
IMPLORAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
 
O Spirito Santo, 
- vincolo d’ineffabile amore fra il Padre e il Figlio,  vieni, 
- misterioso artefice della creazione,  vieni,  
- silenzioso operatore dell’Incarnazione del Verbo, vieni, 
- invisibile ispiratore della Parola di Dio, vieni, 
- vigoroso suscitatore di personalità profetiche, vieni, 
- potente operatore della risurrezione di Cristo, vieni, 
- mirabile costruttore della Chiesa,  vieni, 
- efficace agente nei Sacramenti della fede,  vieni, 
- fecondo germe di vita soprannaturale nei fedeli,  vieni, 
- permanente santificatore del mondo, vieni. 
 
Vieni o Spirito Santo a rinnovare la nostra vita, le nostre 
menti, i nostri cuori, tutte le nostre persone, a creare in noi 
dei veri figli del Padre, che a Lui si lasciano offrire ogni 
giorno per le mani di Maria, con Gesù, in Gesù, per Gesù 
a gloria della Santissima Trinità. Amen. 
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