
CON MARIA NEL CENACOLO PER UNA NUOVA PENTECOSTE 

Misteri del Santo Rosario per chiedere con Maria, il dono dello Spirito Santo 

PREGHIERA DEL MISTERO CONTEMPLATO: Si proclama il titolo del mistero seguito dai testi 

indicati e dalla preghiera di invocazione allo Spirito. Poi la preghiera prosegue con: 

Padre Nostro 

Ave Maria (l'Ave Maria si ripete dieci volte e si suggerisce l'aggiunta "Santa Maria Madre di Dio 

ottieni per noi lo Spirito Santo, prega per noi peccatori. ... ") 

Gloria al Padre 

Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi ella Tua Grazia i cuori che hai 

creato 

1° Mistero 

Lo Spirito Santo presente nella creazione 

"Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque" (Gen 1,2) 

"Lo Spirito del Signore riempie l'universo e abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce" (Sap 1,7) 

Spirito creatore, rawiva in noi la coscienza di essere creature, di aver tutto ricevuto, di sapere che 

siamo stati pensati e amati da sempre. Ti benediciamo e Ti lodiamo Spirito Santo, perché con il

Battesimo ci hai donato e manifestato la nostra dignità più grande in assoluto: siamo figli di Dio 

Padre, fratelli in Gesù, coinvolti nello stesso Tuo amore. 

Santa Maria, Madre di Dio, ottieni per noi lo Spirito Santo. 

2° Mistero 

Lo Spirito Santo promesso 

"Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò il mio Spirito dentro di voi" 

(Ez 36,26) 
"Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri 

sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio Spirito e rivivrete" (Ez 37,13) 

Vieni Spirito Santo a togliere il nostro cuore di pietra per collocarvi un cuore di carne capace di 

amare con il Tuo stesso amore. Vieni Spirito Santo a farci uscire dalle nostre tombe che possiamo 

chiamare col nome di: "comodità", del "so già", "sono già a posto", "ho sempre fatto così", "non 
riesco a fare diversamente". Fa che noi sperimentiamo e, chi ci incontra si accorga, che Tu sai 
trasformare il nostro cuore. Ti lodiamo e Ti benediciamo, perché la Tua presenza ci introduce 

nell1ntimità della Tua relazione con il Padre e il Figlio Gesù. Fa che il Tuo Spirito accenda di amore 

i nostri cuori. 

Santa Maria, Madre di Dio, ottieni per noi lo Spirito Santo. 



3° Mistero 
Lo Spirito Santo tocca direttamente la carne umana, 

quando Maria concepisce per opera Sua. 

"Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù" (Le 1, 30-31) 

"Come è possibile: non conosco uomo ... Lo Spirito Santo scenderà su di te" (Le 1, 34) 

Vieni Spirito Santo e continua a realizzare nella Tua Chiesa e in ciascuno di noi, ciò che ci sembra 
impossibile. Vieni Spirito Santo a manifestare negli sposi e nei sacerdoti, la trasformazione che Tu 
realizzi nel rito delle nozze e nell'ordinazione sacerdotale. Vieni a mostrare e a realizzare la 
complementarietà tra questi due sacramenti e ancor più, vieni a realizzare nelle nostre comunità 
ciò che sembra impossibile. Sii Tu la fècondità delle opere che compiamo ascoltando la Parola di 
Gesù. Ti lodiamo e Ti benediciamo perché, con il Tuo Spirito, ci ridoni quella bellezza di maschile e 
femminile che ci era stata donata sin dal principio. 
Santa Maria, Madre di Dio, ottieni per noi lo Spirito Santo. 

4° Mistero 
Gesù annuncia che ci donerà il Suo Spirito 

"Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi" (At 1,8) 
"Quando verrà Lui, lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera" (Gv 16, 13) 

Vieni Spirito Santo, facci sentire destinatari oggi della Tua presenza e manifestala in ciascuno dei 
battezzati e in tutta la Chiesa. Sii Tu a condurre ogni cristiano delle nostre comunità alla verità 
tutta intera. Fa che la Tua luce torni a brillare nel cielo grigio della confusione di fede perché non 
ne veniamo travolti. Vieni a scaldare i nostri cuori affinché realmente possiamo esprimere tra di noi 
quell'unità per la quale Gesù ha pregato. Ricordaci continuamente che questa unità si raggiunge 
nella misura in cui, ciascuno di noi, accoglie Te Spirito Santo, che sei l'Unità del Padre del il Figlio. 
Santa Maria, Madre di Dio, ottieni per noi lo Spirito Santo. 

5° Mistero 
La Pentecoste: gli apostoli in preghiera nel Cenacolo, con Maria la Madre di Gesù 

"Apparvero loro come lingue di fuoco ... Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo" (At 2,3-4) 
"Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona" (GI 3, 1) 

Vieni Spirito Santo, la nostra voce orante è unita a quella di Maria, Madre di Gesù e nostra, nel 
chiederTi con insistenza di mostrare la Tua presenza, di operare nella Chiesa attraverso la Parola e 
i segni sacramentali nei quali Gesù si manifesta. 
Vieni Spirito Santo e donaci l'ardore nell'evangelizzare, la forza nella tribolazione, la costanza nel 
fare il bene, la pazienza nelle fatiche, il coraggio dell'amare tutti e ciascuno. Ti lodiamo e Ti 
benediciamo Spirito Santo perché Tu sei il "respiro" del corpo di Gesù che è la Chiesa. 
Santa Maria, Madre di Dio, ottieni per noi lo Spirito Santo. 


