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ROSARIO - MISTERI GLORIOSI

ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo
donarsi per amore. (GE, 20)

Papa Francesco con la sua esortazione a vivere
la nostra vocazione alla Santità – Gaudete et
Exsultate
–
ci
accompagnerà
nella
contemplazione dei misteri gloriosi.

2 Mistero L’ ASCENSIONE DI GESÙ AL
CIELO Atti degli Apostoli 1, 9-11

1 Mistero LA RISURREZIONE DI GESÙ
Giovanni 20, 15-18
Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in
ebraico: «Rabbunì!», che significa: Maestro!
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non
sono ancora salito al Padre; ma và dai miei
fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». 18Maria
di Màgdala andò subito ad annunziare ai
discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò
che le aveva detto.
In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i
misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla
morte e risurrezione del Signore in modo
unico e personale, nel morire e risorgere
continuamente con Lui. Ma può anche
implicare di riprodurre nella propria esistenza
diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita
nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro
occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo.
E poiché essi stavano fissando il cielo mentre
egli se n'andava, ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare
il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi
assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo
stesso modo in cui l'avete visto andare in
cielo».
Siamo invitati a riconoscere che siamo
«circondati da una moltitudine di testimoni»
(12, 1) che ci spronano a non fermarci lungo la
strada, ci stimolano a continuare a camminare
verso la meta. E tra di loro può esserci la
nostra stessa madre, una nonna o altre persone
vicine (cfr 2Tm 1, 5). Forse la loro vita non è
stata sempre perfetta, però, anche in mezzo a
imperfezioni e cadute, hanno continuato ad
andare avanti e sono piaciute al Signore. (GE,
3)

3 Mistero LA DISCESA DELLO SPIRITO
SANTO SU MARIA E GLI APOSTOLI
Atti degli Apostoli 2, 1-4
Mentre il giorno di Pentecoste stava per
finire, si trovavano tutti insieme nello stesso
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luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. Apparvero loro lingue come di
fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di
Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue come lo Spirito dava loro il
potere d'esprimersi.
Lascia che la grazia del tuo Battesimo
fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che
tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui,
scegli Dio sempre di nuovo. Non ti
scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito
Santo affinché sia possibile, e la santità, in
fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua
vita (cfr Gal 5, 22-23). (GE, 15)

4 Mistero L’ASSUNZIONE DI MARIA
SANTISSIMA IN CIELO Luca 1, 48-49
…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…
Non avere paura di puntare più in alto, di
lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere
paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo.
La santità non ti rende meno umano, perché è
l’incontro della tua debolezza con la forza
della grazia. In fondo, come diceva León Bloy,
nella vita «non c’è che una tristezza, […]
quella di non essere santi». (GE, 34)

5 Mistero L’INCORONAZIONE DI
MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA
TERRA Apocalisse 12, 1
Nel cielo apparve poi un segno grandioso:
una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici
stelle.
Maria è la santa tra i santi, la più benedetta,
colei che ci mostra la via della santità e ci
accompagna. Lei non accetta che quando
cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in
braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci
consola, ci libera e ci santifica. La Madre non
ha bisogno di tante parole, non le serve che ci
sforziamo troppo per spiegarle quello che ci
succede. (GE, 176)
LITANIE LAURETANE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,

prega per noi.

Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
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Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di
godere sempre la salute del corpo e dello
spirito, per la gloriosa intercessione di Maria
santissima, sempre vergine, salvaci dai mali
che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza
fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CANTI PER IL ROSARIO
AVE MARIA
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave.
Donna dell'attesa
e madre di speranza, Ora pro nobis
Donna del sorriso
e madre del silenzio, Ora pro nobis
Donna di frontiera
e madre dell'ardore, Ora pro nobis
Donna del riposo
e madre del sentiero, Ora pro nobis.
Donna del deserto
e madre del respiro,
Donna della sera
e madre del ricordo,
Donna del presente
e madre del ritorno,
Donna della terra
e madre dell'amore,

Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis

MADONNA NERA

IL TREDICI MAGGIO

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol
tornare una terra e un dolce volto con due
segni di violenza: sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo
mondo in mano a Lei.

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in "Cova d'Iria".

Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo
figlio! Oh lascia, Madonna Nera, ch’io viva
vicino a te.

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per
ciascuno dei suoi figli; Lei ti illumina il
cammino se le offri un po’ d’amore se ogni
giorno parlerai a Lei così:
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo
potrà offrire? Solo il volto di una Madre pace
vera può donare. Nel tuo sguardo noi
cerchiamo quel sorriso del Signore che ridesta
un po’ di bene in fondo al cuor
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Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!
2. Ed ei spaventati da tanto spendore,
si diedero in fuga con grande timore.
3. Splendente di luce veniva Maria
e il volto suo bello un sole apparia.
.

DOMENICA DI PENTECOSTE
(PRIMI VESPRI)
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Inno
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.
1^ Antifona
Al compiersi della Pentecoste,
cinquanta giorni dopo la Pasqua,
i discepoli erano tutti riuniti, alleluia.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Al compiersi della Pentecoste,
cinquanta giorni dopo la Pasqua,
i discepoli erano tutti riuniti, alleluia.
2^ Antifona
Lingue di fuoco su ognuno degli apostoli:
lo Spirito di Dio appariva nel mondo, alleluia.

SALMO 112
Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre.

SALMO 146
Lodate il Signore: †
è bello cantare al nostro Dio, *
dolce è lodarlo come a lui conviene.

Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.

Il Signore ricostruisce Gerusalemme, *
raduna i dispersi d'Israele.
Risana i cuori affranti *
e fascia le loro ferite;

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

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede
nell'alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

egli conta il numero delle stelle *
e chiama ciascuna per nome.

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

Solleva l'indigente dalla polvere, *
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.

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

Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.

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

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
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Grande è il Signore, onnipotente, *
la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili, *
ma abbassa fino a terra gli empi.
Cantate al Signore un canto di grazie, *
intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Egli copre il cielo di nubi, †
prepara la pioggia per la terra, *
fa germogliare l'erba sui monti.

Provvede il cibo al bestiame, *
ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Non fa conto del vigore del cavallo, *
non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
Il Signore si compiace di chi lo teme, *
di chi spera nella sua grazia.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
2^ Antifona
Lingue di fuoco su ognuno degli apostoli:
lo Spirito di Dio appariva nel mondo, alleluia.
3^ Antifona
Lo Spirito che viene dal Padre
rivela la gloria di Cristo Signore, alleluia.
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

3^ Antifona
Lo Spirito che viene dal Padre
rivela la gloria di Cristo Signore, alleluia.

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.

Lettura Breve Rm 8, 11
Se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai
morti abita in voi, colui che ha risuscitato
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che
abita in voi.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

Responsorio breve
R. Lo Spirito del Padre sarà in voi, * alleluia,
alleluia.
Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia,
alleluia.
V. Vi insegnerà ogni cosa.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Lo Spirito del Padre sarà in voi, alleluia,
alleluia.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;

Antifona al Magnificat
Vieni, Spirito Santo,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del tuo amore;
tu che nella varietà delle lingue umane
raduni i popoli nell'unica fede, alleluia.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc
1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
6

di generazione in generazione la sua
misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

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.

Antifona al Magnificat
Vieni, Spirito Santo,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del tuo amore;
tu che nella varietà delle lingue umane
raduni i popoli nell'unica fede, 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 in noi:
Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della
terra.
Tu che hai creato il mondo e lo hai redento per
mezzo 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.

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.
Padre nostro.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso
la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro
dei cinquanta giorni, rinnova il prodigio della
Pentecoste: fa' che i popoli dispersi si
raccolgano insieme e le diverse lingue si
uniscano a proclamare la gloria del tuo nome.
Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

Lava le nostre colpe nell'acqua viva del tuo
Spirito,
- risana le ferite dei nostri peccati.
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ROSARIO ALLO SPIRITO SANTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
O Dio vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto
Credo
Padre Nostro
3 Ave Maria
Gloria al Padre

SECONDO MISTERO: Gesù è consacrato
Messia al Giordano dallo Spirito Santo.
Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì, e scese su di lui lo
Spirito Santo in apparenza corporea, come di
colomba, e vi fu una voce dal cielo: “ Tu sei il
mio figlio prediletto, in te mi sono
compiaciuto.” (Lc 3,21-22)
Padre Nostro, Ave Maria

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.
PRIMO MISTERO: Gesù è concepito per
opera dello Spirito Santo nel seno della
Vergine Maria.
“Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù…..Allora Maria disse
all’angelo : “Come è possibile? Non conosco
uomo”: Le rispose l’angelo:” Lo Spirito Santo
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra
la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà
sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.”
(Lc 1,31,34-35)
Padre Nostro, Ave Maria
Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli.
E accendi in essi il fuoco del tuo amore (7
volte).
Gloria

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli.
E accendi in essi il fuoco del tuo amore ( 7
volte).

E accendi in essi il fuoco del tuo amore (7
volte).
Gloria
QUARTO MISTERO: Gesù dona agli
apostoli lo Spirito Santo per la remissione
dei peccati.
La sera di quello stesso giorno, venne Gesù, si
fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo:”Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me, anch’io mando voi.”
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e
disse:” Ricevete lo Spirito Santo; a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi
non li rimetterete, resteranno non rimessi”:

Gloria.
Padre Nostro, Ave Maria
TERZO MISTERO: Gesù muore in croce
per togliere il peccato e dona lo Spirito
Santo.
“Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa
era stata ormai compiuta, disse per adempiere
la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno
d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di
aceto in cima a una canna e gliela accostarono
alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù
disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo,
spirò. ( Gv 19,28-30)
Padre Nostro, Ave Maria
Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli.
8

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli.
E accendi in essi il fuoco del tuo amore (7
volte).
Gloria
QUINTO MISTERO: Il Padre e Gesù, a
Pentecoste, effondono lo Spirito Santo: la
Chiesa, costituita in potenza, si apre alla
missione nel mondo.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire,
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbatte gagliardo, e
riempì tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco che si

dividevano e si posavano su ciascuno di loro;
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue come lo
Spirito dava loro il potere d’esprimersi. (Atti
2,1)
Padre nostro, Ave Maria
Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli.
E accendi in essi il fuoco del tuo amore (7
volte).
Gloria

Gloria
SETTIMO MISTERO: Lo Spirito Santo
guida la Chiesa di tutti i tempi, dandole i
suoi doni e i suoi carismi.
Allo stesso modo anche lo Spirito Santo viene
in aiuto alla nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e
colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché egli intercede per i
credenti secondo i disegni di Dio. (Rm 8,26 )

SESTO MISTERO: Lo Spirito Santo
scende per la prima volta sui pagani.
Pietro stava ancora dicendo queste cose,
quando lo Spirito Santo scese sopra tutti
coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si
meravigliavano che anche sopra i pagani si
effondesse il dono dello Spirito Santo; li
sentivano infatti parlare lingue e glorificare
Dio. Allora Pietro disse:”Forse che si può
proibire che siano battezzati con l’acqua questi
che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di
noi?” E ordinò che fossero battezzati nel nome
di Gesù Cristo. (Atti 10,44-48)

Padre nostro, Ave Maria

Padre nostro, Ave Maria

LITANIE ALLO SPIRITO SANTO
Signore pietà
Signore pietà
Cristo pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Cristo esaudiscici

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli.
E accendi in essi il fuoco del tuo amore (7
volte).

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli.
E accendi in essi il fuoco del tuo amore (7
volte).
Gloria
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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Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
abbi pietà di.noi.
Spirito Santo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà 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 al Padre
“
Raggio di luce al cielo
“
Autore di ogni bene
“
Sorgente di acqua viva
“
Fuoco consumatore
“
Unzione spirituale
"
Spirito di amore e di verità abbi pietà di noi
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 adorazione dei figli di Dio “

Spirito Santo

Ispiraci il disprezzo per i
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 tesori delle
tue grazie
Spirito Santo Insegnaci a pregare col cuore
Spirito Santo
Illuminaci con le tue
ispirazioni divine
Spirito Santo
Guidaci lungo la via della
salvezza
Spirito Santo
Fà che riconosciamo
l’Amore di Dio per noi
Spirito Santo
Ispiraci la pratica del bene
Spirito Santo
Donaci la sua pace
Spirito Santo
Rendici perseveranti
nella giustizia
Spirito Santo
Sii Tu la nostra perenne
ricompensa
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Perdonaci, Signore.
Agnello di dio che togli i peccati del mondo.
Ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi.

Manda il tuo Spirito e sarà una nuova
creazione.
E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo:
O Padre, che nella luce dello 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.

Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi
fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo
Amore.
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MEDITAZIONE
SUI
FRUTTI
DELLO SPIRITO SANTO (Gal. 5, 1622)
Or io dico: Camminate secondo lo Spirito e
non adempirete i desideri della carne, la carne
infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo
Spirito ha desideri contrari alla carne; e queste
cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi
non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti
dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora
le opere della carne sono manifeste e sono:
adulterio, fornicazione, impurità,
dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie,
contese, gelosie, ire, risse, divisioni,
sette, invidie, omicidi, ubriachezze,
ghiottonerie e cose simili a queste, circa le
quali vi prevengo, come vi ho già detto prima,
che coloro che fanno tali cose non
erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello
Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, bontà, fede, mansuetudine,
autocontrollo.

CANTI ALLO SPIRITO SANTO
SANTO SPIRITO
Spirito d'amore vieni in noi,
Spirito consolatore vieni in noi,
Spirito di preghiera vieni in noi,
Spirito di adorazione vieni in noi.
Santo Spirito vieni in noi
Santo Spirito vieni in noi
Vieni in noi!
Spirito di potenza vieni in noi,
Spirito liberatore vieni in noi!

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro di me!
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

SPIRITO SANTO DAI LUCE
Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore, dai luce alla mia
mente.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempimi di te.

SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio, scendi su di noi.

Spirito Santo scendi su di noi,
infiamma i nostri cuori, dai luce alle menti.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempici di te.
Tu sei la speranza, tu sei la vita.
O consolatore, riempici di te.

Spirito di Dio, scendi su di me...

VIENI VIENI, SPIRITO D'AMORE
SPIRITO DI DIO RIEMPIMI
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!

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 t'invochiamo, Spirito di Cristo,
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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, 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.

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, Vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, Scendi su di noi
Vieni consolatore, Dona pace ed umiltà
Acqua viva d'amore, Questo cuore apriamo a
te
Vieni spirito, Vieni spirito, Scendi su di noi
Vieni spirito, Vieni spirito, Scendi su di noi
Vieni su noi, Maranathà, Vieni su noi
spirito
Vieni spirito, Vieni spirito, Scendi su di noi
Vieni spirito, Vieni spirito, Scendi su di noi
Scendi su di noi
Invochiamo la tua presenza, Vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, Scendi su di noi
Vieni luce dei cuori, Dona forza e fedeltà
Fuoco eterno d'amore, Questa vita offriamo a
te

VIENI O SPIRITO
Vieni o Spirito, Spirito di Dio vieni o Spirito
Santo.
Vieni o Spirito soffia su di noi dona ai Tuoi
figli la vita.
Dona la luce ai nostri occhi,
dona la forza ai nostri cuori.
Dona alle menti la sapienza,
dona il Tuo fuoco d’amore.
Tu sei per noi consolatore;
nella calura sei riparo
nella fatica sei riposo,
nel pianto sei conforto.
Dona a tutti i Tuoi fedeli
che confidano in Te
i Tuoi sette Santi doni,
dona la gioia eterna

Spezza le catene del male
Con il tuo soffio di fuoco (x2)

VENI SANCTE SPIRITUS
Veni sancte spiritus (x4)
(dona la luce ai nostri occhi)
SPIRITO SANTO, VIEN NEL MIO CUOR
Spirito Santo, vien nel mio cuor,
del tuo Amore infiammalo
Alleluja, alleluia, alleluia, alleluia.
Spirito Santo, vien nel mio cuor,
della tua pace/luce…/riempilo
(dona a tutti i tuoi fedeli)
(che confidano in te)

RUAH
Ruah, ruah, ruah.
Ruah, ruah, ruah.
Non per potenza nè per forza
ma per lo Spirito di Dio. (x 2)
Scendi su questa assemblea
Con il tuo soffio di fuoco (x2)
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COMPIETA

riposo
dall'umana fatica,
al termine del
giorno.

Sabato
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.Alleluia.
Esame di Coscienza
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere
e omissioni, per mia colpa mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
R Amen.
Inno
Uno dei seguenti a scelta
Gesù, luce da luce,
Al termine del giorno,
sole senza tramonto, o sommo Creatore,
tu rischiari le tenebre veglia sul nostro
nella notte del
riposo
mondo.
con amore di Padre.
In te, santo Signore,
noi cerchiamo il

Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,

la tua luce rischiari
le ombre della notte.
Nel sonno delle
membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode.

Se i nostri occhi si
chiudono,
veglia in te il nostro
cuore;
la tua mano protegga Sia onore al Padre e al
coloro che in te
Figlio
sperano.
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
Difendi, o Salvatore, nei secoli sia gloria.
dalle insidie del male Amen.
i figli che hai redenti
col tuo sangue
prezioso.

che rifulge sul volto di Cristo (2Cor 4,6).
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia
giustizia: †
dalle angosce mi hai liberato; *
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?
*
Perché amate cose vane e cercate la
menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo
fedele: *
il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Tremate e non peccate, *
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
Offrite sacrifici di giustizia *
e confidate nel Signore.

A te sia gloria, o
Cristo,
nato da Maria
vergine,
al Padre e allo
Spirito
nei secoli dei secoli.
Amen.

Molti dicono: « Chi ci farà vedere il bene? » .
*
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo
volto.
Hai messo più gioia nel mio cuore *
di quando abbondano vino e frumento.

I Antifona (in tempo di Pasqua)
Alleluia, alleluia, alleluia
SALMO 4
E Dio che disse: "Rifulga la luce dalle
tenebre", rifulse nei nostri cuori per far
risplendere la conoscenza della gloria divina,
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In pace mi corico e subito mi addormento: *
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
Gloria …
SALMO 133

Orazione notturna al tempio
Lodate il nostro Dio, voi suoi servi, voi che lo
temete, piccoli e grandi (Ap 19,5).
Ecco, benedite il Signore, *
voi tutti, servi del Signore;
voi che state nella casa del Signore *
durante le notti.
Alzate le mani verso il tempio *
e benedite il Signore.
Da Sion ti benedica il Signore, *
che ha fatto cielo e terra.

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Alleluia, alleluia.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Alleluia, alleluia.
Antifona
Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele

Gloria…
Antifona (in tempo di Pasqua)
Alleluia, alleluia, alleluia
Lettura breve Dt 6,4-7
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il
Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo
Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti
stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli,
ne parlerai quando sarai seduto in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
* Alleluia, alleluia.

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;

Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la
tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché
possiamo celebrare con gioia la risurrezione
del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei
secoli.
Benedizione finale
Il Signore ci conceda una notte serena e un
riposo tranquillo.
R Amen.

Antinfone alla Beata Vergine Maria
Regina dei cieli
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria …
Antifona
Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
Orazione
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Regina caeli
Regína caeli, laetáre, allelúia,
Quia quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit sicut dixit, allelúia;
Ora pro nobis Deum, allelúia.

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 benificato 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. Amen
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