PARROCCHIA SANTO STEFANO
DUOMO DI CAORLE
PATRIARCATO DI VENEZIA

Novena di Pentecoste

Veni, Sancte Spiritus

Magnificat (in latino)
Magnificat *
anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus *
in Deo salutari meo
quia respexit humilitatem ancillae suae, *
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes
quia fecit mihi magna, qui potens est: *
et Sanctum nomen eius
et misericordia eius a progenie in progenies *
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, *
dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede, *
et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis, *
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, *
recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros, *
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio *
et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper *
et in saecula saeculorum. Amen.

NOVENA DI PENTECOSTE
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Com'era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Da recitarsi tutti i giorni
INVITATORIO
Ant.

Venite, adoriamo lo Spirito Paraclito,
che sta per venire nel mondo, alleluia.

Oppure:
Ant.

Spiritum Paraclitum, qui venturus est in mundum,
venite, adoremus, alleluia.

Ecco io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito, perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità, alleluia. (Gv 14, 16.17a)
Rit.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, alleluia. (Gv
14, 17b)
Rit.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo
a lui e prenderemo dimora presso di lui, alleluia. (Gv 14, 23)
Rit.
Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, alleluia. (Gv 14,
26)
Rit.
Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità
che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, alleluia. (Gv 15, 26)
Rit.

Egli, quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato,
alla giustizia e al giudizio, alleluia. (Gv 16, 8)
Rit.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Egli mi
glorificherà, alleluia. (Gv 16, 13a.14a)
Rit.
INNO
Durante il canto della prima strofa tutti si inginocchiano

Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita:
imple superna gratia
quae Tu creasti pectora.

Vieni Spirito Creatore,
visita le menti dei tuoi fedeli:
riempi della suprema grazia
i cuori che hai creato.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu che sei chiamato Paraclito,
dono del Dio Altissimo,
Fonte viva, fuoco, amore,
e unzione spirituale.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Tu che offri i sette doni,
dito della destra del Padre,
Tu a lungo promesso dal Padre,
parola al nostro labbro.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Accendi la luce nei sensi,
infondi l'amore nei cuori,
le infermità del nostro corpo
rafforza col tuo vigore.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Scaccia lontano il nemico,
dona presto la pace:
la tua guida invincibile
ci eviti ogni male.

Per Te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Per Te ci è rivelato il Padre,
conosciamo anche il Figlio,
a Te e allo Spirito di entrambi
creadiamo in ogni tempo.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
surrexit ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.

Sia gloria a Dio Padre,
e al Figlio che dai morti
è risorto ed al Paraclito,
nei secoli dei secoli. Amen.

Oppure:
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invicibile
ci preservi dal male.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.

Antifone al Magnificat e invocazioni
Primo giorno
Ant.

O Sancte Spiritus, ex Patre procedens, qui cum Patre et Filio simul
adoraris et conglorificaris, veni, et tui amoris in nobis ignem accende,
alleluja.
O Santo Spirito, che procedi dal Padre, che con il Padre e il Figlio sei
adorato e glorificato, vieni, e accendi in noi il fuoco del tuo amore,
alleluia.

INVOCAZIONI
Cristo ascese al cielo per mandare lo Spirito Santo sugli apostoli. A lui
s'innalzi la lode della Chiesa:
Manda a noi il tuo Spirito, o Signore.
Cristo che sei salito al cielo, manda a noi lo Spirito promesso dal Padre,
– trasformaci con la potenza che viene dall'alto.
Tu che ci vuoi prudenti come serpenti e semplici come le colombe,
– compi questo prodigio con la sapienza del tuo Spirito.
Tu che siedi alla destra del Padre, prega per noi come nostro Sacerdote,
– prega per noi come nostro Capo.
Nelle prove e nei dolori dona a noi di sentirci partecipi della tua passione,
– perché condividiamo in eterno la tua gloria.
Ti chiediamo, o Signore, che lo Spirito Santo ci infiammi con quella fiamma
che il Signore Nostro Gesù Cristo inviò sulla terra, e volle che divampasse
con forza: Egli è Dio vive e regna con Te in unità con lo stesso Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Secondo giorno
Ant.

O Pater Pauperum, qui curam habes tua Providentia omnium
creaturarum, cunctas replens, cunctas fovens, veni, et ad amorem
supernorum trahe desiderium, alleluja.
O Padre dei Poveri, che con la tua Provvidenza hai cura di tutte le
creature, e tutte le nutri, e tutte riscaldi, vieni, e attiraci al desiderio e
all'amore delle cose celesti, alleluia.

INVOCAZIONI
Lode e gloria a Cristo, che promise agli apostoli la forza rinnovatrice del suo
Spirito. Invochiamo il suo nome:
Manda la tua verità e la tua luce, Signore.
Cristo, splendore della gloria del Padre, irradia su di noi la luce del tuo
Spirito,
– fa' che ti rendiamo testimonianza in parole ed opere davanti a tutti.
Donaci di cercare e gustare gli insegnamenti del tuo Spirito,
– e di vivere nella verità e nella pace.
Sostieni la nostra debolezza con la forza del tuo Spirito,
– aiutaci a pregare come tu ci hai insegnato.
Colmaci del tuo Spirito di sapienza e di amore,
– fa' che ci animiamo l'un l'altro al servizio della santa Chiesa.
Infondi benigno, ti chiediamo o Signore, nelle nostre menti lo Spirito Santo,
dalla sapienza del quale siamo stati creati, e dalla cui provvidenza siamo
guidati. Per il Nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con Te, nell'unità dello stesso Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Terzo giorno
Ant.

O Dator Munerum, amor Patris et Filii, qui esurientes semper reples
bonis, veni ad donandum nobis sacrum septenarium, alleluja.

O Datore dei Doni, amore del Padre e del Figlio, che sempre riempi
di beni gli affamati, vieni a donarci il Sacro Settenario, alleluia.
INVOCAZIONI
Uniti nella fede a tutti coloro che sono stati giustificati nel nome di Cristo e
nello Spirito Santo di Dio, innalziamo la nostra fervida preghiera:
Il tuo Spirito ci assista, o Signore.
Signore Gesù, guidaci oggi con il tuo Spirito,
– fa' che viviamo sempre da figli di Dio.
Il tuo Spirito preghi e operi in noi,
– ci renda degni delle tue promesse.
Donaci un cuore grande e generoso,
– fa' che ci preoccupiamo più del bene degli altri che di noi stessi.
Donaci la scienza divina,
– perché mediante lo Spirito Santo cresciamo nella conoscenza di te e
del Padre.
Illumina i nostri cuori, ti chiediamo o Signore, della grazia del Santo Spirito:
e ristoraci abbondantemente della dolcezza dell'amore perfetto. Per il Nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità
dello stesso Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Quarto giorno
Ant.

O Lumen Cordium, et flamma indeficiens caritatis, qui peccatorum
tenebras ac ignorantiae repellis, veni, et tui luminis claritatem nobis
infunde, alleluja.
O Luce dei Cuori, e fiamma della carità inestinguibile, che scacci le
tenebre dei peccati e dell'ignoranza, vieni, e infondi in noi il bagliore
della tua luce, alleluia.

INVOCAZIONI
Cristo promise che il Padre avrebbe mandato lo Spirito Santo nel suo nome.
Confidando pienamente in questa parola, rivolgiamogli insieme la preghiera:
Da' a noi il tuo Spirito, o Signore.
Noi ti lodiamo, o Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito,
– fa' che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
Il tuo Santo Spirito abiti in noi,
– ci renda membra vive della tua Chiesa.
Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno,
– perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
Riempici di gioia e di pace nella fede,
– la venuta del tuo Spirito ci apra alla pienezza della speranza.
Ci assista, ti chiediamo o Signore, la forza dello Spirito Santo, perché
purifichi clemente i nostri cuori, e li difenda da ogni male. Per il Nostro
Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità
dello stesso Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Quinto giorno
Ant.

O Consolator Optime, ac beatitudinis donator, qui reddis innocentiam
lapsis et moestis laetitiam, veni ad adjuvandum nos, jam noli tardare,
alleluja.
O Consolatore Perfetto, e donatore di beatitudine, che ridoni
l'innocenza ai peccatori e agli afflitti la gioia, vieni ad aiutarci, e non
tardare, alleluia.

INVOCAZIONI
Glorifichiamo Cristo, che promise di mandare a noi dal Padre il Consolatore e
innalziamogli insieme la nostra preghiera:
O Cristo, donaci il tuo Spirito.
La tua parola, o Cristo, dimori in noi abbondantemente,
– perché ti rendiamo grazie con salmi, inni e canti spirituali.
Ci hai resi partecipi della tua condizione filiale nello Spirito Santo,
– uniscici a te mediante lo Spirito Santo nella lode al Padre.
Donaci la sapienza per agire secondo il Vangelo,
– tutta la nostra vita renda testimonianza al tuo nome.
Tu che sei buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore,
– fa' che viviamo sempre in pace con tutti.
Infondi clemente nei nostri cuori, o Signore Dio, la grazia dello Spirito Santo:
perché faccia in modo che, con i gemiti delle lacrime, stemperi le macchie dei
nostri peccati e, secondo il tuo volere, ci assicuri l'effetto dell'indulgenza che
noi desideriamo. Per il Nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e
vive e regna con Te nell'unità dello stesso Spirito Santo per tutti i secoli dei
secoli.

Sesto giorno
Ant.

O Dulcis Hospes animae, qui corda nostra tibi facis habitaculum,
formans affectum firmansque provectum, veni, et reple cordis intima
tuorum fidelium, alleluja.
O Dolce Ospite dell'anima, che ti fai dei nostri cuori una dimora, per
formare lo spirito e incoraggiare la crescita, vieni, e riempi
nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, alleluia.

INVOCAZIONI
Lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio.
Con questa consolante certezza diciamo insieme:
Padre nostro ascolta i tuoi figli.
Dio, fonte di ogni consolazione, donaci di avere verso gli altri gli stessi
sentimenti di Cristo,
– per glorificarti con un solo animo e una sola voce.
Fa' che dimostriamo concretamente il nostro amore per il prossimo,
– per edificare il tuo regno di giustizia e di pace.
Non permettere che siamo travolti dallo spirito del male,
– ci guidi sempre il tuo Santo Spirito.
Tu che scandagli mente e cuore degli uomini,
– fa' che camminiamo sempre nella via della sincerità e della verità.
Affrettati, ti chiediamo, o Dio onnipotente e misericordioso: perché lo Spirito
Santo che viene, ci formi affabilmente, abitando in noi, come tempio della sua
gloria. Per il Nostro Signore... nell'unità dello stesso Spirito Santo...

Settimo giorno
Ant.

O Dulce Refrigerium, et fons aquae salientis in vitam aeternam, qui
unda purificans, omnes regeneras, veni, et tui roris nos intima
aspersione fecunda, alleluja.
O Dolce Refrigerio, e fonte dell'acqua che zampilla per la vita eterna,
che con l'onda purificante, tutto rigeneri, e fecondaci con l'intima
aspersione della tua rugiada, alleluia.

INVOCAZIONI
Benedetto sia Cristo Signore, perché per mezzo di Lui possiamo presentarci
tutti al Padre in un solo Spirito. Sollecitiamo la sua bontà:
O Cristo, accogli la nostra preghiera.
Manda il tuo Spirito come ospite dei nostri cuori,
– donaci la grazia di non contristarlo mai.
Tu che sei risuscitato dai morti e siedi alla destra di Dio,
– intercedi sempre per noi presso il Padre.
Unisci pastori e fedeli nella comunione del tuo Spirito,
– fa' che nulla, né vita, né morte, ci separi mai da te.
Rendici accoglienti e ospitali gli uni verso gli altri,
– come tu ci hai accolto per amore del Padre.
Monda, o Signore, i nostri cuori con l'infusione del Santo Spirito: li fecondi
con l'intima aspersione della sua rugiada. Per il Nostro Signore... nell'unità
dello stesso Spirito Santo...

Ottavo giorno
Ant.

O Lux Beatissima in fllios adoptionis effusa, per quam totus in orbe
terrarum mundus exsultat, veni, et illumina sedentes in tenebris et
umbra mortis, alleluia.
O Luce Beatissima effusa nei figli di adozione, per la quale in tutto il
mondo la terra esulta, vieni, ed illumina coloro che siedono nelle
tenebre e nell'ombra di morte, alleluia.

INVOCAZIONI
Preghiamo il Cristo Signore, che mediante il suo Spirito fa abbondare nei
nostri cuori la speranza della vita nuova. Diciamo insieme:
Salva il tuo popolo, Signore.
Signore, che conosci i limiti e la povertà della nostra preghiera,
– fa' che interceda per noi il tuo Spirito.
Manda il tuo Spirito, tua luce beatissima,
– ci rinnovi a immagine della sua gloria.
Non dimenticare che siamo opera delle tue mani,
– salvaci dalle suggestioni del male.
Insegnaci ad accogliere con bontà gli increduli e i lontani,
– fa' che trattiamo tutti con umanità e mitezza.
Illumina, ti chiediamo, o Signore, le nostre menti del Paraclito che procede da
Te e infondi in tutto la Verità, come promise il tuo Figlio: che con Te vive e
regna, nell'unità dello stesso Spirito Santo...

Nono giorno
Ant.

Non vos relinquam orphanos, alleluja, vado et venio ad vos, alleluia:
et gaudebit cor vestrum, alleluja.
Non vi lascio orfani, alleluia, vado e vengo a voi, alleluia:
e il vostro cuore gioirà, alleluia.

INTERCESSIONI
Trascorsi i giorni dell'antica Pentecoste scese dal cielo sugli apostoli lo Spirito
consolatore. Celebrando il grande mistero, preghiamo Dio Padre perché lo
rinnovi:
Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra.
Tu che hai creato il mondo e lo hai redento a prezzo del tuo Figlio,
– manda il tuo Spirito a rinnovare il volto della terra.
Tu che hai formato l'uomo a tua immagine e gli hai dato un'anima immortale,
– manda lo Spirito Santo alla tua Chiesa, perché configurata a Cristo
diventi l'anima del mondo.
Fa' risplendere fra gli uomini del nostro tempo la luce del tuo Spirito,
– dov'è l'odio, fa' fiorire l'amore, dov'è il dolore metti la gioia, dov'è la
guerra la pace.
Lava le nostre colpe nell'acqua viva del tuo Spirito,
– risana le ferite dei nostri peccati.
Tu che, per virtù dello Spirito Santo, introduci gli uomini nella vita e nella
gloria,
– fa' che i defunti, purificati dalla sua grazia, entrino nel tuo gaudio
eterno.
O Dio, che oggi hai istruito i cuori dei fedeli con l'insegnamento del Santo
Spirito: donaci che siano rettamente conformati nello stesso spirito; e
gioiascano sempre della sua consolazione. Per il Nostro Signore... nell'unità
dello stesso Spirito Santo...

Canti
1. Luce Divina
Luce Divina, splende di Te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
Tu per nome tutti chiami
alla gioia dell'incontro.
Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
Tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di Te
chi cammina nella fede.
Dio d'amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
Tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.
Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati nella grazia,
verso il giorno senza fine.

2. Spirito Santo vieni
Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo, vieni,
vieni dai quattro venti.
Spirito del Signore,
Spirito dell'amore
Spirito Santo, vieni!
Vieni, Spirito Santo,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del tuo amore.
Lava le nostre colpe,
trasformaci in primizia
di creazione nuova.
Vieni, Santo Spirito,
fa' splendere la tua luce,
rinnova il volto della terra.
3. Tu sei vivo fuoco
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera
del mio giorno sei la brace.
Ecco già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l'anima riscaldo,
sono nella pace.
Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,
sono nella pace.

Tu sei l'orizzonte che s'allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, m'avvicino a casa
sono nella pace.
Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d'allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.
4. Vieni Spirito di Cristo
Vieni, vieni Spirito d'amore
ad insegnar le cose di Dio;
vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui
ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi,
cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti,
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci Tu l'unità.

Magnificat (in italiano)
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

