
Rosario dello Spirito Santo 

come riportato su un opuscolo diffuso  

dall’Opera dello Spirito Santo“, 

l’Associazione Laicale „Potenza Divina d’Amore“ e  

le Famiglie Religiose „Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo“ 

Via delle Piagge, 28, 00036 Palestrina (Roma) 

Gloria, adorazione, benedizione, amore a Te, 

Eterno Divino Spirito, 

che ci hai portato sulla Terra il Salvatore delle anime notstre. 

E gloria e onore al Suo adorabilissimo Cuore, 

che ci ama di infinito Amore! 

N.B. Si usa la corona rossa, a sette poste, propria per il rosario dello Spirito Santo. 

Inizio 

O dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spriito Santo 

Come era nel principio, ora e nei secoli dei secoli. Amen. 

Rosario 

1 Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria 
Padre nostro….. 

Ave Maria ….. 

7 volte: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo Amore 
Gloria….. 

2 Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. 
Padre nostro….. 

Ave Maria ….. 

7 volte: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo Amore 
Gloria….. 

3 Gesù more in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo 
Padre nostro….. 

Ave Maria ….. 

7 volte: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo Amore 
Gloria….. 

4 Gesù dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. 
Padre nostro….. 

Ave Maria ….. 

7 volte: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 



E accendi in essi il fuoco del tuo Amore 
Gloria….. 

5 Il Padre e Gesù, a Pentecoste, effondono lo Spirito Santo: la Chiesa, costituita in potenza, si 

apre alla missione nel mondo. 
Padre nostro….. 

Ave Maria ….. 

7 volte: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo Amore 
Gloria….. 

6 Lo Spirito Santo scende per la prima volta sui pagani. 
Padre nostro….. 

Ave Maria ….. 

7 volte: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo Amore 
Gloria….. 

7 Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi, dandole i suoi doni e i suoi carismi. 

Padre nostro….. 
Ave Maria ….. 

7 volte: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo Amore 
Gloria….. 

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! 

 

Gesà, 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 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!  

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 ispriazioni divine. 

Spirito Santo, conduci noi nella via della salvezza. 

Spirito Santo, fa che conosciamo 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 Spritio 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. 

Atto di donazione e di consacrazione allo Spirito Santo 

Spirito Santo, Spirito di Gesù e del Padre, 

Tu vuoi abitare in me, povero peccatore 

e trasformarmi in un tempio della tua gloria. 

Vieni, Spirito della Comunione divina, 

vieni e riempi tutto il mio essere. 

Vieni e uniscimi a Gesù crocifisso e risorto, 

per essere con Lui e con tutti 

i miei fratelli un solo Corpo., 

per essere con Lui un figlio prediletto del Padre. 

Tu ti sei donato a me senza misura. 

Umilmente anch’io mi dono 

e mi consacro a te. 



Rendimi docile alla tua azione 

perché Tu possa compiere la tua Missione in me, 

nella Chiesa e nel modno, 

adesso e fino all’ora in cui mi rimetterò 

con Te tra le mani del Padre, 

come Gesù, per l’eternità, 

Ti prego con Maria e tutti i Santi. 

Imprimatur: Vittorio Tomassetti – Vescovo della Palestrina 

 


