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. . . PERCHÉ COME FIGLIO AMATO,
IO POSSA TROVARE IL SERVIZIO DI DIO
DOLCE E AMABILE.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della PIETÀ
per amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima,
con tutte le forze e il prossimo come me stesso; e
per praticare tutte le opere che caratterizzano
l’uomo vivo per Dio e morto alle mondanità.
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Spirito Santo, crea in me un cuore
nuovo che sappia amare e perdonare,
insegnami a vivere nella pace, nella
pazienza e nella gioia.

Vieni, Spirito Santo, insegnami ad amare
il prossimo come tu mi ami, fammi essere

strumento docile nelle tue mani.
Fuoco che rigeneri, inondami del tuo bene, risana le mie ferite,
proteggimi dalle forze del male, riempimi del tuo bene infinito,
insegnami ad amare senza timore, dammi la forza per acco-
gliere la luce di ogni nuovo giorno con gioia.
Accresci la mia fede rafforzando la mia volontà.
Vieni, Spirito Santo, dona forza e consolazione a tutte le
persone sole, sofferenti e ammalate.
Ti chiedo la forza di saper sempre testimoniare la potenza di
Dio, guidami sulla strada giusta e non permettere che gli
ostacoli mi tengano lontano da te.

Vedere anche Scheda 57: I DONI DELLO SPIRITO, Pietà

Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo, 
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l dono della PIETÀ genera nei nostri cuori un affetto filiale
nei confronti di Dio riconosciuto come nostro amatissimo
Padre: «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: ''Abbà, Padre! ''.
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli
di Dio » (Rm 8,15-16).

Chi è pieno del dono della PIETÀ cerca in tutte le cose la
volontà dal Padre che egli ama, prega con abbandono e

fiducia e vive la pratica religiosa non come un pesante
dovere, ma come un servizio gioioso. 
Questo dono ci ispira amore e rispetto per la
Vergine Maria, per i Santi e le legittime autorità,
in cui si vede la presenza di Dio.                           ◘

TI PREGO DUNQUE SIGNORE, SEGNAMI CON IL SIGILLO DEI TUOI
DISCEPOLI E ANIMAMI IN TUTTE LE COSE CON IL TUO SPIRITO. AMEN.

Signore Gesù Cristo, tu prima di salire al cielo hai promesso di mandare
lo SPIRITO SANTO per completare il tuo lavoro nelle anime dei tuoi apostoli
e discepoli. Concedimi di ricevere lo stesso SPIRITO SANTO così che Egli
possa perfezionare nella mia anima il lavoro della tua grazia e del tuo amore.
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II«« Vien i ,  Santo Spir ito. . . ,  luceVien i ,  Santo Sp ir ito. . . ,  luce
beat iss ima,  invad i  ne l l ' int imo i l  cuorebeat iss ima,  invadi  ne l l ' int imo i l  cuore
del  tuo fedele  de l  tuo  fedele  . . . .. . . . .. »» ..
✓Donami il senso della PIETÀ: perché possa lodare, benedire,

ringraziare, amare la santa Trinità: oggi, domani, sempre.
✓Fa’ che in ogni momento della vita il mio cuore e la mia mente

si aprano alla tua Parola.
✓Fa’ che la mia volontà sia un riflesso della tua volontà.
✓Fa’ che sia strumento di salvezza: in casa e fuori

casa, nell'ambiente di lavoro e delle amicizie, nella
vita parrocchiale, politico-amministrativo-sin-
dacale.

✓Fa che il mio volto rifletta un raggio del tuo
amore: nell'accoglienza, nel sorriso, nell'ospitalità,
nell'amore, nella bontà.                                     ◘


