PREGHIERE
allo

SPIRITO SANTO

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

VIENI, SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo, ed infiamma il mio cuore col tuo amore.
Vieni, Spirito Santo, ed illumina la mia mente alla comprensione della tua Parola.
Vieni, Spirito Santo, e guida le
mie azioni perché siano docili
alla tua volontà.
Vieni, Spirito Santo, e disponimi ad accogliere i tuoi doni,
perché possa cooperare alla tua
azione divina.

SEQUENZA dello SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo,
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 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.

CONSACRAZIONE allo SPIRITO SANTO
O Santo Spirito, Amore che procede dal Padre e dal Figlio,
Fonte inesauribile di grazia e di vita,
a Te desidero consacrare la mia persona,
il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i miei desideri,
le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti,
tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono.
Tutti coloro che incontro, che penso, che conosco, che amo,
e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto:
tutto sia beneficato dalla Potenza della tua Luce,
del tuo Calore, della tua Pace.
Tu sei Signore e dai la vita
e senza la tua Forza nulla è senza colpa.
O Spirito dell’Eterno Amore, vieni nel mio cuore,
rinnovalo e rendilo sempre più come il Cuore di Maria,
affinché io possa diventare, ora e per sempre,
Tempio e Tabernacolo della Tua Divina Presenza.
3 Gloria ...

SUPPLICA allo SPIRITO SANTO
Vieni Spirito Santo, effondi su di noi la sorgente delle tue grazie
e suscita una nuova Pentecoste nella Chiesa.
Scendi sui vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose;
scendi sui fedeli e su coloro che non credono, sui peccatori,
su tutti i popoli del mondo e su ognuno di noi.
Scuotici col tuo soffio divino, purificaci da ogni peccato
e liberaci da ogni inganno e da ogni male.
Infiammaci con il tuo fuoco,
fa’ che bruciamo e ci consumiamo nel tuo amore.
Insegnaci a capire che Dio è la nostra felicità e la nostra gioia,
e che solo in Lui è il nostro presente,
il nostro futuro e la nostra eternità.
Vieni a noi Spirito Santo e trasformaci,
salvaci, riconciliaci, uniscici, consacraci.
Insegnaci ad essere totalmente di Cristo,
totalmente tuoi, totalmente di Dio.
Questo te lo chiediamo per l’intercessione,
sotto la guida e la protezione della Beata Vergine Maria,
la tua sposa Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra. Amen.
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PREGHIERA per IMPLORARE lo SPIRITO SANTO
1. Eterno Padre, nel nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di
Maria Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo.
Vieni, Spirito Santo, nel mio cuore e santificalo.
Vieni, Padre dei poveri, e sollevami.
Vieni, Autore di ogni bene, e consolami.
Vieni, Luce delle menti, e illuminami.
Vieni, Consolatore delle anime, e confortami.
Vieni, dolce Ospite dei cuori, e non ti allontanare mai da me.
Vieni, vero Refrigerio di mia vita, e ristorami.
3 Gloria...
Spirito Santo, eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori.
Vieni infiamma i nostri cuori.
2. Eterno Padre, nel nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di
Maria Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo.
Spirito Santo, Dio d’infinita carità, dammi il tuo santo amore.
Spirito Santo, Dio delle virtù, convertimi.
Spirito Santo, Fonti di celesti lumi, dissipa la mia ignoranza.
Spirito Santo, Dio d’infinita purezza, santifica la mia anima.
Spirito Santo, Dio di ogni felicità, comunicati al mio cuore.
Spirito Santo, che abiti nell’anima mia, trasformala e falla tutta tua.
Spirito Santo, Amore sostanziale del Padre e del Figlio, dimora
sempre nel mio cuore.
3 Gloria...
Spirito Santo, eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori.
Vieni infiamma i nostri cuori.
3. Eterno Padre, nel nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di
Maria Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Sapienza.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono dell’Intelletto.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono del Consiglio.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Fortezza.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Scienza.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Pietà.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono del Santo Timore di Dio.
3 Gloria...
Spirito Santo, eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori.
Vieni infiamma i nostri cuori.
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PREGHIERA allo SPIRITO SANTO
Vieni, o Spirito Santo, ed effondi in me il dono della Sapienza.
Spirito di sapienza, emanazione della potenza di Dio, specchio della
sua Gloria, riflesso della sua Luce, immagine della sua Bontà, entra
in me con la sapienza del tuo infinito amore, perché in questa luce
possa valutare gli avvenimenti della mia vita. Guarisci il mio cuore
dalle ferite del passato, perché si apra alla misericordia e al perdono,
e con la tua sapienza possa comprendere e giustificare i comportamenti del prossimo. Donami la tua sapienza per desiderare le cose
del Cielo e vedere piccole quelle della terra.
Gloria
Vieni, o Spirito Santo, ed effondi in me il dono dell’Intelletto.
Spirito d’intelletto, Soffio di Dio, Spirito di verità, entra con la tua
luce ed illumina la mia mente infondendole la comprensione della
tua parola. Donami la capacità di agire secondo il tuo pensiero divino
e guidami in ogni momento della mia esistenza terrena, perché fra le
difficoltà possa scegliere sempre con intelligenza la tua via. Gloria
Vieni, o Spirito Santo, ed effondi in me il dono del Consiglio.
Spirito di consiglio, dolce consolatore, santo crisma dell’anima, sollievo del mio cuore, cospargi del tuo olio profumato il mio capo e
consacrami perché possa aprire la mia mente e il mio cuore ad intendere i tuoi ammonimenti, liberandomi dai consigli tentatori e tormentatori del maligno che mi allontanano dalla tua verità. Spirito di
consiglio, apri il mio cuore all’ascolto e alla comprensione dei fratelli, perchè vedendo in essi il riflesso della tua presenza, io possa
amarli e orientarli al tuo pensiero divino.
Gloria
Vieni, o Spirito Santo, ed effondi in me il dono della Fortezza.
Spirito di fortezza, togli da me ogni egoismo ed insegnami la vera
forza del tuo amore: amare i miei nemici, far del bene a chi mi perseguita, tacere di fronte alle umiliazioni e sopportare le ingiustizie,
perché nell’esercizio della carità paziente possa essere forte nelle tribolazioni, perseverante nei propositi e raggiungere il dominio su me
stesso. Spirito di fortezza, donami la forza di portare con serenità la
mia croce, per completare con l’offerta della mia vita quello che
manca alle sofferenze di Gesù.
Gloria
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Vieni, o Spirito Santo, ed effondi in me il dono della Scienza.
Spirito di scienza, fuoco d’amore, che hai infiammato gli apostoli di
zelo per il Vangelo, accendi in me la lampada ardente della fede.
Rendimi sempre più attratto dalle meraviglie del tuo amore, imprimi
la tua legge nel mio cuore, così che mi apra alla preghiera filiale e,
spezzata la rigidità della mia forza umana, possa invocare con tutto
il cuore: “Abbà, Padre”.
Gloria
Vieni, o Spirito Santo, ed effondi in me il dono della Pietà.
Spirito di pietà, vola con le ali del tuo Spirito e come scendesti su
Gesù battezzato al Giordano, così prendi dimora in me, rinnovando
la grazia del Battesimo e della Cresima con le loro promesse, affinché non metta ostacoli alla tua azione e possa accoglierti come divino Ospite nel mio cuore e, sempre attento alla tua voce, collabori
all’avvento del tuo Regno e della tua Gloria.
Gloria
Vieni, o Spirito Santo, ed effondi in me il dono del Timor di Dio.
Spirito del timor di Dio, effondi in me la tua divina grazia perché io
possa comprendere la grandezza e l’onnipotenza di Dio; donami il
rispetto e la fedeltà al suo amore, perché io possa sempre benedirlo,
lodarlo, adorarlo e glorificarlo con la preghiera e con le opere. Gloria

INVOCAZIONI a MARIA per il dono dello Spirito Santo
1. O purissima Vergine Maria, che nella tua Immacolata Concezione fosti fatta dallo Spirito Santo eletto Tabernacolo della divinità,
prega per noi.
E fa’ che il divin Paraclito venga presto a rinnovare la faccia della terra.
Ave Maria

2. O purissima Vergine Maria, che nel mistero dell’Incarnazione fosti fatta dallo Spirito Santo vera Madre di Dio, prega per noi.
E fa’ che il divin Paraclito venga presto a rinnovare la faccia della terra.
Ave Maria

3. O purissima Vergine Maria, che stando in orazione, con gli Apostoli nel Cenacolo, fosti sovrappiena di Spirito Santo, prega per noi.
E fa’ che il divin Paraclito venga presto a rinnovare la faccia della terra.
Ave Maria
Preghiamo. Venga il tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con
i suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e
conformarci alla tua Volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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IL ROSARIO dello SPIRITO SANTO
Preghiera iniziale
Gloria, adorazione, benedizione, amore a Te, eterno divino Spirito,
che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria
e onore al suo adorabilissimo Cuore, che ci ama d’infinito amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- O Dio vieni a salvarmi. - Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre - Padre Nostro - Ave Maria
> dopo l’enunciazione di ogni Mistero:1 Padre Nostro - 1 Ave Maria
per 7 volte si dice: “Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
E accendi in essi il fuoco del tuo amore”.
per 1 volta si dice: Gloria al Padre ...
“Spirito Santo, Eterno Amore, vieni a noi coi
tuoi ardori, vieni, infiamma i nostri cuori.
Vieni Santo Spirito, vieni per Maria”.
1° Mistero: Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno
della Vergine Maria.
( Lc 1,30-35 )
2° Mistero: Gesù è consacrato Messia al Giordano
dallo Spirito Santo.
( Lc 3,21-22 )
3° Mistero: Gesù muore in croce per togliere il peccato
e dona lo Spirito Santo.
( Gv 19,28-30 )
4° Mistero: Gesù dona agli apostoli lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati.
( Gv 20,19-23 )
5° Mistero: Il Padre e Gesù, a Pentecoste, effondono lo Spirito Santo
e la Chiesa, costituita in potenza, si apre alla missione
nel mondo.
( Atti 2,1-13 )
6° Mistero: Lo Spirito Santo scende per la prima volta sui pagani.
( Atti 10,34-48 )

7° Mistero: Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi, dandole
i suoi doni, i suoi frutti e i suoi carismi.
( Rm 8,26-27 )
Preghiera finale
Gloria, adorazione, benedizione, amore a Te, eterno divino Spirito,
che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria
e onore al suo adorabilissimo Cuore, che ci ama d’infinito amore.
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LITANIE dello SPIRITO SANTO
Signore,
Cristo,
Signore,

abbi misericordia di noi
“
“

Padre tutto potenza,
Gesù, Figlio eterno del Padre
e Redentore del mondo,
Spirito del Padre e del Figlio
che fondi le due vite,
Santissima Trinità,

perdonaci
salvaci
santificaci
ascoltaci

Spirito Santo, che procedi dal Padre
e dal Figlio,
Spirito Santo, che sei uguale al Padre
e al Figlio,
Promessa di Dio Padre,
Raggio di luce del cielo,
Autore di ogni bene,
Sorgente di acqua viva,
Fuoco consumatore,
Unzione spirituale
Spirito di amore e di verità,
Spirito di sapienza e di scienza,
Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di intelletto e di pietà,
Spirito di grazia e di preghiera,
Spirito di pace e di mitezza,
Spirito di modestia e di innocenza,
Spirito confortatore,
Spirito santificatore,
Spirito che governi la Chiesa,
Dono di Dio Altissimo,
Spirito che riempi l’universo,
Spirito di adozione dei figli di Dio,
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vieni nei nostri cuori
“
“
“
“
“
“
“
abbi pietà di noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo,

ispira a noi l’orrore dei peccati.
vieni e rinnova la faccia della terra.
irradia con la tua luce le nostre anime.
imprimi la tua legge nei nostri cuori.
infiammaci col fuoco del tuo amore.
riversa in noi il tesoro delle tue grazie.
insegnaci a pregare bene.
illuminaci con le tue ispirazioni divine.
conduci noi nella via della salvezza.
fa’ che conosciamo l’unica cosa necessaria.
ispiraci la pratica del bene.
concedici il merito di tutte le virtù.
facci perseveranti nella giustizia.
sii Tu la nostra perenne ricompensa.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
manda a noi il tuo Spirito.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
donaci lo Spirito di sapienza e di pietà.
Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione.
E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo
O Dio, che nella luce del tuo Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera
sapienza e di godere sempre del suo conforto.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

ATTO di ABBANDONO allo SPIRITO SANTO
O Amore, io mi dono a Te con tutta la mia libertà,
con il mio spirito, con il mio cuore e la mia volontà.
O Spirito Santo, Anima dell’anima mia, io ti adoro:
illuminami, guidami, fortificami, consolami,
insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini.
Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che desideri da me e di
accettare tutto ciò che permetterai mi accada:
fammi solo conoscere la tua volontà.
_8

