
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consacrazione a Gesù per Maria 

13 ottobre 2020 
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Circa un mese prima della data della Consacrazione a Gesù per Maria o del rinnovo della 
Consacrazione a Gesù per Maria, si entra in un cammino di preparazione intensificando la 
preghiera mariana, dedicando del tempo per meditare secondo le indicazioni date dal 
Montfort nel suo Trattato. È importante, in particolare, recitare le preghiere da lui suggerite 
per le tre settimane preparatorie prima della data della consacrazione.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

PREGHIERE QUOTIDIANE DELLA 

PRIMA SETTIMANA PREPARATORIA 

 

INTENZIONE DA APPLICARE ALLE AZIONI E ALLE ORAZIONI DELLA GIORNATA E TEMA DELLE 

MEDITAZIONI: conoscenza di sé stessi e contrizione dei propri peccati  

  

ORAZIONE DI SANT’AGOSTINO “NOVERIM TE” | “CHE IO TI CONOSCA” 

 

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. 

 
Testo in latino 
 “Noverim Te” 
 
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. 

PREGHIERE SUGGERITE DAL MONTFORT NELLE 
 TRE SETTIMANE PREPARATORIE  

ALLA CONSACRAZIONE A GESÙ PER MARIA E PER IL  
RINNOVO ANNUALE DELLA CONSACRAZIONE 



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. 

 
 

 

VIENI, SANTO SPIRITO 

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.  

 

LITANIE DELLO SPIRITO SANTO 

    
 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 
 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. 
 
 

INVOCAZIONE BREVE 

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

 ORAZIONE 

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 
 
 
 
 



 

AVE STELLA DEL MARE 

 
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. 

 
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. 

 
Testo in latino 
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.  Ame
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LITANIE DELLA VERGINE MARIA 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.  

Padre del cielo, che sei 
Dio,  
Abbi pietà di noi.  

Figlio, Redentore del 
mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei 
Dio,  
Santa Trinità, unico Dio,  

Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle 
vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia, 
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon  

 

consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità 
divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra 
letizia,  
Tempio dello Spirito 
Santo,  
Tabernacolo dell'eterna 
gloria,  
Dimora tutta consacrata 
a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
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Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza 
peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo 
Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace.  

✓ Agnello di Dio che 

togli i peccati del 

mondo,  

perdonaci, o Signore.  

✓ Agnello di Dio che 

togli i peccati del 

mondo,  

ascoltaci, o Signore.  

✓ Agnello di Dio che 

togli i peccati del 

mondo,  

abbi pietà di noi.  

✓ Prega per noi, Santa 

Madre di Dio.  

E saremo degni delle 

promesse di Cristo. 

 

 

 

PREGHIERE QUOTIDIANE DELLA  

SECONDA SETTIMANA PREPARATORIA  

  

INTENZIONE DA APPLICARE ALLE AZIONI E ALLE ORAZIONI DELLA GIORNATA E TEMA 

DELLE MEDITAZIONI: conoscenza della Santa Vergine 

 
▪ Litanie dello Spirito Santo   

▪ Orazione   

▪ Ave Stella del mare   

▪ UN ROSARIO INTERO (TRE O QUATTRO CORONE) O ALMENO UNA 

CORONA  
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PREGHIERE QUOTIDIANE DELLA  

TERZA SETTIMANA PREPARATORIA  

 
INTENZIONE DA APPLICARE ALLE AZIONI E ALLE ORAZIONI DELLA GIORNATA E TEMA 

DELLE MEDITAZIONI: conoscenza di Gesù Cristo 

 
▪ Orazione di sant’Agostino Noverim Te 

▪ Litanie dello Spirito Santo   

▪ Orazione   

▪ Ave Stella del mare 

▪ Giaculatorie: il Montfort suggerisce di recitare più volte al 

giorno la giaculatoria «Signore, che io ti conosca!» («Noverim 

Te!»)  oppure: «Signore, che io veda chi sei!».   

 

LITANIE DI GESÙ 

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 
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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 
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 
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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 

 
 

 
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 
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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» 
 

 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴___________________ 
 
 

FORMULA BREVI DI CONSACRAZIONE  

 

 
«Io sono tutto tuo e tutto ciò che ho ti appartiene,  

amabile mio Gesù, per mezzo di Maria, 
 tua santa Madre» 

 
«Sono tutto tuo mio Gesù per mezzo di Maria 

 tua Santa Madre!». 
 

«Sono tutto vostro Gesù e Maria» 

 

«SONO TUTTO TUO MARIA» 


