
CORONCINA ALLO SPIRITO SANTO 
 

INVOCAZIONE 
 

Spirito Santo, Amore Immacolato del Padre e 
del Figlio, Tu, che per un preciso Volere, hai il 

Verbo, nella Madre, incarnato, vieni nel nostro 
cuore e riempici del Tuo Divino Amore. Tu, sei 
Amore sostanziale, poiché sei Essenza Reale 

che ci conduce ad amare. 
Tu, hai in Te i tempi ed i modi di Dio: mostrali 

anche a noi e conducici a divenire come Voi. 
Un unico Amore ed un unico Volere Vi rendono 
Persone Une e Trinitarie e la Vostra Essenza ci 

disvelano. Prorompi, Spirito Santo Amore, 
prorompi dagli alti spazi e vieni a prendere 

sede nel nostro cuore. Manifesta a noi, ognora, 
la Verità e rendici aperti a quanto, via via, ci 

disvelerai. Spirito Santo Amore, Uno ed 
Onnipotente Signore, donaci lo Spirito del 
Padre e confermaci nell’Amore del Figlio. 

Tu che sei Unità indissolubile di Trinitaria ed 
eccelsa Meraviglia Regale, vieni qui sulla 

terra e riuniscici in uno stesso Spirito. 
Amore immolato, Amore donato, divieni in noi 
Amore donante per ognuno dei figli tuoi. Non 

Ti domandiamo più i sette doni, ma agogniamo 
in noi la tua presenza. Fonte sigillata di puro 
Amore, vieni ed apri le dighe del nostro cuore, 
perché Tu possa da esso eternamente scaturire. 
Spirito Santo Amore, donaci la tua stessa luce, 

la tua stessa pace ed il tuo stesso vigore. 
Amen. 

 
 
Credo,  
Padre Nostro,  
3 Ave Maria e  
Gloria al Padre 

N.B: Per la recita di questa Corona si usi un 
rosario con stette poste da sette grani 
 

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. 
 

SECONDO MISTERO: Gesù è consacrato 
Messia al Giordano dallo Spirito Santo. 
 

TERZO MISTERO: Gesù muore in croce per 
togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. 
 

QUARTO MISTERO: Gesù dona agli apostoli 
lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. 
 

QUINTO MISTERO: Il Padre e Gesù, a 
Pentecoste, effondono lo Spirito Santo: la 
Chiesa, costituita in potenza, si apre alla 
missione nel mondo. 
 

SESTO MISTERO: Lo Spirito Santo scende per 
la prima volta sui pagani. 
 

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

 

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, adorazione, benedizione, amore … 

 

LITANIE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Signore pietà,                                       Signore pietà  
Cristo pietà,                                            Cristo pietà  
Signore pietà,                                       Signore pietà  
Cristo ascoltaci,                               Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici,                        Cristo esaudiscici 
   
Padre del cielo che sei Dio,            abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo che sei Dio,  
Spirito Santo che sei Dio,  
Santissima Trinità unico Dio,  
Padre tutto potenza                                 perdonaci 
Gesù, Figlio eterno del Padre e redentore del mondo                 
                                                                     salvaci 
Spirito del Padre e del Figlio che infondi le due vie  
                               santificaci 
Santissima Trinità                                      ascoltaci 
Spirito santo che procedi dal Padre e dal Figlio. 
                                                 vieni nei nostri cuori 
Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio  
Promessa di Dio Padre  
Sposo celeste della Beata Vergine Maria  
Raggio di luce del cielo  
Autore di ogni bene  
Sorgente di acqua viva  
Fuoco consumatore  
Unione spirituale  
Spirito di amore e di verità  
Spirito di sapienza e di scienza  
Spirito di consiglio e di fortezza 
Spirito di Misericordia e di innocenza  
Spirito di umiltà e castità  
Spirito confortatore  
Spirito di grazia e di preghiera  
Spirito di pace e di mitezza  
Spirito santificatore  
Spirito che governi la Chiesa  
Dono di Dio Altissimo  
Spirito che riempi l'universo  
Spirito di adozione dei figli di Dio  
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                ispira a noi la pratica del bene 
Spirito Santo  concedi a noi il merito di tutte le virtu' 
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 pieta'; 

 
MANDA IL TUO SPIRITO e sarà una nuova 
creazione e rinnoverai la faccia della terra. 

 
PREGHIAMO: Concedi, Padre misericordioso, 
che il tuo Divino Spirito ci illumini, ci infiammi, 
ci purifichi, così che Egli possa penetrare in noi 
con la sua celeste rugiada e riempirci di opere 
buone. Per i meriti di Gesù, Tuo Figlio, che con 
te, nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen 

 
Gesù, Giuseppe, Maria vi amo   

salvateci con la Fiamma d’Amore dei vostri  
Tre Sacri Cuori ed incendiate il Mondo intero con la 

Potenza amorosa dello Spirito Santo. Amen 
 

Signor Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il 
Tuo Santo Spirito sulla Terra.  
Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, 

affinché siano preservati dalla corruzione,  
dalle calamità e dalla guerra.  

Che la Signora di tutti i popoli,  
che una volta era Maria,  

sia la nostra Avvocata.  
Amen

 
 
 
 
 
 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE 
ALLO SPIRITO SANTO 

 
O Spirito Santo, Spirito divino di luce e 

d’amore, ti consacro la mia intelligenza, il 
mio cuore e la mia volontà, tutto il mio 

essere per il tempo e per l’eternità. 

Che la mia intelligenza sia sempre docile 
alle tue celesti ispirazioni ed 

all’insegnamento della santa Chiesa 
cattolica, di cui tu sei la guida infallibile. 

Che il mio cuore sia sempre infiammato 
dall’amore di Dio e del prossimo. 

Che la mia volontà sia sempre uniformata 
alla Divina Volontà; e che tutta la mia vita 
sia una imitazione fedele della vita e delle 
virtù del Nostro Signore e Salvatore Gesù 

Cristo, al quale, con il Padre e con Te, siano 
onore e gloria per sempre.  

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ROSARIO ALLO 

 SPIRITO SANTO 


