Iniziamo sempre la preghiera invocando l'aiuto dello Spirito Santo:

“ VENI, CREATOR SPIRITUS “
- VIENI SPIRITO CREATORE -

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato
O dolce Consolatore dono del Padre Altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace;
la tua guida invincibile ci liberi dal male
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amo

1° GIORNO
“ Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini, in
vista del pentimento. Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai
creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure creata. Come potrebbe
sussistere una cosa, se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l’avessi chiamata
all’esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita,
poiché il tuo Spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta
i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la
malvagità, credano in Te, Signore .” ( Sap. 11, 23-26; 12, 1-2 )

Spirito Santo, dono di Dio all'anima mia, io resto assalito dall'emozione e
dall'ammirazione, pensando a te. Non trovo nulla che possa dire la felicità intima che
provo, sapendoti mio ospite dolcissimo e vita divina in me. Come acque inondanti,
l'anima è sopraffatta dalla quiete, dall'amore, dalla contemplazione saporosa di te. Io
sono come attonito dinanzi a tanta degnazione; penso alla tua bellezza, stupenda oltre
ogni dire e immaginare; penso alla tua inesauribile ricchezza di grazia, di doni, di virtù, di
frutti e di beatitudini. Penso alla tua tenera bontà, che ti spinge ad abitare in me. Tu hai
tutto, tu puoi tutto, tu mi vuoi dare tutto. Sono in uno stato d'ammirazione commossa,
nonostante la mia miseria, che mi fa essere l'ultimo della terra. Ti benedico, ti adoro, ti
ringrazio, ti chiedo tutto. Dammi tutto, o Spirito Santo!
3 Gloria al Padre – Coroncina dello Spirito

2° GIORNO
“ Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la
legge dello Spirito che da vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della
morte. “ ( Rm 8, 1-2 )
Spirito del Signore e celeste donatore, con la più profonda umiltà, ma anche con tutta la
potenza dei miei ardenti desideri, chiedo i tuoi santi doni, particolarmente la sapienza e
la pietà. Accresci in me questi doni fino al loro sviluppo completo affinché l'anima mia
sia docile e obbediente a te, Maestro interiore, e io viva abitualmente dei tuoi doni e
nella contemplazione intima e soave di te e di tutta la Trinità.
3 Gloria al Padre – Coroncina dello Spirito

3° GIORNO
“ Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli che
invece vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano
alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace “.
Spirito Santo, Maestro interiore e santificatore, io ti domando con insistenza
instancabile di voler istruire il mio intelletto su tutta la verità e parlare al mio cuore, di
volermi santificare curando la mia anima come hai curato quella della Madonna, l'Immacolata tua Sposa, dei Martiri e dei Santi. Io sono avido di santità: non per me, ma per
dare gloria a te, Maestro dei maestri, gloria alla Trinità, splendore alla Chiesa, esempio
alle anime. Non c'è mezzo migliore per essere veri apostoli che essere santi, perché,
all'infuori della santità, si conclude ben poco. Spirito Santo, ascolta la mia preghiera ed
esaudisci i miei ardenti desideri. 3 Gloria al Padre – Coroncina

4° GIORNO
“ Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto
il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito abita in voi. Se
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo
è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. “ (Rm. 8,810)

Spirito Santo, verità e luce beatissima, sento una profonda amarezza nel constatare che
tu sei quasi completamente sconosciuto o dimenticato dalla maggior parte di noi. Non ti
pensiamo mai, distratti come siamo da tante preoccupazioni, assorbiti dallo spirito del
mondo, sbadati e incuranti delle tue premure e delicatezze. Quale ingratitudine! Gran
parte di questa colpa è nostra, che non viviamo questa verità e della quale quasi mai
parliamo alle anime. Accogli, Spirito divino, questi miei poveri sentimenti, in riparazione
di così deplorevole dimenticanza e per implorare tanta luce per me, per i sacerdoti e per
i fedeli. 3 Gloria al Padre – Coroncina dello Spirito

5° GIORNO
“ E se lo Spirito di colui 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 “ (Rm 8,11)
Spirito Santo, amore e soavità del Padre e del Figlio, fiore e profumo della santità di Dio,
fuoco divino acceso in me, rendi tutto nuovo il mio cuore; togli ogni macchia e oscurità,
brucia ogni impurità e rendimi conforme all'immagine del Figlio divino. Spirito di fuoco
che ti degni di abitare personalmente in me per santificarmi, accendi in me questo
fuoco d'amore; penetra e investi con la tua fiamma tutta l'anima mia; scaccia ogni
affetto disordinato; spingimi a conquiste apostoliche; donami la grazia di essere fiamma
e di ardere di puro ed eterno amore. 3 Gloria al Padre – Coroncina

6° GIORNO
“ Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la
carne; poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l’aiuto dello Spirito
voi fate morire le opere del corpo, vivrete.” (Rm 8, 12-13)
Spirito di fortezza che hai dato ai martiri la forza di morire lietamente per causa di Cristo
Signore, infondi in me questo dono divino in tutta la sua intensità. Scuoti il mio torpore
e la mia indolenza, rendimi forte nell'intraprendere tutto quello che il Signore mi
chiede, senza badare a sacrifici e fatiche, a gloria tua e a beneficio spirituale e materiale
di tutti i fratelli. Dammi forza di continuare con ardore, senza stancarmi e senza
possibilità di abbandonare quanto ho cominciato. Dammi coraggio ed energia nel
difendere intrepidamente la Chiesa, nell'affermare davanti a tutti l'integrità della fede e
la vera obbedienza al Papa e ai Vescovi. Dammi lo slancio sovrumano dell'apostolato;
che io vi perseveri sino alla fine, a costo di qualunque martirio dell'anima o del corpo.
Spirito divino, circondami della tua onnipotenza, sostienimi con il tuo vigore e avvolgimi
della tua invincibile fortezza. 3 Gloria al Padre – Coroncina dello Spirito

7° GIORNO
“ Tutti quelli infatti che sono giudicati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi
non avete ricevuto uno Spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno
Spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “ ABBA’, PADRE! “ (Rm8, 14-15)

Spirito di verità e di luce, fiamma e calore della luce, luce beatissima, dirada e disperdi
dalla mia mente tutte le ombre dell'errore e del dubbio. Irradia e illumina con perfetta
chiarezza l'intimo della mia anima. Che io respinga sempre ogni errore; che aderisca
fortemente alla verità secondo gli insegnamenti della Chiesa; che cammini nel tuo
splendore. Vestito della tua santa luce, che io resti sempre nella tua verità e pura
chiarezza. 3 Gloria al Padre – Coroncina dello Spirito

8° GIORNO
“ E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente
partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria” ( Rm8,17)
Spirito purificatore, purificami da ogni macchia. Santificami e dammi le virtù di Gesù, le
stesse sue intenzioni e disposizioni interiori. Sii in me lo stesso Spirito di Gesù. Spira
all'anima mia, verso Gesù, lo stesso amore che il Padre spira al suo Figlio divino e dammi
la stessa attrazione che il Padre sente verso il suo diletto e carissimo Figlio Gesù. 3
Gloria al Padre – Coroncina dello Spirito

9° GIORNO
“ Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse
dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a
possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra! Non
avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere
per i vostri piaceri. Gente infedele! Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi
dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che la
Scrittura dichiari invano: fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fatto abitare in
noi? “ (Gc 4,1-5)
Spirito Santo, ti supplico di illuminare la mia mente con luce vivida, necessaria per me e
per coloro che chiedono da me, e di sostenere la mia debole volontà con grazie d'amore
e di fortezza. Divino santificatore, conducimi alla vetta della santità attraverso il lavoro
continuo, paziente, docile alle tue premure. La santità sei tu ed io devo lasciarti vivere in
me, assecondando la tua opera di perfezione. Divino rinnovatore, rinnova tutto, rimuovi
ogni male, ogni pericolo, ogni cattiveria, rifai tutto nuovo per me, tutto puro, tutto
santo. Divino vivificatore, anima della mia anima, dammi la forza di attestare e glorificare sempre, insieme con te, il Figlio divino e di vivere per la sua gloria e morire nel
suo amore. Divino donatore, dammi i tuoi doni per contemplare Dio nella luce dei suoi
misteri, per comprendere il vero valore della vita e delle cose e per amare tutti con pura
carità, come se già fossi in Cielo. Grazie! Amen!
3 Gloria al Padre – Coroncina dello Spirito

CORONCINA DELLO SPIRITO SANTO
Gloria al Padre…
Nel primo Mistero si contempla come l'amatissimo Padre
celeste vedendo che l'umanità peccatrice era rimasta priva
del Divino Spirito, mosso a compassione di tanta nostra
sciagura, stabilì di mandare il suo Unigenito a riscattarci,
affinché l'anima nostra potesse tornare ad esser tempio vivo
dello Spirito Santo.
Oh, quante volte anche noi abbiamo cacciato il dolce Ospite dell' anima per dar
luogo al nostro maggior nemico: il demonio! Deh, Spirito Santo, Eterno Amore, degnatevi tornare in noi e rimanervi per sempre.
Pater, Ave, Gloria.
Nel secondo Mistero si contempla come venuta la pienezza dei tempi, lo Spirito
Santo operò nel seno dell'immacolata Vergine Maria l'ammirabile mistero dell'Incarnazione del Verbo, dando così alla perduta umanità il sospirato Redentore.
Infondete, o Divin Paraclito, tanto lume nelle nostre menti che valga a farci
degnamente apprezzare l'infinito benefizio della Redenzione, e al tempo stesso fate
che i frutti della Redenzione medesima siano sempre più copiosi , ed entrino nel
seno della Chiesa tutte le nazioni infedeli. Pater, Ave. Gloria.
Nel terzo Mistero si contempla come il divino Maestro Gesù volle che i suoi
discepoli si apparecchiassero alla venuta dello Spirito Santo coll'orazione e colla
fraterna carità, mostrandoci così in qual modo si possa ottenere che venga in noi lo
Spirito di Dio.
Concedeteci dunque, o divino Spirito, la grazia di mettere in pratica i vostri santi
insegnamenti, e di perseverare anche noi come gli Apostoli nella più fervente
orazione e nella fraterna carità. Pater, Ave, Gloria.
Nel quarto Mistero si contempLa come dopo nove giorni da che gli Apostoli
stavano orando nel Cenacolo, si udì un turbine come di vento, e comparve in mezzo
ad essi un fuoco che, viso in fiammelle somiglianti a lingue, si posò sul capo dei
congregati, i quali in tal modo, riceverono in sè lo Spirito Santo.
Ecco attorno di Voi, o Paraclito divino, le anime nostre come già gli Apostoli nel
Cenacolo; deh! vogliate effondervi anche in noi, arricchirci di grazie e accenderci
dei vostri santi ardori, affinché con verace zelo procuriamo l'eterna salute anche ai
nostri fratelli. Pater, Ave, Gloria.

Nel quinto Mistero si contempla come lo Spirito Santo arricchì gli Apostoli di
ogni grazia e li fornì di celeste sapienza e di sovrumana fortezza, onde fin da quel
momento poterono dar principio alla divina loro missione, che era di spargere
1'Evangelo di verità e di amore per tutta la terra. Deh! volgete, o Dio Amore, uno
sguardo sul povero mondo, e mosso a compassione di tanta ignoranza e di tanta
iniquità che lo spinge a rovina, suscitate molti e zelanti Apostoli che richiamino
tutti i traviati sulla via della salute. Pater, Ave, Gloria.
Nel sesto Mistero si contempla come lo Spirito Santo venuto una volta
sensibilmente nel Cenacolo, continua a venire e sopravvenire tutti i giorni nella
Chiesa Cattolica, ne dirige ed illumina tutti i Ministri, ne santifica i membri, dando
così felice compimento alla grande opera della Redenzione. O Guida, Sostegno e
Anima di tutta la Chiesa in generale e dei fedeli in particolare, quando sarà che
apprezziamo gli innumerevoli beni che da Voi riceviamo continuamente? Deh!
fatevi meglio conoscere, o Dio Amore, e fate che i Cristiani abbiano per Voi la più
profonda venerazione e la più sincera gratitudine. Pater, Ave, Gloria.
Nel settimo Mistero si contempla come ciascun fedele cristiano non solo è
membro di Gesù Cristo, ma anche tempio dello Spirito Santo, che in lui abita per
dirigerne e santificarne i pensieri, le parole e le azioni; e se il Cristiano non lo
contrista con mala corrispondenza, sarà da lui condotto a perfetta santità e quindi
all'eterna gloria del Cielo.
Siamo dolenti, o Divin Paraclito, di aver mal corrisposto all'infinita benignità vostra
verso di noi; ma poiché siete Amore, e l'Amore compatisce e perdona, vi
supplichiamo a dimenticare tutti i disgusti che vi abbiamo dati, a ricolmarci di
nuove grazie e a santificare tutti gli istanti della nostra vita e quello della nostra
morte. Pater, Ave, Gloria.
ORAZIONE
O Divino Spirito, eterno e sostanziale Amore di Dio, io vi ringrazio delle preziose
effusioni di verità, di grazia e di carità, colle quali santificate le anime nostre, e mi
pento di avervi tante volte contristato con freddezza e con peccati. Deh! fate, o Dio
Amore, che non regni mai più in me, né in alcuno dei Cristiani uno spirito contrario
al vostro; ma venite in noi, illuminateci, santificateci, e come il nostro corpo vive
dell' anima, così l'anima nostra viva sempre di Voi, o Santo Spirito, che col Padre e
col Figlio vivete e regnate per tutti i secoli dei secoli.

Preghiera dell’ Effusione

O desiderato Consolatore
degli uomini, o dolce ospite
dell’anima, noi nel bel giorno
della tua venuta
Non eravamo nel Cenacolo….
Non vedemmo i tuoi divini splendori,
non ardemmo del tuo beato fuoco…..
non ci fu dato da bere a quel fonte di Paradiso
a cui si inebriarono gli Apostoli, ma sappiamo e crediamo
che Tu tornasti più volte a discendere sui nuovi cristiani, e
che sei sempre pronto
a comunicarti alle anime che ti desiderano,
che ti invocano, e che si dispongono a riceverti.
Vieni, Spirito Santo, vieni a rischiararci della Tua luce,
accendici del Tuo fuoco, facci ricchi dei tuoi doni… Ti
raccomandiamo anche tanti nostri fratelli ciechi, che non ti
desiderano perché non ti conoscono; ti raccomandiamo ogni
anima creata a tua immagine. Ricordati che sei il
Santificatore delle anime: tutte illuminale, tutte convertile,
tute salvale!. 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.
AMEN.
GRUPPO
Madonna Addolorata del Perdono

