Cenacolo di preghiera

Ravviva il dono che è in te:
- il battesimo Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo

InIzIo
O Dio vieni a salvarmi
– Signore, vieni presto in mio aiuto
Gloria al Padre...
Lode a te, Eterno Padre, sorgente della vita,
– perché ci hai creati come un prodigio.
Lode a te, Figlio Gesù Cristo, obbediente fino alla morte,
– perché ci fai risorgere con te.
Lode a te, Spirito Santo, creatore di armonia,
– perché ci doni di vivere la vita nuova in Cristo.
Vieni Spirito Santo, vieni Potenza divina d’Amore,
vieni e riempi il mio povero cuore, purificalo, santificalo, fallo tutto tuo. Grazie Signore Gesù.
PrePArAzIone
Dal Magistero L’assemblea deve prepararsi ad incontrare il suo Signore, essere un popolo ben disposto.
Questa preparazione dei cuori è opera comune dello
Spirito Santo e dell’assemblea [...]. La grazia dello
Spirito Santo cerca di risvegliare la fede, la conversione del cuore e l’adesione alla volontà del Padre.
Queste disposizioni sono il presupposto per l’accoglienza delle altre grazie offerte nella celebrazione
stessa e per i frutti di vita nuova che essa è destinata a
produrre in seguito (CCC 1098).
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(Si può utilizzare uno schema a scelta oppure tutti)

Signore, che per opera dello Spirito Santo ti sei incarnato nel seno della vergine Maria per essere nostro
Salvatore, abbi pietà di noi!
Kirie eleison
Cristo, che nel battesimo al Giordano sei stato consacrato dallo Spirito Santo per la tua missione redentrice,
abbi pietà di noi!
Kriste eleison
Signore, che nella forza dello Spirito Santo hai vinto le
tentazioni del maligno, abbi pietà di noi! Kirie eleison
Signore, che hai promesso di effondere su chi crede in te
il dono del tuo Spirito, abbi pietà di noi! Kirie eleison
Cristo, che in virtù del tuo Santo Spirito ti sei offerto al
padre per la salvezza del mondo,
abbi pietà di noi!
Kriste eleison
Signore, che morendo sulla croce hai comunicato lo
Spirito Santo alla Chiesa, tuo corpo mistico,
abbi pietà di noi!
Kirie eleison
Signore, che sui tuoi discepoli riuniti in preghiera con
Maria, tua Madre, hai mandato dal cielo lo Spirito Santo,
abbi pietà di noi!
Kirie eleison
Cristo, che hai alitato sugli Apostoli il tuo Spirito per la
remissione dei peccati,
abbi pietà di noi!
Kriste eleison
Signore, che con il dono del tuo Spirito hai riempito il
cuore dei credenti e hai rinnovato il mondo,
abbi pietà di noi!
Kirie eleison
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InvoCAzIonI A MArIA SAntISSIMA
Per ottenere Il dono dello SPIrIto SAnto
(Si può portare in processione un’icona della Madonna)

1) O purissima Vergine Maria che nel mistero dell’incarnazione fosti resa dallo Spirito Santo vera Madre
di Dio, prega per noi
– e fa’ che il divin Paraclito venga con potenza a
rinnovare la nostra umanità.
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 di infinito amore.

2) O purissima Vergine Maria che alle nozze di Cana
fosti resa dallo Spirito Santo attenta ai bisogni delle
persone e potente mediatrice presso Gesù Messia,
prega per noi
– e fa’ che il divin Paraclito ci aiuti a fare tutto quello che Gesù ci dirà.
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 di infinito amore.
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3) O purissima Vergine Maria che ascoltando le parole
del Figlio tuo e mettendole in pratica fosti resa dallo
Spirito Santo perfetta discepola del Signore, prega
per noi
– e fa’ che il divin Paraclito accresca in noi la docilità alla Parola di dio.
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 di infinito amore.

4) O purissima Vergine Maria che accogliendo le ultime
parole del Figlio tuo crocifisso fosti resa dallo Spirito
Santo vera Madre nostra, prega per noi
– e fa’ che il divin Paraclito ci aiuti ad accoglierti
nella nostra vita come dono preziosissimo.
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 di infinito amore.
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5) 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 rinnovi in noi l’ardore
missionario.
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 di infinito amore.
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rAvvIvA Il dono Che è In te:
Il bAtteSIMo
Dal Magistero «Secondo l’Apostolo san Paolo, median-

te il Battesimo il credente comunica alla morte di Cristo;
con lui è sepolto e con lui risuscita: “Quanti siamo stati
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua
morte. Per mezzo del Battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche
noi possiamo camminare in una vita nuova”(Rm 6,3-4). I battezzati sono “rivestiti di Cristo”» (CCC 1227).
Dai Padri della Chiesa

«Riconosci, o cristiano, la tua
dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler
tornare all’abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricorda chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricorda che con il sacramento del battesimo sei
diventato tempio dello Spirito Santo! Non mettere in
fuga un ospite così illustre con un comportamento riprovevole» (San Leone Magno).
«Rallegriamoci, dunque, e rendiamo grazie a Dio: non
soltanto siamo diventati cristiani, ma siamo diventati
Cristo stesso. Capite, fratelli? Vi rendete conto della grazia che Dio ha profuso su di noi? Stupite, gioite: siamo
diventati Cristo! Se Cristo è il capo e noi le membra,
l’uomo totale è lui e noi» (Sant’Agostino)
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SeGno dI CroCe
Dal Magistero Il segno della croce, esprime il sigillo di
Cristo su colui che gli appartiene e significa la grazia
della redenzione che Cristo ci ha acquistato per mezzo
della sua croce (cfr. CCC 1235)
(Ad ogni invocazione si traccia un piccolo segno di croce con il pollice rispettivamente sugli occhi, su un orecchio, sulla fronte, sulle labbra, sul cuore)

Signore, con la potenza del tuo Santo Spirito,
apri i nostri occhi
– e vedremo le meraviglie del tuo amore.
Signore, con la potenza del tuo Santo Spirito,
apri i nostri orecchi
– e ascolteremo con fede la tua parola di vita.
Signore, con la potenza del tuo Santo Spirito,
apri la nostra mente
– e comprenderemo le profondità del tuo dono.
Signore, con la potenza del tuo Santo Spirito,
apri le nostre labbra
– e proclameremo con gioia le tue lodi.
Signore, con la potenza del tuo Santo Spirito,
apri il nostro cuore
– e porteremo il tuo amore ad ogni persona.
9

orAzIone dI eSorCISMo
Dio onnipotente ed eterno, che hai mandato nel mondo
il tuo Figlio per distruggere il potere di satana, spirito del
male, e trasferire l’uomo dalle tenebre nel tuo regno di
luce infinita, umilmente ti preghiamo: tu che con quest’olio benedetto hai voluto donarci un segno della tua
forza divina, liberaci da ogni influenza negativa, fortificaci nella lotta contro lo spirito del male, concedi energia e vigore a noi che ne riceviamo l’unzione perché illuminati dalla tua sapienza comprendiamo più profondamente il Vangelo di Cristo e sostenuti dalla tua Potenza
divina d’Amore assumiamo nuovamente con generosità
gli impegni della vita cristiana; rendici forti con la grazia di Cristo e proteggici sempre nel cammino della vita.
Per Cristo nostro Signore

Amen

rInunCIA A SAtAnA
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate a satana origine e causa di ogni peccato?
– rinuncio.
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Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate ad agire con
spirito di rivalità?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate allo spirito
di vanagloria?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate ad abbassare gli altri per innalzare voi stessi?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate a credere di
aver sempre ragione?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate a voler avere
sempre l’ultima parola?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate a cercare
sempre e solo il vostro interesse?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate al desiderio
di essere considerati?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate al desiderio
di essere approvati?
– rinuncio.
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Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate al desiderio
di essere ricercati e ammirati?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate a voler prendere la porta larga e la via spaziosa?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate alle vostre
certezze umane?
– rinuncio.
Con l’aiuto dello Spirito Santo rinunciate ai vostri progetti per accogliere il disegno del Padre?
– rinuncio.
Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate all’orgoglio
ed alla superbia che avvelenano i rapporti fraterni?
– rinuncio.
Con l’aiuto dello Spirito Santo rinunciate a un po’ del
vostro tempo per dedicarvi al prossimo?
– rinuncio.
Con l’aiuto dello Spirito Santo rinunciate a starvene
egoisticamente tranquilli nel vostro piccolo equilibrio
per poter aprirvi alla missione?
– rinuncio.
(si possono aggiungere spontaneamente altre rinunce)

Nella potenza dello Spirito Santo rinunciate a tutto quello che vi impedisce di amare Dio con tutto il vostro cuore,
con tutta la vostra anima, con tutta la vostra mente e con
tutta la vostra forza e il vostro prossimo come voi stessi?
– rinuncio.
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benedIzIone dell’ACquA
Voi sapete, sorelle e fratelli carissimi, che nel mistero
dell’acqua battesimale Dio ha voluto comunicarci la sua
stessa vita. Rivolgiamo a lui tutti insieme la nostra preghiera perché effonda il suo Santo Spirito su di noi che
attraverso quest’acqua saremo rinnovati nella grazia
ricevuta nel nostro battesimo.
Padre misericordioso, dal fonte del battesimo hai fatto
scaturire in noi la nuova vita di figli.
– Gloria a te, o Signore!
Tu dall’acqua e dallo Spirito Santo fai di tutti i battezzati un solo corpo in Cristo.
– Gloria a te, o Signore!
Tu infondi nei nostri cuori lo Spirito del tuo amore per
darci la libertà e la pace.
– Gloria a te, o Signore!
Tu chiami i battezzati perché annuncino con gioia il
Vangelo di Cristo nel mondo intero.
– Gloria a te, o Signore!
E ora Padre, guarda con amore la tua Chiesa: fa’ scaturire per lei la sorgente del Battesimo, infondi in quest’acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo
unico Figlio. Discenda in quest’acqua la potenza dello
Spirito Santo perché in coloro che con essa saranno
aspersi si rinnovi la libertà dei figli di Dio.
(Il sacerdote, o il diacono, asperge l’assemblea)
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ProfeSSIone dI fede
Signore, mostraci il Padre e ci basta (Gv 14,8)

Nella luce dello Spirito Santo credete in dio Padre
onnipotente, che ha creato ogni cosa con sapienza e
amore e a sua immagine ha formato l’uomo?
– Credo, alleluia.
- Esisto per amore! -

Rispose Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre (Gv 14,9)

Nella luce dello Spirito Santo credete che dio Padre
nella sua grande misericordia, quando l’uomo disobbedendo perse la sua amicizia, non l’ha abbandonato in
potere della morte ma a tutti è venuto incontro mandando il suo Figlio perché coloro che lo cercano possano
trovarlo?
– Credo, alleluia.
- Sono prezioso agli occhi di Dio! -

L’angelo disse a Maria: Lo Spirito Santo scenderà su di te
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato
Figlio di Dio. (Lc 1,1s)

Nella luce dello Spirito Santo credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore, che si è fatto uomo per
opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria?
– Credo, alleluia.
- Tu comprendi la mia debolezza! -
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Ecco, io sono con voi tutti i giorni (Mt 28,20)
Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi (Gv 20,21)

Nella luce dello Spirito Santo credete in Gesù Cristo
che è qui presente in mezzo a noi e ci ascolta, ci comprende, ci ama, ci domanda amore e riparazione, ci invita alla comunione con lui e tra di noi, ci manda in missione nei nostri ambienti e nelle periferie?
– Credo, alleluia.
- Tu sei qui! -

State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa
rendete grazie. Non spegnete lo Spirito, perché questa
è la volontà di Dio, la vostra santificazione. (1Ts 5,16-19; 4,3)

Nella luce dello Spirito Santo credete in lui che Gesù
ha inviato dal seno del Padre come primo dono ai credenti a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere
ogni santificazione?
– Credo, alleluia.
- Vieni, Spirito Santo e santificami -

Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore
perché rimanga con voi per sempre (Gv 14,16)

Nella luce dello Spirito Santo credete in lui che è l’altro Consolatore che rimane con noi per sempre; che ci
ricorda tutto ciò che Gesù ha insegnato in parole e opere?
– Credo, alleluia.
- Vieni, Spirito Santo e confortami -
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Lo Spirito e la sposa dicono: ‘Vieni!’.
E chi ascolta ripeta: ‘Vieni!’.
Colui che attesta queste cose dice: ‘Sì, vengo presto!’
Amen. Vieni, Signore Gesù (Ap 22,17.20)

Nella luce dello Spirito Santo credete la santa Chiesa
cattolica che è il corpo mistico di Gesù Cristo, che in lui
è come un sacramento o segno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano?
– Credo, alleluia.
Nella luce dello Spirito Santo credete la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne e la vita eterna?
– Credo, alleluia.
Questa è la nostra fede;
– è la fede che abbiamo ricevuto in dono,
è la luce che vince le tenebre,
– è la roccia sicura su cui fondiamo la nostra vita.
È la fede della Chiesa in cui siamo nati col battesimo
– e nella quale vogliamo crescere fino alla perfetta
comunione con dio e con i fratelli.
Questa fede
– noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
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Atto dI donAzIone e dI ConSACrAzIone
Allo SPIrIto SAnto
O dolce Spirito Santo, io ti adoro
e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio che fin dal Battesimo abiti in me
per fare dell’anima mia
una perfetta somiglianza di Gesù
per la gloria del Padre.
Guidami con la tua soave luce e forza
nel mio cammino di fede e di vita.
Concedimi di scoprire ogni giorno di più
la tua azione di grazia, di verità,
di giustizia e di amore santificante
e di contemplare e comunicare le tue meraviglie
a tutti coloro che avvicino.
Con gioia ineffabile, o eterno divino Spirito
mi dono e mi consacro a te
“Potenza divina d’Amore”
per farti conoscere, amare e glorificare
nella Santa Chiesa e nel mondo intero
per intercessione dell’Amabile Madre del Verbo di Dio
tua diletta Sposa.
Grazie o Spirito Santo! Amen.
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PreGhIerA dI rInGrAzIAMento e lode
AllA SAntISSIMA trInItà
Padre di bontà e di grazia, che nel Battesimo ci hai
fatto dono della libertà ottenutaci dal Salvatore e nella
Cresima ci hai fortificati per viverla in pienezza,
– noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Cristo Gesù, cuore del mondo, che col dono dello
Spirito Santo hai fatto divampare nei nostri cuori la
potenza della tua mitezza e bontà,
– noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Spirito Santo paraclito, che ci spingi nel mondo per
portare frutti di santità,
– noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

ConCluSIone
A colui che in tutto, Dio nostro Padre, può fare molto
di più di quello che possiamo domandare o pensare,
secondo la potenza dello Spirito Santo che già opera in
noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte
le generazioni, nei secoli dei secoli
Amen
Il Signore Gesù sia accanto a te per proteggerti Amen
Sia dinanzi a te per guidarti
e dietro a te per difenderti
Amen
Rivolga a te il suo sguardo, ti assista e ti benedica Amen
La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace.
– rendiamo grazie a dio.
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roSArIo dello SPIrIto SAnto
SeCondo luCA

SArete rIveStItI
dI PotenzA dAll’Alto
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PrIMo MIStero
Gesù sana tutti con la potenza dello Spirito Santo
Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui
usciva una forza che guariva tutti.

(Lc 6,19)

- Padre nostro; Ave Maria
- (per sette volte)
Vieni Spirito Santo, riempi cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
- Gloria al Padre
- 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 di infinito amore!
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SeCondo MIStero
Gesù esulta di gioia nello Spirito Santo
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello
Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza».
(Lc 10,21)

- Padre nostro; Ave Maria
- (per sette volte)
Vieni Spirito Santo, riempi cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
- Gloria al Padre
- 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 di infinito amore!
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terzo MIStero
Il Padre dona lo Spirito Santo a coloro
che glielo chiedono
(Lc 11,9-13) Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un
pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque,
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito
Santo a quelli che glielo chiedono!».

- Padre nostro; Ave Maria
- (per sette volte)
Vieni Spirito Santo, riempi cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
- Gloria al Padre
- 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 di infinito amore!
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quArto MIStero
Chi bestemmia contro lo Spirito Santo
non può essere perdonato
(Lc 12,10) Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli
sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo,
non sarà perdonato.

- Padre nostro; Ave Maria
- (per sette volte)
Vieni Spirito Santo, riempi cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
- Gloria al Padre
- 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 di infinito amore!
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quInto MIStero
I discepoli sono istruiti dallo Spirito Santo
per la difesa e la testimonianza
Quando vi condurranno davanti ai consigli di
sinagoga, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come discolparvi o di che cosa dire, perchè lo
Spirito santo vi insegnerà in quel momento ciò che
bisogna dire.
(Lc 12,11s)

- Padre nostro; Ave Maria
- (per sette volte)
Vieni Spirito Santo, riempi cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
- Gloria al Padre
- 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 di infinito amore!
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SeSto MIStero
Gesù morendo in croce consegna lo Spirito al Padre
(Lc 23, 46) Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle
tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò.

- Padre nostro; Ave Maria
- (per sette volte)
Vieni Spirito Santo, riempi cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
- Gloria al Padre
- 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 di infinito amore!
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SettIMo MIStero
Gesù annuncia a discepoli che saranno rivestiti
di potenza dall’alto
Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore
è risorto ed è apparso a Simone!». Mentre essi parlavano
di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». Poi disse: «Sono queste le parole che
io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
(Lc 24, 33-34. 36. 44-49)

- Padre nostro; Ave Maria
- (per sette volte)
Vieni Spirito Santo, riempi cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
- Gloria al Padre
- 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 di infinito amore!
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lItAnIe dello SPIrIto SAnto
Signore,
abbi misericordia di noi!
Cristo,
abbi misericordia di noi!
Signore,
abbi misericordia di noi!
Padre tutto potenza,
abbi misericordia di noi!
Gesù, Figlio eterno del Padre
e Redentore del mondo,
salvaci!
Spirito del Padre e del Figlio,
che fondi le due vite,
santificaci!
Santissima Trinità, Unico Dio,
ascoltaci!
Spirito Santo,
che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori!
Spirito Santo,
che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori!
Promessa di Dio Padre,
vieni nei nostri cuori!
Raggio di luce del cielo,
vieni nei nostri cuori!
Autore di ogni bene,
vieni nei nostri cuori!
Sorgente di acqua viva,
vieni nei nostri cuori!
Fuoco consumatore,
vieni nei nostri cuori!
Unzione spirituale,
vieni nei nostri cuori!
Spirito di amore e di verità,
scendi su di noi!
Spirito di sapienza e di scienza,
scendi su di noi!
Spirito di consiglio e di fortezza,
scendi su di noi!
Spirito di intelletto e di pietà,
scendi su di noi!
Spirito del santo timore di Dio,
scendi su di noi!
Spirito di grazia e di preghiera,
scendi su di noi!
Spirito di pace e di mitezza,
scendi su di noi!
Spirito di modestia e di innocenza,
scendi su di noi!
Spirito confortatore,
scendi su di noi!
Spirito santificatore,
scendi su di noi!
Spirito che governi la Chiesa,
scendi su di noi!
Dono di Dio Altissimo,
scendi su di noi!
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Spirito che riempi l’universo,
scendi su di noi!
Spirito di adozione dei figli di Dio,
scendi su di noi!
Spirito Santo, ispira a noi l’orrore dei peccati.
Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra.
Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime.
Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori.
Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore.
Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie.
Spirito Santo, insegnaci a pregare bene.
Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine.
Spirito Santo, conduci noi nella via della salvezza.
Spirito Santo, facci conoscere l’unica cosa necessaria.
Spirito Santo, ispira in noi la pratica del bene.
Spirito Santo, concedi a noi il merito di tutte le virtù.
Spirito Santo, facci perseveranti nella giustizia.
Spirito Santo, 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!
V. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione!
R. E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo – O Dio, che nel mistero della Pentecoste
santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e
continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che
hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Te
lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen.
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Atto dI donAzIone e dI ConSACrAzIone
Allo SPIrIto SAnto
O Divino Spirito, Amore del Padre e del Figlio...
Tu sei quel Sacro Fuoco
che non potendo più contenersi
entro i confini della Tua abitazione eterna,
straripasti ed inondasti tutto l’universo creato..
O Fuoco consumante, purificante, vivificante,
ECCOTI LA MIA ANIMA...
sommergila, riscaldala,
purificala, santificala, consumala...
Rendila una fiamma di purissimo amore...
affinché possa meritare di entrare
nel Sacro Petto del dolce Signore Gesù,
per diventare un tutt’uno
con il suo adorabilissimo Cuore.
Io te ne supplico!
E, giunta che sia in quella divina dimora,
l’Eterno divin Padre, amorosamente chinandosi
la prenda tra le sue braccia
e la immerga nel Seno del suo
misericordioso, ineffabile amore
per i secoli eterni! Amen!
(Madre Carolina 16-3-1966)
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