CORONCINA DEI SETTE DONI
DELLO SPIRITO SANTO

Poi si conclude:
O Maria, che per opera dello Spirito Santo
concepisti il Salvatore, prega per noi.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

5. Vieni, o Spirito di Scienza, sii Maestro delle
anime nostre, e aiutaci a mettere in pratica i
tuoi insegnamenti.

Gloria al Padre…

Padre Santo, nel Nome di Gesù manda il tuo
Spirito a rinnovare il mondo (7 volte)

1. Vieni, o Spirito di Sapienza, distaccaci
dalle cose della terra, e infondici amore e
gusto per le cose del cielo.
Padre Santo, nel Nome di Gesù manda il tuo
Spirito a rinnovare il mondo (7 volte)
Poi si conclude:
O Maria, che per opera dello Spirito Santo
concepisti il Salvatore, prega per noi.
2. Vieni, o Spirito d’Intelletto, rischiara la
nostra mente alla luce dell’eterna verità e
arricchiscila di santi pensieri.
Padre Santo, nel Nome di Gesù manda il tuo
Spirito a rinnovare il mondo (7 volte)
Poi si conclude:
O Maria, che per opera dello Spirito Santo
concepisti il Salvatore, prega per noi.
3. Vieni, o Spirito di Consiglio, rendici docili
alle tue ispirazioni e guidaci sulla via della
salute.
Padre Santo, nel Nome di Gesù manda il tuo
Spirito a rinnovare il mondo (7 volte)
Poi si conclude:
O Maria, che per opera dello Spirito Santo
concepisti il Salvatore, prega per noi.
4. Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza,
costanza e vittoria nelle battaglie contro i
nostri nemici spirituali.
Padre Santo, nel Nome di Gesù manda il tuo
Spirito a rinnovare il mondo (7 volte)

Poi si conclude:
O Maria, che per opera dello Spirito Santo
concepisti il Salvatore, prega per noi.
6. Vieni, o Spirito di Pietà, vieni a dimorare
nel nostro cuore per possederne e santificarne
tutti gli affetti.
Padre Santo, nel Nome di Gesù manda il tuo
Spirito a rinnovare il mondo (7 volte)
Poi si conclude:
O Maria, che per opera dello Spirito Santo
concepisti il Salvatore, prega per noi.
7. Vieni, o Spirito di Santo Timore, regna sulla
nostra volontà, e fa’ che siamo sempre
disposti a soffrire ogni male anziché peccare.
Padre Santo, nel Nome di Gesù manda il tuo
Spirito a rinnovare il mondo (7 volte)
Poi si conclude:
O Maria, che per opera dello Spirito Santo
concepisti il Salvatore, prega per noi.
SI TERMINA LA CORONCINA CON LE SEGUENTI
INVOCAZIONI ALLA VERGINE MARIA PER
OTTENERE LO SPIRITO SANTO.

1. O Purissima Vergine Maria, che nella tua
Immacolata Concezione fosti fatta dallo Spirito
Santo eletto Tabernacolo della Divinità, prega
per noi.
Affinché 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.
Affinché 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.
Affinché 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. Amen.

ALTRE PREGHIERE ALLO S. SANTO
ATTO DI CONSACRAZIONE ALLO S. SANTO
O divino Spirito, che sei disceso con
l'abbondanzadei Tuoi lumi e dei Tuoi doni sulla
prima comunità riunita il giorno di Pentecoste fra
le mura del Cenacolo, ecco dinanzi a Te questa
comunità che Ti supplica di rinnovare su di essa
quanto compisti in quel giorno memorando.
E affinché questo avvenga, noi ci consacriamo a
Te offrendoTi la nostra mente, la nostra volontà,
il nostro cuore.
L'opera redentrice che Cristo, il Verbo incarnato,
ebbe a realizzare soprattutto con la Sua passione
e morte e volle affidare alla Sua Chiesa, fu da Te
completata con la Pentecoste e mai è venuta
meno.
Ma affinché in noi sia più intensa e fruttuosa e
questa porzione della Chiesa viva un continuo
progresso spirituale, noi ci affidiamo senza
riserve a Te.

La Tua luce illumini le nostre menti, onde
cerchiamo sempre la verità e non ci lasciamo
traviare da falsi profeti; la Tua grazia
ringiovanisca le nostre volontà e le renda capaci
di resistere alle insidie del demonio e della
corruzione; i Tuoi doni ci trasformino in apostoli
con la parola e con l'esempio.
O Divino Spirito, ripeti in noi i prodigi della
grazia che si verificarono nella prima comunità
cristiana alla Tua discesa fa' che vivendo in te,
portiamo alla Chiesa e a Cristo redentore quanti
ci circondano, contribuendo così a quel piano
meraviglioso di salvezza del genere umano che,
nella Pentecoste, ha dato i primi meravigliosi
frutti. Amen.
ATTO DI UNIONE
Signore Gesù comunica, te ne supplico, il tuo
Spirito all'anima mia; battezzami ancora una
volta nel tuo sangue; associami alla tua
oblazione eucaristica; arricchiscimi di grazie
sempre maggiori; soprattutto infondimi il dono
della preghiera vera e perseverante.
Donami un cuore nuovo, purificato dal tuo
Amore, i cui affetti, sebbene mediocri, ti siano
graditi: visitalo, Signore, questo mio povero
cuore,e trasformalo in un vaso di elezione.
Rettifica le mie intenzioni, perché non siano
viziose o troppo umane, e fa' che le mie azioni
siano conformi alla tua volontà.
Rendimi somigliante a Te nella pazienza, perché
mi sia caro soffrire e faticare insieme a Te.
Fa' che io parli, Signore, assecondando il tuo
Spirito: che le mie parole ti glorifichino e siano
utili al bene spirituale del mio prossimo.
Consegno infine a Te, tutto il mio essere, perché,
mediante il tuo Spirito, lo plasmi, lo rinnovi, e lo
trasformi, configurandolo pienamente a Te.
Amen.
RINASCERE...
Ti domando, o Gesù, di rinascere, ma di
rinascere dall'alto. Ti prego di ribattezzarmi e
rinnovarmi nel tuo Spirito... Egli sia sempre:

l'ispirazione dei miei pensieri, lo stimolo della
mia volontà, il centro dei miei affetti, la guida
delle mie parole, il sostegno della mia speranza,
il motivo e il termine delle mie azioni, l'amico del
cuore, il compagno della vita, il mio conforto in
morte, il mio tesoro per l'eternità...
Che la mia vita sia un incessante rinascere
e crescere nello Spirito.
TUTTO IN ME SIA AMORE...
Che la fede, sia l'Amore che crede.
Che la speranza, sia l'Amore che attende.
Che l'adorazione, sia l'Amore che si prostra.
Che la preghiera, sia l'Amore che t'incontra.
Che la fatica, sia l'Amore che lavora.
Che la mortificazione, sia l'Amore che s'immola.
Che soltanto il tuo Amore, o Dio, diriga i miei
pensieri, le mie parole e le mie opere
ALLO S. SANTO PER GLI EVANGELIZZATORI
Vieni, o divino Amore, da cui deriva quello spirito
missionario che forma i veri apostoli; vieni ed
accendi il tuo fuoco in tanti cuori e poi mandali a
salvare anime, per tutta la terra.
Vieni, o Santo Spirito, come già nel Cenacolo,
ove apparisti in figura di lingue di fuoco; vieni,
purifica il nostro cuore e la nostra lingua, e fa'
che il nostro parlare sia sempre santo, sempre
diretto alla costruzione del tuo Regno, ed al bene
del nostro prossimo. Amen.
CRESIMA SPIRITUALE
Vieni, o Spirito Santo!
Vieni, o dolce Ospite dell'anima.
Vieni, a me, che Ti chiamo
con il più vivo desiderio.
Vieni, con la tua luce di Paradiso.
Vieni, con la pienezza dei tuoi Doni.
Vieni, e stabilisci in me
la tua dimora per sempre.
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PREGHIERE ALLO
SPIRITO SANTO
(Della Beata Elena Guerra)

