
CORONA ALLO SPIRITO SANTO 
 
 

 
 
 
O Dio vieni a salvarmi 
Signore vieni presto in mio aiuto 
 
Gloria al Padre... 
Come era nel principio... 
 
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) 
 
 
Vieni, o Spirito d’Intelletto, rischiara la nostra 
mente con la 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) 
 
 
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) 

Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza, 
costanza e vittoria nelle battaglie contro i nostri 
spirituali nemici. 
 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo 
Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte) 
 
 
Vieni, o Spirito di Scienza, sii Maestro alle 
anime nostre, e aiutaci a mettere in pratica  i tuoi 
insegnamenti. 
 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo 
Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte) 
 
 
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) 
 
 
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) 
 
Invocazioni a Maria 
 
O purissima Vergine Maria, che nella tua 
Immacolata Concezione fosti fatta dallo Spirito 
Santo eletto Tabernacolo dalla Divinità, prega 
per noi. 
Affiché il Divin Paraclito venga presto a 
rinnovare la faccia della terra. 
Ave Maria... 
O purissima Vergine Maria, che nel mistero 

dell'incarnazione fosti fatta dallo Spirito Santo 
vera Madre di Dio, prega per noi. 
Affiché il Divin Paraclito venga presto a 
rinnovare la faccia della terra. 
Ave Maria... 
 
O purissima Vergine Maria, che stando in 
orazione con gli Apostoli nel cenacolo, fosti 
sovrappiena di Spirito Santo, prega per noi. 
Affiché 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. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
. 
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     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                     Vieni nei nostri cuori 
Raggio di luce al cielo                           Veni 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                           abbi pietà di noi 
Spirito di sapienza e di scienza                    abbi pietà di noi 
Spirito di consiglio e di fortezza                 abbi pietà di noi 
Spirito di intelletto e di pietà                        abbi pietà di noi 
Spirito di grazia e di preghiera                     abbi pietà di noi 
Spirito di pace e di mitezza                          abbi pietà di noi 
Spirito di modestia e di innocenza               abbi pietà di noi 
Spirito confortatore                                      abbi pietà di noi 
Spirito santificatore                                      abbi pietà di noi 
Spirito che governi la Chiesa                       abbi pietà di noi 
Dono di Dio Altissimo                                 abbi pietà di noi 
Spirito che riempi l’universo                        abbi pietà di noi 
Spirito di adorazione dei figli di Dio            abbi pietà di noi 
 
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. 

 
 

Vieni, Spirito Santo, riempi  i cuori dei tuoi fedeli e accendi 
in essi il fuoco del tuo  Amore. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE ALLO 
SPIRITO SANTO 

 

  
 
O Spirito Santo, Anima dell’ anima mia, ti 
adoro: illuminami, guidami, fortificami, 
consolami, insegnami ciò che devo fare, 
dammi i tuoi ordini. 
  
Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che 
desideri da me e di accettare tutto ciò che 
permetterai mi accada: fammi solo conoscere 
la tua Volontà 
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