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Litanie allo Spirito Santo 

 

 

Signore,                                                                 
Cristo,                                                                   
Signore,                                                                 
Padre tutto potenza,                                               
Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo 
Spirito del Padre e del Figlio, che fondi le due vite 
Santissima Trinità, Unico Dio,                              
Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio,  
Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio,  
Promessa di Dio Padre,                                         
Raggio di luce del cielo,                                        
Autore di ogni bene,                                              
Sorgente di acqua viva,                                          
Fuoco consumatore,                                              
Unzione spirituale                                                 
Spirito di amore e di verità,                                    
Spirito di sapienza e di scienza,                             
Spirito di consiglio e di fortezza,                           
Spirito di intelletto e di pietà,                              
Spirito di grazia e di preghiera,                              
Spirito di pace e di mitezza,                                   
Spirito di modestia e di innocenza,                        
Spirito confortatore,                                              
Spirito santificatore,                                              
Spirito che governi la Chiesa,                                
Dono di Dio Altissimo,                                         
Spirito che riempi l'universo,                                 
Spirito di adozione dei figli di Dio                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                               
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                       
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        
Spirito Santo,                                                        

 

abbi misericordia di noi! 
abbi misericordia di noi! 
abbi misericordia di noi! 
abbi misericordia di noi! 
salvaci! 
santificaci! 
ascoltaci! 
vieni nei nostri cuori! 
vieni nei nostri cuori!  
vieni nei nostri cuori!  
vieni nei nostri cuori!  
vieni nei nostri cuori!  
vieni nei nostri cuori! 
vieni nei nostri cuori!  
vieni nei nostri cuori!  
scendi su di noi!  
scendi su di noi! 
scendi su di noi!  
scendi su di noi!  
scendi su di noi!  
scendi su di noi!  
scendi su di noi!  
scendi di su di noi!  
scendi su di noi!  
scendi su di noi!  
scendi su di noi! 
scendi su di noi! 
scendi su di noi! 
ispira a noi l'orrore dei peccati. 
vieni e rinnova la faccia della terra. 
irradia con la tua luce le nostre anime. 
imprimi la tua legge nei nostri cuori. 
infiammaci col fuoco del tuo amore. 
riversa in noi il tesoro delle tue grazie. 
insegnaci a pregare bene. 
illuminaci con le tue ispirazioni divine. 
conduci noi nella via della salvezza. 
fa che conosciamo l'unica cosa necessaria. 
ispira a noi la pratica del bene. 
concedi a noi il merito di tutte le virtù. 
facci perseveranti nella giustizia. 
sii Tu la nostra perenne ricompensa.  
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
manda a noi il tuo Spirito. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
donaci lo Spirito di sapienza e di pietà 
 
V- Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. 
R. - E rinnoverai la faccia della terra. 
 
Preghiamo 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni 
dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai 
operato agli inizi della predicazione del Vangelo. 
Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen. 
 
 

 
 

      

 

 


