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Il frutto dello Spirito è… FEDELTÀ - sussidio per la preghiera 
 
 

Canto d’inizio   

Vieni, Santo Spirito di Dio 
 
 
 

Rit.    Vieni, Santo Spirito di Dio, 

         come vento soffia sulla Chiesa! 

         Vieni come fuoco, ardi in noi 

         e con te saremo 

         veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza il cielo 

dalle nubi del timore; 

sei fuoco: sciogli il gelo 

e accendi il nostro ardore. 

Spirito creatore, 

scendi su di noi! Rit. 
  

Tu bruci tutti i semi 

di morte e di peccato; 

tu scuoti le certezze 

che ingannano la vita. 

Fonte di sapienza, 

scendi su di noi! Rit . 
 

 

 

Orazione iniziale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 

Signore, insegnaci a riconoscerti presente nella 

nostra vita, rafforza il nostro desiderio di seguirti e 

ascoltarti, nella fedeltà a tuo Figlio Gesù, che vive 

e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli.  

Tutti:   Amen. 
 

Tu sei coraggio e forza 

nelle lotte della vita; 

Tu sei l’amore vero, 

sostegno nella prova. 

Spirito d’amore, 

scendi su di noi! Rit. 
 

Tu fonte di unità, 

rinnova la tua Chiesa, 

illumina le menti, 

dai pace al nostro mondo. 

O Consolatore, 

scendi su di noi! Rit. 

 



 

 

Dalla Prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Tessalonicesi 
1Ts 5,23-24 

 

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello 

che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile 

per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi 

chiama è fedele e farà tutto questo! 

 
Salmo 89 (88) 
Canterò in eterno l'amore del Signore, 

di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
 

perché ho detto: "È un amore edificato per sempre; 

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà". 

"Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide, mio servo. 
 

Stabilirò per sempre la tua discendenza, 

di generazione in generazione edificherò il tuo trono". 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 

la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. 
 

Tu hai un braccio potente, 

forte è la tua mano, alta la tua destra. 

Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 

amore e fedeltà precedono il tuo volto. 
 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

si esalta nella tua giustizia. 
 

Perché tu sei lo splendore della sua forza 

e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 

Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d'Israele. 



 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  preghiamo. 

Signore, conservaci tu fedeli discepoli del tuo 

Figlio, infondi questo dono prezioso in ciò che 

facciamo, nelle relazioni che viviamo, nelle cose 

che speriamo. Perdona la nostra debolezza e 

rafforzaci nel cammino. Tu che vivi e regni nei 

secoli dei secoli. 

 
Tutti:   Amen. 

 
 

Esposizione  

L’ardente – Testo: S. Francesco d’Assisi  

 
 
 

L’ardente e dolce forza del tuo amor 

rapisca, Signor, l’anima mia 

da ogni cosa che sta sotto il ciel, 

affinché io muoia per amore tuo, 

come tu hai voluto morir 

per amore dell’amor mio. 

 
 

reposizione 

Tantum ergo - trad. dal testo di S. Tommaso d’Aquino 

 

Questo grande Sacramento  

veneriamo supplici;  

è il supremo compimento  

degli antichi simboli.  

Viva fede ci sorregga  

quando i sensi tacciono. 
 

 
 
 
 

All’eterno, sommo Dio,  

Padre, Figlio e Spirito,  

gloria, onore, lode piena  

innalziamo unanimi; 

il mistero dell'Amore  

adoriamo umili. Amen. 

 



 

 
Canto finale 

  Spirito Santo, dolce presenza – Rns 

 
 

 

  Spirito Santo, dolce presenza,    

  vieni a fonderci con la tua volontà. 

  Consolatore, Luce del cuore,  

  soffia la tua vita dentro noi. 

  Inebriaci di Te, del tuo amore. 
 

  Spirito Santo, Spirito di Gesù,  

  adesso tu manda noi  

  ad infiammare la terra. 

  Spirito Santo, rendici uno in te,  

  usaci come vuoi con la tua grazia. 
 

  Spirito santo, testimone celeste,  

  donaci sapienza e verità. 

  Promessa del Padre, sorgente di grazia, 

  vieni a dimorare dentro noi. 

  Inebriaci di Te, del tuo amore 
 

  Spirito Santo, Spirito di Gesù, 

  adesso tu manda noi  

  ad infiammare la terra. 

  Spirito Santo, rendici uno in te,  

  usaci come vuoi con la tua grazia.  

Spirito Santo, Spirito di Gesù,  

adesso tu manda noi  

ad infiammare la terra 

Spirito Santo, rendici uno in te,  

usaci come vuoi, usaci come vuoi. 
 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno. 

Scendi su di noi, scendi su di noi,  

Tu che sei l’eterno, 

l’Eterno. 
 

Spirito Santo, Spirito di Gesù,  

muoviti dentro noi per rinnovare la         

terra. 

Spirito Santo, rendici uno,  

in te usaci come vuoi, usaci come vuoi 

Spirito Santo. 

 

 


