quanto e come è stato guidato dallo Spirito. Sin da piccolo, lo Spirito Santo è entrato nella sua 
storia ed è riuscito a cambiargli il cuore: i rancori, le rabbie, i desideri di protagonismo, tipici dei ragazzi, non si 
sono mai presentati in lui; il giovane Francesco Forgione lasciava sempre che lo Spirito cambiasse il suo cuore. 
Divenuto sacerdote, Padre Pio, ha sempre guidato i suoi figli spirituali dicendogli di lasciare che lo Spirito Santo 
compiesse in loro “le sue sante operazioni”. 

A volte ci preoccupiamo di non essere i migliori, di non essere i più bravi perché nella vita non riusciamo 
ad avere successo come vorremmo; Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali di essere come l’albero di San 
Domenico, presente a Roma; si dice che l’albero fu piantato proprio dal Santo e che “ogni fedele va a vederlo 
accarezzandolo per amor di colui che lo piantò”: “voi dovete essere così nella vostra vita, – affermava il Padre –  ci deve 
essere una tale presenza di Dio in voi che gli altri devono venirvi a toccare, perché attraverso voi toccheranno 
Dio”.  

Noi siamo comunità, siamo chiesa e allora lasciamo che lo Spirito scenda su di noi, sulla nostra 
comunità, sulla nostra chiesa che ha un corpo… e come il corpo è sorretto dai nervi, dai muscoli che lo tengono 
insieme e lo rendono forte e capace di fare grandi cose, così dobbiamo lasciare che lo Spirito operi in noi: 
dobbiamo far sì che lo Spirito trasparisca nella nostra vita e forse scopriremo un nuovo volto della bellezza, della 
bontà. Alla fine di una giornata non sarà importante contare quante cose buone ho compiuto, quanti progetti 
sono riuscito a realizzare, alla fine di una giornata è importante constatare che lo Spirito Santo ha agito in me, e, 
se ha agito in me, veramente Dio ha compiuto le sue sante operazioni. 
 

Il dono dello Spirito 
 
Lo Spirito Santo si dona a noi ogni volta che lo invochiamo. È importante considerare che lo Spirito scende non solo individualmente 
su di noi, ma prima di tutto su tutta la comunità, ci rende corpo mistico di Cristo, ci accompagna nel cammino comune verso il cielo. 
A questo punto della liturgia, chi presiede il rito può invitare a un momento di silenzio, dopo di ché ciascuno può imporre le mani 
alla persona che è alla sua destra e invocare per lei il dono dello Spirito.  
Per preparare questo gesto si può leggere la seguente preghiera. 
 
Vergine Madre, 
che hai saputo accogliere Gesù con purezza di cuore, 
intercedi per noi, perché possiamo liberarci dalle nostre debolezze. 
Mostrati così come sei: Vergine dell’accoglienza, dell’ascolto, dell’obbedienza, 
affinché ciascuno di noi, 
sappia accogliere, ascoltare e obbedire allo Spirito che abita in noi. 
Santo Spirito, che hai reso capace di generare il Cristo al mondo, 
rendici portatori della tua santità ai nostri fratelli e sorelle, 
perché diventiamo un solo corpo con il Signore Gesù 
nostro fratello e amico, capo e guida del suo corpo che è la Chiesa. 
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Invocazioni allo Spirito  
Vieni, Spirito Santo, a ridestare la nostra fede!  
Strappaci alle paure, ai sospetti e ai pregiudizi che paralizzano la nostra esistenza e suscita in noi un 
coraggio nuovo.  
 

Vieni, Spirito Santo, illumina la nostra intelligenza! 
Donaci un cuore limpido perché possiamo aderire alla verità. Rischiara la nostra esistenza con la luce e 
la forza della Parola che esce dalla bocca di Dio.  
 

Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del desiderio! 
Non far venir mai meno la nostra ricerca del Dio vivente. A noi offri il dono del consiglio che conduce a 
scegliere bene di fronte alle diverse alternative che la vita ci propone.  
 

Vieni, Spirito Santo, ravviva la nostra speranza!  
Donaci di superare ogni fallimento, ogni persecuzione e ogni sconfitta. Fa’ di noi una comunità che 
vive sotto lo sguardo di Dio e sfugge ad ogni logica di potere e di successo.  
 

Vieni, Spirito Santo, trasmettici la forza e la perseveranza!  
Accompagnaci nel percorrere fedelmente i sentieri tracciati da Gesù.  
 

Vieni, Spirito Santo, trasformaci in una comunità viva e operosa nella carità! 
Apri il cuore di ciascuno di noi a gesti di riconciliazione accogliente e generosa verso tutti i fratelli, 
pronta a far spazio all’altro per riceverlo con rispetto e amore.  
 

Vieni, Spirito Santo, prendici per mano e guida i nostri passi! 
Sostienici nel rispondere all’amore di Dio con un amore umile, tenero e appassionato, disposto a 
condividere le pene e le gioie di chi ci vive accanto e a far nascere legami di fraternità e di solidarietà.  
 

Vieni, Spirito Santo, rendici saggi e vigilanti! 
Fa’ che siamo pronti a dare alla carità il primo posto nelle nostre scelte e nei nostri rapporti, liberi da 
ogni gelosia e da ogni cattiveria che intorpidisce lo sguardo e il cuore. 
 
Preghiamo 
Dio nostro, che vuoi radunare i tuoi figli dispersi in un solo gregge sotto un solo pastore, unisci la nostra 
preghiera a quella di tuo Figlio e affretta il giorno in cui, con un cuore solo e un’anima sola, ti potremo 
confessare e servire quale unico Dio e Padre, benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen 

 
Preghiera a San Pio 

Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l’umiltà del cuore 
per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo ai quali il Padre  

ha promesso di rivelare il misteri del suo Regno. 
Aiutaci a pregare senza mai stancarci certi che Iddio  

conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. 
Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente,  

nei poveri e nei sofferenti, il volto di Gesù. 
Sostienici nell’ora del combattimento e della prova e, se cadiamo,  

fa’ che sperimentiamo la gioia del sacramento del Perdono. 
Trasmettici la tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e nostra. 

Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria beata,  
dove speriamo di raggiungere anche noi per contemplare in eterno  

la Gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

Giovanni Paolo II 

 


