Questo Ente morale religioso di Chiesa Apostolica, spirituale ed ecumenica dei
“Missionari mariani dello Spirito Santo”, non ha scopo di lucro in virtù dell’
affermazione evangelica :<< Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente

date (Mt.10:8)>>.
Essa si prefiggere di svolgere l’azione del proprio culto, e di praticare l’attività di
istruzione, ed evangelizzazione alla fede cristiana; ed in modo speciale a
propagandare le proprie particolari preghiere teologiche, che sono il rosario a “Maria
e allo Spirito Santo”; “Fratello nostro Gesù il Cristo” e “Preghiera associativa
dei Missionari mariani dello Spirito Santo”, che sono state ispirate e, meditate da
Vincenzo Maria Rosario Chianese nell’anno 2005.

Il rosario a “Maria e allo Spirito Santo” si declama così:
Si recita ogni mercoledì usando una speciale corona rossa (se possibile)
composta da sette grani per ogni mistero, invece di dieci, oppure utilizzando la
normale corona contando solo per sette volte; infatti in Mt.18:19-20 si
legge:<<In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve lo concederà; perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro>>.
Con la lettera G, s’intende chi guida il Rosario, e la lettera A l’assemblea, e la
lettera T, tutti insieme.
Si inizia con il segno della croce, poi tutti insieme invocano la SS. Vergine Maria
e lo Spirito Santo, chiedendo l’ intercessione degli Angeli Custodi, di san
Giuseppe e di tutte le potenze del Paradiso.
Poi si chiedono le “Grazie” con due intenzioni, la prima personale chiedendola
ad alta voce, oppure nel silenzio nel proprio cuore, dove Maria e lo Spirito Santo
leggono. La seconda, tutti insieme proclamandola per l’invio di sante e pie
vocazioni di una fraternità di laici e laiche, una comunità di sacerdoti e
sacerdotesse ed una congregazione di religiosi e monaci/che nella Chiesa dei
“Missionari mariani dello Spirito Santo”, per la maggiore Gloria della SS.
Vergine Maria e lo Spirito Santo.

G ‐ O Dio vieni a salvarci.

A

- Signore vieni presto in nostro aiuto.

G ‐ Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

A
T-

- Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Vieni, Spirito Santo, / manda a noi dal cielo / un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, / vieni, datore dei doni, / vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; / ospite dolce dell'anima, / dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, / nella calura, riparo, / nel pianto, conforto.
O luce beatissima, / invadi nell’intimo / il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, / nulla è nell'uomo, / nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, / bagna ciò che è arido, / sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, / scalda ciò che è gelido, / drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, / che solo in te confidano, / i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, / dona morte santa, / dona gioia eterna.
Amen

Prima si declama il mistero, poi si recitano un Pater Nostro, un Fratello Nostro
Gesù Cristo, ed un Ave o Maria, ed infine si proclamano i sette grani recitando:

G ‐ Vieni Spirito Santo con Maria, riempi il cuore dei tuoi fedeli.

A

- E accendi in essi il fuoco del tuo amore.

I sette Misteri
G - 1° Il Signore Dio plasmò l’uomo e soffiò nelle sue radici un alito di vita
(Gen. 2:7).
Un Padre Nostro, un “Fratello nostro Gesù il Cristo”, ed una Ave o Maria.

T- Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.

T- Gesù, fratello nostro e Signore mio che sei nei cieli, tu che hai vissuto e
condiviso il nostro cammino terreno, donami lo Spirito di viverlo in carità e
santità.
Cristo Onnipotente intercedi presso il Padre tuo e nostro sostenendomi nelle
prove, tu che sei la via, la vita e la carità.
Dio Figlio guidami verso la salvezza eterna, tu che regni alla destra di Dio Padre
onnipotente. Amen.

T- Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le
donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega
per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen

Per Sette volte invocare:
G ‐ Vieni Spirito Santo con Maria, riempi il cuore dei tuoi fedeli.

A - E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alla fine del mistero proclamare: Un Gloria al Padre, ed un Angelo di Dio.

G- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,

A- come era nel principio ora e sempre.

T- Angelo di Dio, che sei il mio custode ,illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato/a dalla pietà celeste. Amen.

2° Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria e
fatto uomo (Lc.1:30-35).
(Si ripete come il primo mistero)

3° Gesù è battezzato nel Giordano da Giovanni: << E, uscendo dall’acqua, vide
aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di Lui come una colomba (Mc.19:10).
(Si ripete come il primo mistero)

4° Il Padre attraverso lo Spirito rivela a Pietro che Gesù è il Cristo (Mt. 16:1617).
(Si ripete come il primo mistero)

5° Gesù Cristo alita lo Spirito Santo sui discepoli, per la remissione dei peccati
(Gv. 20:22).
(Si ripete come il primo mistero)

6° Il Padre ed il Figlio, effondono lo Spirito:<<Ma il Consolatore, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto Gv.14:26)>>.
(Si ripete come il primo mistero)

7° Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
(Si ripete come il primo mistero)
LITANIE ALLO SPIRITO SANTO E A MARIA:

G-Signore

A- abbi misericordia di noi.

Cristo

abbi misericordia di noi.

Signore

abbi misericordia di noi.

Padre tutto potenza

abbi misericordia di noi.

Gesù, Figlio eterno del Padre e redentore del mondo
Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite

salvaci.
santificaci.

Santa Maria

prega per noi.

Santa Maria di Dio

prega per noi.

Santa Vergine delle vergini

prega per noi.

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 Padre

vieni nei nostri cuori.

Raggio di luce del cielo

vieni 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.

Madre della Grazia

prega per noi.

Mare del buon Consiglio

prega per noi.

Madre della Chiesa

prega per noi.

Specchio di giustizia

prega per noi.

Sede della sapienza

prega per noi.

Tempio dello Spirito Santo

prega per noi.

Spirito di amore e di verità,

scendi su di noi.

Spirito di sapienza e di scienza,

scendi su di noi.

Spirito di consiglio e di fortezza,

scendi su di noi.

Spirito di intelletto e di pietà

scendi su di noi.

Spirito di grazia e di preghiera

scendi su di noi.

Spirito di pace e di mitezza

scendi su di noi.

Spirito di modestia e di innocenza

scendi su di noi.

Spirito di purezza e di perseveranza

scendi su di noi.

Spirito confortatore

scendi su di noi.

Spirito santificatore

scendi su di noi.

Spirito che governi la Chiesa

scendi su di noi.

Dono di Dio Altissimo

scendi su di noi.

Spirito che riempi l’universo

scendi su di noi.

Spirito di adorazione dei figli di Dio

scendi su di noi.

Maria Regina degli Angeli

prega per noi.

Maria Regina di tutti i Santi

prega per noi.

Maria Regina della famiglia

prega per noi.

Maria Regina dei Missionari mariani dello Spirito Santo prega per noi.
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

fa che conosciamo l’Amore di Dio per noi.

Spirito Santo

ispira a noi la pratica del bene.

Spirito Santo

concedi a noi il merito di tutte le virtù.

Spirito Santo

rendici perseveranti nella giustizia.

Spirito Santo

sii Tu la nostra perenne ricompensa.

G-Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
A- Manda a noi il tuo Spirito.
G-Agnello di dio che togli i peccati del mondo.
A- Riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo.
G-Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
A- Donaci lo Spirito di sapienza e di pietà.
G- Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione.
A- E rinnoverai la faccia della terra.
G- Preghiamo:
T- O Maria, Madre di Gesù, aiuta il mio cammino terreno, con i consigli della
tua sapienza, la potenza della tua fede, per il conforto della mia speranza.
O Spirito Santo, che procedi come energia dal Padre e dal Figlio, tu che irradi di
luce la SS. Vergine, scendi e dimora dentro di me, conducendomi per mano sulla
via della giustizia e santità.
O Cristo, che sei in unione con Dio Padre ed in comunione con Nostra Signora
del Santo Rosario, per intercessione di san Giuseppe, illumina e guida la mia
vita.
O Dio creatore, che governi gli universi insieme al tuo Figlio unigenito, per
l’amore della Regina degli Angeli, inviami lo Spirito di verità e carità, ed il dono
della tua grazie. Amen

T-

Recitare o cantare il “Salve Regina”, in italiano o in latino.

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra,
salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a Te sospiriamo gementi e
piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo
esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria. Amen

In latino
Salve, Regína, Mater misericórdiae,vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,éxsules filii Evae.Ad te suspirámus geméntes et

flentes in hac lacrimárum valle.Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos
misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo María!

Si conclude con il segno della croce!

