
ROSARIO ALLO SPIRITO SANTO 
 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

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

                                 
                         Credo 
                         Padre Nostro 
                         3 Ave Maria 
                        Gloria al Padre 
 
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. 
 
“Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù…..Allora Maria disse all’angelo : 
“Come è possibile? Non conosco uomo”: Le rispose 
l’angelo:” Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui 
che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di 
Dio.” (Lc 1,31,34-35 ) 
 
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 
 
SECONDO MISTERO: Gesù è consacrato Messia 
al Giordano dallo Spirito Santo. 
 
Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì, e scese su di lui lo Spirito Santo in 
apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce 
dal cielo: “ Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto.” ( Lc 3,21-22 ) 
 
Padre Nostro 

Ave Maria 
Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 
E accendi il fuoco del tuo amore. ( 7 volte ) 
Gloria. 
 
TERZO MISTERO: Gesù muore in croce per 
togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. 
 
“Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 
dove Giovanni stava battezzando.  Il giorno dopo, 
Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: 
“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato 
del mondo! Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me 
viene un uomo che mi è passato avanti, perché era 
prima di me.” ( Gv 1,28-30) 
 
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 
 
QUARTO MISTERO: Gesù dona agli apostoli lo 
Spirito Santo per la remissione dei peccati. 
 
La sera di quello stesso giorno, venne Gesù, si fermò 
in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!” Detto questo, 
mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:”Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando 
voi.” Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse:” 
Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno 
non rimessi”: 
 
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 
 
QUINTO MISTERO: Il Padre e Gesù, a Pentecoste, 
effondono lo Spirito Santo: la Chiesa, costituita in 
potenza, si apre alla missione nel mondo. 
 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che 
si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posavano su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 
potere d’esprimersi. ( Atti 2,1) 
 
Padre nostro, Ave Maria 
Vieni Spirito Santo, riempi d cuori dei tuoi fedeli. 
E accendi in essi il fuoco del tuo amore. (7 volte ) 
Gloria 
 
SESTO MISTERO: Lo Spirito Santo scende per la 
prima volta sui pagani. 
 
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo 
Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il 
discorso. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con 
Pietro, si meravigliavano che anche sopra i pagani si 
effondesse il dono dello Spirito Santo; li sentivano 
infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro 
disse:”Forse che si può proibire che siano battezzati 
con l’acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo 
al pari di noi?” E ordinò che fossero battezzati nel 
nome di Gesù Cristo. ( Atti 10,44-48 ) 
 
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 
 
SETTIMO MISTERO: Lo Spirito Santo guida la 
Chiesa di tutti i tempi, dandole i suoi doni e i suoi 
carismi. 
 
Allo stesso modo anche lo Spirito Santo viene in aiuto 
alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che 
cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso 
intercede con insistenza per noi, con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i 
desideri dello Spirito, poichè egli intercede per i 
credenti secondo i disegni di Dio. ( Rm 8,26 ) 
 
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 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. 
 
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..  
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. 
 
 

    Tratto da :http://www.piccolifiglidellaluce.it
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