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Spirito Santo vieni, 
diffondi un raggio della tua luce  

e rischiara le nostre menti. 

Rendici santi della tua santità, 
liberaci dal male e volgi al bene  

i nostri pensieri, le parole e le azioni. 

Riempi della tua ricchezza  
la nostra povertà, 

i nostri occhi della tua bellezza, 
perché solo ci prendiamo cura  

dei beni del cielo. 

Donaci la pace che non troviamo  
se la cerchiamo lontano da te. 

Fà che ti desideriamo, dolce presenza, 
che fai dimenticare le stanchezze. 

Riempici della tua grazia, 
perchè viviamo della vita dello Spirito. 

Imprimi in noi la tua Parola, 
conoscendola l’ameremo, 

amandola la metteremo in pratica. 
Senza di te nulla è buono. 

Piega i nostri cuori al bene, 
tu, che ci hai fatti rinascere tuoi figli, 

ricolmaci dei tuoi doni. 

Spirito di verità e di santità, 
insegnaci a vivere della tua grazia. 
Te la chiediamo come l’unico bene  
che possiamo stimare e cercare. 

Amen! 
 

Beato Zefirino Agostini  
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