LITANIE DELLO SPIRITO SANTO
Vieni Spirito Santo


































Vieni, luminosa e inalterabile sapienza di Dio
Vieni, tu che ti lasci trovare da coloro che ti cercano
Vieni, tu che previeni coloro che ti bramano
Vieni, Spirito di sapienza, preferibile a scettri e troni, di fronte a cui
la ricchezza è stimata un niente, tutto l’oro è un po’ di sabbia e
l’argento è come fango
Vieni, Spirito amabile più della salute e della bellezza, preferibile
alla luce del sole, poiché lo splendore che viene da te non tramonta
Vieni, tesoro inestimabile che ci acquisti l’amicizia di Dio
Vieni, Spirito benefico amante degli uomini, fermo, sicuro, senza
affanni, tu che tutto puoi e tutto sorvegli
Vieni, tu che per la tua purezza penetri ogni cosa
Vieni, esaltazione della forza divina, puro effluvio della gloria
dell’Onnipotente, che nulla di macchiato può penetrare
Vieni, riflesso della luce eterna
Vieni, specchio puro dell’attività di Dio e immagine della sua bontà
Vieni, tu che rinnovi ogni cosa e attraverso le generazioni, passando
dalle anime sante, prepari gli amici di Dio e i Profeti
Vieni, Spirito che sei più nascosto del sole e sorpassi ogni costellazione,
tu, che paragonato alla luce, si trova che le sei superiore
Vieni, Spirito che tutto procuri
Vieni, artefice di tutto ciò che esiste
Vieni, tu che insegni la temperanza e la prudenza, la giustizia e la
fortezza
Vieni, consigliere del bene
Vieni, conforto nelle sollecitudini e nei dolori
Vieni, Spirito che sai che cosa è gradito agli occhi di Dio e che cosa
è conforme ai suoi comandamenti
Vieni, Spirito, perché chi trova te, trova la vita e ottiene il favore del
Signore
Vieni, pianta i cui rami sono rami di grazia e di gloria
Vieni, pianta i cui fiori producono frutti di gloria e di ricchezza
Vieni, luce vera che illumina ogni uomo
Vieni, luce che risplende nelle tenebre e che le tenebre non possono
avvincere
Vieni, tu per cui siamo resi degni di entrare nel Regno
Vieni, acqua che toglie la sete in eterno
Vieni, sorgente che zampilla fino alla vita eterna
Vieni, fonte che dai gratuitamente l’acqua di vita a chi ha sete
Vieni, tu che fai scaturire fiumi d’ acqua viva dall’intimo di chi crede in
Gesù Cristo
Vieni, vero pane del Padre che discende dal cielo e dai la vita al mondo
Vieni, cibo che dura per la vita eterna
Vieni, tu che sei stato donato dal Figlio dell’uomo, colui che il Padre ha
contrassegnato col proprio sigillo
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Vieni, Spirito Santo, che riveli la luce di Cristo, per cui noi non
camminiamo nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita
Vieni, Spirito di verità, che ci guidi verso tutta la verità e abita in noi
Vieni, amore del Padre e del Figlio
Vieni, tu che procedi dal Padre e rendi testimonianza al Figlio
Vieni, tu che convinci il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al
giudizio
Vieni, Spirito che glorifichi Cristo Gesù, tu che non parli da te stesso,
ma ricevi del suo e ce lo annunci
Vieni, Spirito che fai conoscere l’avvenire
Vieni, pace di Cristo Risorto
Vieni, vento che soffia impetuoso, spalanca le porte del nostro egoismo
e riempie il nostro cuore
Vieni, lingua di fuoco che illumina le nostre menti oscurate dall’orgoglio
Vieni, Spirito che doni di ammirare la resurrezione di Cristo
Vieni, tu per cui l’amore di Dio si diffonde nei nostri cuori
Vieni, Spirito di colui che ci ha risuscitato dai morti, Cristo Gesù; Tu
attraverso cui viene resa la vita ai nostri corpi mortali
Vieni, Spirito che ci rendi capaci di far morire le azioni del corpo
Vieni, guida dei figli di Dio
Vieni, Spirito di figliolanza per cui gridiamo: Abbà, Padre
Vieni, Spirito che rendi testimonianza insieme al nostro spirito che noi
siamo figli di Dio, coeredi di Cristo, poiché soffriamo insieme per essere
glorificati insieme
Vieni, Spirito, con le tue primizie che ci fanno sospirare, aspettando piena
figliolanza, il riscatto del nostro corpo
Vieni, Spirito di Cristo, in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non
sappiamo domandare quello che ci conviene, ma tu stesso intercedi per
noi con gemiti inesprimibili
Vieni, tu che intercedi secondo Dio per i santi
Vieni, Spirito della promessa
Vieni, tu che sei caparra della nostra eredità
Vieni, Spirito che doni il linguaggio della sapienza e della scienza
Vieni, Spirito che doni i carismi di guarigione
Vieni, Spirito che doni profezia e il discernimento degli spiriti
Vieni, Spirito che doni la fede
Vieni, Spirito che doni la diversità e l’interpretazione delle lingue
Vieni, Amore paziente e benigno
Vieni, Amore che non invidi, non ti vanti, non ti gonfi
Vieni, Amore che non sei indecoroso e non vai in cerca del tuo
Vieni, Amore che non ti adiri e non pensi male
Vieni, Amore che non vuoi il sopruso, ma godi della verità
Vieni, Amore che tutto scusi, tutto credi, tutto soffri
Vieni, Amore che non tramonterà
Vieni, Spirito che con la sposa dici: Vieni, Signore Gesù
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Amen - Alleluia
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SEQUENZA 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,
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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