
PREGHIERE SUGGERITE DAL MOTFORT NEL MESE DI 

PREPARAZIONE ALLA CONSACRAZIONE 

 

PRIMO PERIODO (8-19 settembre) 

 

(1)  MISERERE (SALMO 50) 

Preghiera raccomandata per “svuotarsi dello spirito del 

mondo” 

 

 

Pietà di me, o Dio,  

secondo la tua misericordia;  

nel tuo grande amore  

cancella il mio peccato.  

 

Lavami da tutte le mie 

colpe,  

mondami dal mio peccato.  

Riconosco la mia colpa,  

il mio peccato mi sta 

sempre dinanzi.  

 

Contro di te, contro te solo 

ho peccato,  

quello che è male ai tuoi 

occhi, io l'ho fatto;  

perciò sei giusto quando 

parli,  

retto nel tuo giudizio.  

 

Ecco, nella colpa sono stato 

generato, nel peccato mi ha 

concepito mia madre.  

Ma tu vuoi la sincerità del 

cuore 

e nell'intimo m'insegni la 

sapienza.  

 

Purificami con issopo e 

sarò mondato;  

lavami e sarò più bianco 

della neve.  

Fammi sentire gioia e 

letizia,  

esulteranno le ossa che hai 

spezzato.  

 

Distogli lo sguardo dai miei 

peccati, cancella tutte le 

mie colpe. Crea in me, o 

Dio, un cuore puro,  

rinnova in me uno spirito 

saldo. 



Non respingermi dalla tua 

presenza  

e non privarmi del tuo santo 

spirito.  

Rendimi la gioia di essere 

salvato,  

sostieni in me un animo 

generoso.  

 

Insegnerò agli erranti le tue 

vie e i peccatori a te 

ritorneranno.  

Liberami dal sangue, Dio, 

Dio mia salvezza,  

la mia lingua esalterà la tua 

giustizia.  

 

Signore, apri le mie labbra  

e la mia bocca proclami la 

tua lode;  

poiché non gradisci il 

sacrificio  

e, se offro olocausti, non li 

accetti.   

 

 

 

 

Uno spirito contrito  

è sacrificio a Dio,  

un cuore affranto e 

umiliato,  

tu, o Dio, non disprezzi.  

 

Nel tuo amore fa' grazia a 

Sion,  

rialza le mura di 

Gerusalemme.  

 

Allora gradirai i sacrifici 

prescritti, l'olocausto e 

l'intera oblazione,  

allora immoleranno vittime  

sopra il tuo altare. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDO PERIODO (20 settembre-10 ottobre) 

Tre settimane preparatorie 

 

 

(2) ORAZIONE DI SANT’AGOSTINO “NOVERIM TE”  

(da recitare ogni giorno nella prima e nella terza settimana) 

 

Signore Gesù, che io conosca 

me stesso, che io ti conosca. 

Che non desideri altro che Te.  

Che rinneghi me stesso e ti ami, e 

che agisca solo per amor tuo. 

Che io diminuisca perché tu 

cresca e che pensi sempre a Te. 

Che io muoia a me stesso per 

vivere in Te.  

Qualunque cosa accada, la riceva 

da Te. Che rinunci a me stesso 

per seguirti, e desideri seguirti 

sempre.  

Che fugga da me stesso per 

rifugiarmi in Te, per essere da Te 

difeso.  

Che diffidi di me stesso e mi fidi 

solo di Te, e che non desideri 

obbedire che a Te. 

Che il mio cuore non si attacchi 

ad altri che a Te. 

Guardami, e ti amerò; chiamami 

perché ti veda e di Te gioisca 

eternamente. Amen. 

 
 

Domine Iesu, 
Noverim me, noverim te, 
Nec aliquid cupiam nisi te. 
Oderim me, et amem te, 
Omnia agam propter te. 

Humiliem me, exaltem te. 
Nihil cogitem nisi te, 

Mortificem me et vivam in te. 
Quæcumque eveniant, accipiam a 

te. Persequar me, sequar te, 

Semperque optem sequi te. 
Fugiam me, confugiam ad te, 

Ut merear defendi a te. 
Timeam mihi, timeam te, 
Ut sim inter electos a te. 

Diffidam mihi, fidam in te. 
Oboedire velim propter te. 
Ad nihil afficiar nisi ad te, 
Et pauper sim propter te. 
Aspice me, ut diligam te. 

Voca me, ut videam te 
Et in aeternum fruar te. Amen. 



 
4 

 
 

(3) VIENI SANTO SPIRITO 

     (da recitare ogni giorno nella  

            prima settimana) 

Vieni, Santo Spirito, 

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 è 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.  
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(4)  LITANIE DELLO SPIRITO SANTO 
   (tutti i giorni nelle tre settimane) 

 
 Signore pietà   abbi misericordia di noi 

 Cristo pietà  abbi misericordia di noi 

 Signore pietà  abbi misericordia di noi 

 Padre tutto potenza  perdonaci 

 Gesù, Figlio eterno del Padre 

 e Redentore del mondo   salvaci  

 Spirito del Padre e del Figlio, 

 che fondi le due vite  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  vieni nei nostri cuori 

 Promessa di Dio Padre  vieni nei nostri cuori 

 Sposo celeste della B.V. Maria  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 

 Unione spirituale  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di amore e di verità  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di sapienza e di scienza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di consiglio e di fortezza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di Misericordia e di perdono  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di modestia e di innocenza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di umiltà e castità  vieni nei nostri cuori 

 Spirito confortatore  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di grazia e di preghiera  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di pace e di mitezza  vieni nei nostri cuori  

 Spirito santificatore  vieni nei nostri cuori 

 Spirito che governi la Chiesa  vieni nei nostri cuori 

 Dono di Dio altissimo  vieni nei nostri cuori 

 Spirito che riempi l'universo  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di adozione dei figli di Dio  vieni nei nostri cuori 

 Spirito Santo  Ispiraci l'orrore dei peccati  

 Spirito Santo  vieni e rinnova la faccia della terra 
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 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'unica cosa 

 necessaria 

 Spirito Santo  ispiraci la pratica del bene 

 Spirito Santo  concedici il merito di tutte le virtù 

 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  

 pietà  

 Vieni, o 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. 

 

(5) Invocazione breve 

(dopo le litanie allo Spirito Santo) 

Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del Cuore 
Immacolato di Maria Tua sposa amatissima. 
 

(6)  Orazione 

(dopo le litanie allo Spirito Santo e l’invocazione breve) 
 

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 
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rugiada e riempici 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. 

 

(7)  LITANIE DI GESÙ 

(terza settimana) 
 

Gesù, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi 
Gesù, splendore dei Padre abbi pietà di noi 

Gesù, vera luce eterna abbi pietà di noi 

Gesù, re di gloria abbi pietà di noi 

Gesù, sole di giustizia abbi pietà di noi 

Gesù, figlio della Vergine Maria abbi pietà di noi 

Gesù, amabile abbi pietà di noi 

Gesù, ammirabile abbi -pietà di noi 

Gesù, Dio forte abbi pietà di noi 

Gesù, Padre del secolo futuro abbi pietà di noi 

Gesù, angelo dei gran consiglio abbi pietà di noi 

Gesù, potentissimo abbi pietà di noi 

Gesù, pazientissimo abbi pietà di noi 

Gesù, obbedientissimo abbi pietà di noi 

Gesù, mite ed umile di cuore abbi pietà di noi 

Gesù, amante della castità. abbi pietà di noi 

Gesù, che tanto ci ami abbi pietà di noi 

Gesù, Dio della pace abbi pietà di noi 

Gesù, autore della vita abbi pietà di noi 

Gesù, esempio di ogni virtù abbi pietà di noi 

Gesù, che vuoi la nostra salvezza abbi pietà di noi 

Gesù, nostro Dio abbi pietà di noi 

Gesù, nostro rifugio abbi pietà di noi 

Gesù, padre di ogni povero abbi pietà di noi 

Gesù, tesoro di ogni credente abbi pietà di noi 

Gesù, buon pastore. abbi pietà di noi 

Gesù, vera luce abbi pietà di noi 

Gesù, eterna sapienza abbi pietà di noi 

Gesù, infinita bontà abbi pietà di noi 

Gesù, nostra via e nostra vita abbi pietà di noi 

Gesù, gioia degli angeli abbi pietà di noi 

Gesù, re dei patriarchi. abbi pietà di noi 

Gesù, maestro degli apostoli abbi pietà di noi 

Gesù, luce degli evangelisti. abbi pietà di noi 

Gesù, fortezza dei martiri abbi pietà di noi 
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Gesù, sostegno dei confessori abbi pietà di noi 

Gesù, purezza delle vergini abbi pietà di noi 

Gesù, corona di tutti i santi abbi pietà di noi 

Sii a noi propizio perdonaci, Gesù 

Sii a noi propizio. ascoltaci, Gesù 

Da ogni peccato liberaci, Gesù 

Dalla tua giustizia liberaci, Gesù 

Dalle insidie del maligno liberaci, Gesù 

Dallo spirito impuro liberaci, Gesù 

Dalla morte eterna liberaci, Gesù 

Dalla resistenza alle tue ispirazioni liberaci, Gesù 

Per il mistero della tua santa incarnazione liberaci, Gesù 

Per la tua nascita liberaci, Gesù 

Per la tua infanzia liberaci, Gesù 

Per la tua vita divina liberaci, Gesù 

Per il tuo lavoro liberaci, Gesù 

Per la tua agonia e per la tua passione liberaci, Gesù 

Per la tua croce e il tuo abbandono liberaci, Gesù 

Per le tue sofferenze liberaci, Gesù 

Per la tua morte e sepoltura liberaci, Gesù 

Per la tua resurrezione liberaci, Gesù 

Per la tua ascensione liberaci, Gesù 

Per averci dato la SS. Eucaristia liberaci, Gesù 

Per le tue gioie liberaci, Gesù 

Per la tua gloria liberaci, Gesù 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci o signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici o signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 

 
   

(8) AVE, STELLA DEL MARE 

  (tutti i giorni delle tre settimane) 

 
Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
  
L'«Ave» del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 

muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
  
Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 
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Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 
 
 
 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 

 

   Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo 

 
  Lode all'altissimo Padre, 

gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e d'amore. Amen. 

 

 

 

 

AVE MARIS STELLA  

«Ave maris stella, 
Dei Mater alma 
atque semper virgo 
felix coeli porta.  
 
Sumens illud ave 
Gabrielis ore 
funda nos in pace 
mutans Evae nomen.  
 
Solve vincla reis, 
profer lumen caecis, 
mala nostra pelle, 
bona cuncta posce.  
 
Monstra te esse matrem, 
sumat per te preces 

qui pro nobis natus 
tulit esse tuus.  
 
Virgo singularis 
inter omnes mitis, 
nos culpis solutos 
mites fac et castos.  
 
Vitam praesta puram, 
iter para tutum 
ut videntes Jesum 
semper collaetemur.  
 
Sit laus Deo Patri, 
summo Christo decus, 
Spiritui Sancto 
tribus honor unus.  Amen
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PREGHIERE SUGGERITE PER LA SANTA COMUNIONE 
 

Prima della Comunione 
«Io sono tutto tuo, mia cara Regina, con tutto ciò che mi appartiene». 

«Dammi il tuo Cuore Immacolato, o Madre mia, perché sia meno indegno di 
accogliere Gesù nel mio cuore»  

Nella Comunione  

«O Signore non sono degno!» (tre volte) 

«Spirito Santo, non sono degno di ricevere Gesù, il capolavoro della tua carità, a 
causa della mia tiepidezza, della cattiveria delle mie azioni e della resistenza alle tue 
ispirazioni, ma tutta la mia fiducia è Maria, la tua fedele Sposa. Vieni per Maria, tua 
indissolubile Sposa, per mezzo del suo grembo puro e del suo cuore Immacolato e 
sempre ardente di amore. Amen» 

Dopo la Comunione 

O Maria, Vergine e Madre santissima, ho appena ricevuto il tuo amato Figlio che hai 
concepito nel tuo seno immacolato e che hai generato, allattato e stretto in teneri 
abbracci. 
Ecco, ti presento con umiltà e amore Colui che allietava la tua anima e la ricolmava 
di gioia, perché tu lo stringa tra le tue braccia, lo ami con il tuo cuore, lo offra alla 
santissima Trinità, in un atto di suprema adorazione, a tuo onore e gloria, per la mia 
salvezza e per quella del mondo intero. 
Ti prego, o Maria, Madre dolcissima, chiedi per me il perdono di tutti i miei peccati, 
la grazia per servire il tuo Figlio Gesù con una maggiore fedeltà e il dono della 
perseveranza finale, perché possa lodarlo insieme a te per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.  (Messale Romano, liberamente tradotta) 
 
«Signore, non guardare i miei peccati, ma gli occhi tuoi vedano in me solo i meriti e 
le virtù di Maria» 
 
Altre preghiere spontanee, suscitate dallo Spirito Santo mentre si sosta a lungo in un 
profondo raccoglimento… 
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ATTO DI CONSACRAZIONE A MARIA 

 DI SAN LUIGI MARIA GRIGNION DA MONTFORT 

O Sapienza eterna ed incarnata, o amabilissimo e adorabilissimo Gesù, vero Dio 
e vero Uomo, Figlio unico dell’Eterno Padre e di Maria sempre Vergine, io ti adoro 
profondamente sia nel seno e negli splendori del Padre, durante l’eternità, sia nel 
seno verginale di Maria, tua degnissima Madre, nel tempo dell’Incarnazione. 

Ti ringrazio perché ti sei annientato prendendo la forma di uno schiavo, per 
liberarmi dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo e ti glorifico per aver 
voluto sottometterti a Maria, tua santa Madre, in ogni cosa, al fine di rendermi 
per mezzo di lei tuo schiavo fedele. 

Ma, ingrato ed infedele che sono, non ho mantenuto i voti e le promesse che ti ho 
fatto così solennemente del santo Battesimo nel giorno della mia Cresima e non 
ho adempiuto ai miei obblighi. Non merito di essere chiamato tuo figlio e tuo 
schiavo. E siccome non c’è nulla in me che non meriti le tue ripulse e il tuo sdegno, 
non oso più avvicinarmi da solo alla tua santissima e augustissima Maestà. 

Ricorrerò all’intercessione della tua santa Madre, che mi hai assegnata come 
mediatrice presso di Te: per mezzo suo spero di ottenere da Te la contrizione e il 
perdono dei miei peccati, l’acquisto e la conservazione della Sapienza. 

Ti saluto, dunque, o Maria Immacolata, tabernacolo vivente della Divinità, in cui 
è nascosta la Sapienza eterna che vuol essere adorata dagli angeli e dagli uomini. 
Io ti saluto, Regina del cielo e della terra, al cui impèro è sottomesso ogni suddito 
di Dio. Ti saluto, o Rifugio sicuro dei peccatori, la cui misericordia non mancò mai 
a nessuno. Esaudisci i desideri che ho della divina Sapienza e ricevi i voti e le 
offerte che la mia pochezza ti presenta. 

Io N., peccatore infedele, rinnovo e riaffermo nelle tue mani i voti del mio 
Battesimo: rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità e alle sue opere, e mi do 
interamente a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per portare dietro a Lui la mia 
croce, tutti i giorni della mia vita. 

E affinché gli sia più fedele di quanto lo fui fin qui, io ti eleggo oggi, o Maria, alla 
presenza di tutta la corte celeste, per mia Madre e Padrona. 
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Mi abbandono e consacro, come schiavo, il mio corpo e la mia anima, i miei beni 
interiori ed esteriori, e il valore stesso delle mie azioni buone, passate, presenti 
e future, lasciandoti intero e pieno diritto di disporre di me e di quanto mi 
appartiene, senza eccezione, per la maggior gloria di Dio nel tempo e 
nell’eternità. 

Ricevi, o Vergine benigna, questa piccola offerta della mia schiavitù, in onore e in 
unione della sottomissione che la Sapienza eterna si compiacque di avere alla tua 
maternità, in omaggio al potere che entrambi avete su questo miserabile 
peccatore, in ringraziamento dei privilegi di cui ti favorì la Santissima Trinità. 

Dichiaro che d’ora innanzi io voglio, quale tuo vero schiavo, cercare il tuo onore 
e la tua obbedienza in ogni cosa. 

O Madre ammirabile, presentami al tuo caro Figlio, in qualità d’eterno schiavo, 
affinché avendomi riscattato per mezzo tuo, per mezzo tuo mi riceva. 

O Madre di Misericordia, concedimi la grazia di ottenere la vera Sapienza di Dio 
e di mettermi nel numero di quelli che tu ami, ammaestri, guidi, nutri e proteggi, 
come tuoi figli e tuoi schiavi. 

O Vergine fedele, rendimi in tutte le cose un così perfetto discepolo, imitatore e 
schiavo della Sapienza incarnata, Gesù Cristo, tuo Figlio, affinché io giunga, per 
tua intercessione e a tuo esempio, alla pienezza della Sua età sulla terra e della 
Sua gloria in Cielo. Amen. 
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FORMULA BREVE PER LA PERGAMENA 

ATTO DI CONSACRAZIONE A GESÙ PER LE MANI DI MARIA  

 

 

O Maria Immacolata, io N. 

 rinnovo e riaffermo nelle tue mani i voti del mio Battesimo: 

rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità e alle sue opere, 

e mi do interamente a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, 

per portare dietro a Lui la mia croce, tutti i giorni della mia vita. 

E affinché gli sia più fedele di quanto lo sono stato fin qui, 

io ti scelgo oggi, o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste, 

come mia Madre e Regina. 

Abbandono nelle tue mani e ti consacro,  

il mio corpo e la mia anima, i miei beni interiori ed esteriori, 

e il valore stesso delle mie azioni buone,  

passate, presenti e future, 

lasciandoti intero e pieno diritto di disporre di me 

e di quanto mi appartiene, senza eccezione, 

per la maggior gloria di Dio nel tempo e nell’eternità. 
 

                        In fede                                                                                                                                

  

                                                             _________________________________ 

 

FORMULA QUOTIDIANA DI CONSACRAZIONE  
 

«Io sono tutto tuo e tutto ciò che ho ti appartiene, amabile mio Gesù, per mezzo di 
Maria, tua santa Madre» 
 
forme più brevi: 

«Sono tutto tuo mio Gesù per mezzo di Maria tua Santa Madre!». 
«Sono tutto vostro Gesù e Maria» 
«Sono tutto tuo Maria, Madre mia!» 
 
 

 


