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Vieni o Santo Spirito!: illumina la 
mia mente, per conoscere i tuoi 
precetti: dà forza al mio cuore 
contro le insidie del nemico: 
infiamma la mia volontà... Ho 
udito la tua voce, e non voglio 
indurire il mio cuore e resisterti, 
dicendo: dopo…, domani. Nunc 
coepi! Adesso!, non sia che il 
domani mi manchi! 

Oh, Spirito di verità e di 
sapienza, Spirito di conoscenza 
e di consiglio, Spirito di gioia e 
di pace!: amo quello che vuoi tu, 
perchè lo vuoi tu, come lo vuoi 
tu, e quando lo vuoi tu…  

Vieni Santo Spírito 
  
Vieni, Santo Spirito, riempi 
il cuore dei tuoi fedeli e accendi 
in essi il fuoco del tuo amore. 
 
V/ .Manda il tuo Spirito per una 
nuova creazione. 
R/. E rinnoverai la faccia della 
terra. 
  
Preghiamo: 
O Dio, che hai illuminato la 
mente dei tuoi fedeli con la 
grazia dello Spirito Santo, 
concedi a noi di godere sempre 
la luce della sua verità e di 
essere consolati dai frutti della 
sua gioiosa presenza. Per Cristo 
nostro Signore.  
R/. Amen. 

VENI, Sancte Spiritus 
 
VENI, Sancte Spiritus, reple 
tuorum corda fidelium, et tui 
amoris in eis ignem accende.   
 
V. Emitte Spiritum tuum et 
creabuntur; 
R. Et renovabis faciem terrae.   
 
 
Oremus: 
DEUS, qui corda fidelium 
Sancti Spiritus illustratione 
docuisti: da nobis in eodem 
Spiritu recta sapere, et de eius 
semper consolatione gaudere. 
Per Christum Dominum 
nostrum. Amen 

 
Vieni, o Spirito Creatore 
Inno della vigilia della festa di 
Pentecoste 
 
Vieni, o Spirito Creatore, visita le 
nostre menti, riempi della tua 
grazia, i cuori che hai creato. 
 
O dolce Consolatore, dono del 
Padre altissimo, acqua viva, 
fuoco, amore, santo crisma 
dell’anima 
 
Dito della mano di Dio, promesso 

 
VENI CREATOR SPIRITUS  
Inno della vigilia della festa di 
Pentecoste 
 
Veni, Creator Spiritus, mentes 
tuorum visita. Imple superna 
gratia quae tu creasti pectora 
 
Qui diceris Paraclitus, Altissimi 
donum Dei, fons vivus, ignis, 
caritas, et spiritalis unctio. 
 
 
Tu septiformis munere, digitus 

 
Vieni Santo Espíritu 
Sequenza della Messa di 
Pentecoste 
 
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 

 
VENI SANCTE SPIRITUS  
Sequenza della Messa di 
Pentecoste 
 
Veni, Sancte Spíritus, 
et emítte cælitus lucis  
tuæ rádium. 
 
Veni, pater páuperum, 
veni, dator múnerum,  
veni, lumen córdium. 
 
 
Consolátor óptime,  



dal Salvatore, irradia i tuoi sette 
doni, suscita in noi la parola. 
 
 
Sii luce all’intelletto, fiamma 
ardente nel cuore, sana le nostre 
ferite, col balsamo del tuo 
amore. 
 
 
Difendici dal nemico, reca in 
dono la pace, la tua guida 
invincibile ci preservi dal male. 
 
 
 
Luce di eterna sapienza, svelaci il 
grande mistero, di Dio Padre e 
del Figlio, uniti in un solo amore. 
 
 
Sia gloria a Dio Padre ed al Figlio 
risorto dai morti, ed insieme sia 
gloria allo Spirito Santo nei secoli 
dei secoli. Amen. 

paternae dexterae, tu rite 
promissum Patris, sermone 
ditans guttura. 
 
Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, virtute 
firmans perpeti. 
 
 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus, 
ductore sic te praevio, vitemus 
omne noxium. 
 
 
Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, teque 
utriusque Spiritum credamus 
omni tempore. 
 
Deo Patri sit gloria, et Filio qui a 
mortuis surrexit, ac Paraclito in 
saeculorum saecula. Amen 
 

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. 

dulcis hospes ánimæ,  
dulce refrigérium.  
 
In labóre réquies,  
in æstu tempéries,  
in fletu solácium. 
 
O lux beatíssima,  
reple cordis íntima  
tuórum fidélium.  
 
Sine tuo númine,  
nihil est in hómine  
nihil est innóxium. 
 
Lava quod est sórdidum,  
riga quod est áridum,  
sana quod est sáucium.  
 
 
Flecte quod est rígidum,  
fove quod est frígidum,  
rege quod est dévium. 
 
Da tuis fidélibus,  
in te confidéntibus,  
sacrum septenárium.  
 
Da virtútis méritum,  
da salútis éxitum, 
da perénne gáudium.  
Amen. 
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