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La preghiera, definita dalla Chiesa, una elevazione dell’anima verso Dio è 
un’ascensione della mente alle cose divine ed eterne, è la vetta sublime 

della spiritualità, è colloquio con Dio, è unione con Dio. 
Prega, dunque, o uomo. E la tua voce si unirà a quella mirabile del 

Creato per benedire il Signore, cantare le sue lodi e impetrare luce, forza, 
consolazione e perseveranza per i giorni del tuo terreno pellegrinaggio. 

 
 

 
 

Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 ottobre 2002 
 

"Cari figli, vi invito anche oggi alla preghiera. Figlioli, credete che con la 
preghiera semplice si possono fare dei miracoli. Attraverso la vostra 

preghiera, voi aprite il vostro cuore a Dio e Lui opera miracoli nella vostra 
vita. Guardando i frutti, il vostro cuore si riempie di gioia e di gratitudine 
verso Dio per tutto quello che fa nella vostra vita e attraverso voi per gli 
altri. Pregate e credete figlioli, Dio vi da delle grazie e voi non le vedete. 
Pregate e le vedrete. Che la vostra giornata sia riempita di preghiera e 

ringraziamento per tutto quello che Dio vi dà. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata". 

 
(Stampato il 20 Aprile 2006)  
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PREGHIERE  QUOTIDIANE 
 
 

 
Dio so che mi attendi… 
Dio so che mi stai guardando e che mi  stai amando personalmente, 
come sono… 
 
Dio, Dio, Dio… 
Fa o Dio che solo tu possa riempire il mio pensiero e il mio essere; 
Fa che le mie preoccupazioni, le miei gioie, i miei lavori si dissolvano e 
spariscono davanti a Te, affinché  possa sentire chiaramente posato su di 
me il Tuo sguardo…affinché palpiti su di me la Tua preghiera; 
 
Dio, io voglio essere a Tua disposizione; voglio da questa preghiera ciò 
che Tu vuoi e  conto sul Tuo aiuto per rispondere alla Tua attesa. 
 
Dio io sono qui per Te. Questo tempo Te lo dono affinché il Tuo Spirito 
possa aprire la mia mente alla comprensione delle scritture e possa far 
germogliare nel profondo del mio cuore la parola che ascolterò. Amen! 
 

(Vittore S. - Febbraio 2003) 
 
 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, 
la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
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O Spirito Santo, 

luce dell’anima mia, 
io Ti adoro: illuminami, 

guidami, fortificami, 
consolami, insegnami 

ciò che devo fare, 
dammi i tuoi ordini. 

Ti prometto di sottomettermi 
a tutto ciò che desideri da me 

e di accettare tutto ciò 
che permetterai mi accada: 

fammi solo conoscere la Tua volontà. Amen. 
 
 

 
Mio Dio, credo fermamente quanto voi, infallibile Verità, avete rivelato e 
la santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in Voi, 

unico, vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figliuolo e Spirito 
Santo; e nel Figliuolo incarnato e morto per noi, Gesù Cristo, il quale 

darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a 
questa Fede voglio sempre vivere.  Signore, accrescete la mia fede. 

 
 

 
Mio Dio, spero dalla bontà vostra, per le vostre promesse e per i meriti di 
Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per 

meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io 
non resti confuso in eterno. 

 
 

 
Mio Dio, amo con tutto il cuore sopra, ogni cosa voi, Bene infinito e 

nostra eterna felicità; e per amor vostro amo il prossimo mio come me 
stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, fate ch'io vi ami sempre 

più. 
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Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei peccati, e li odio e detesto, 
come offesa della vostra Maestà infinita, cagione della morte del vostro 

divin Figliuolo Gesù, e mia spirituale rovina. Non voglio più commetterne 
in avvenire e propongo di fuggirne le occasioni.  Signore, misericordia, 

perdonatemi. 
 
 

 
Cuore divino di Gesù, 

io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 
Madre della Chiesa, 

in unione al Sacrificio Eucaristico, 
le preghiere e le azioni, 

le gioie e le sofferenze di questo giorno, 
in riparazione dei peccati, 

per la salvezza di tutti gli uomini, 
nella grazia dello Spirito Santo, 

a gloria del Divin Padre. 
In particolare ti prego 

per le intenzioni affidate dal Papa 
all’Apostolato della Preghiera. Amen. 

 
 

 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte secondo la tua santa 

volontà per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. 
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

 
 

 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. 
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Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto 
accettalo. 

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. 
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

 

 
Donaci, Signore, gioie pure, 

dolori sopportabili, amore paziente, 
lieta e forte concordia nel bene. 

Donaci un pane per la nostra famiglia, 
vita e virtù per educare i nostri figli. 

Nelle tue mani raccomandiamo 
i giorni che benigno concedi. 

 
Donaci di consolare e nobilitare 

con l’esempio e la parola 
quanti incontriamo sul nostro cammino. 

 
Insegnaci ad espiare le nostre colpe 

che non ricadano sulla nostra famiglia. 
Liberaci dal male 

e consolaci con la tua pace. Amen 
(Anonimo) 

 
 
 

 
Signore-Padre Santo-Gesù Cristo manda il Tuo Spirito per aiutarci a 

compiere bene il nostro servizio quotidiano e per sostenerci affinché siamo 
disposti a donare la nostra vita per la salvezza dei nostri fratelli, della nostra 

Patria, della nostra Chiesa e della nostra Fede; ma soprattutto ti 
supplichiamo di donare al mondo intero i doni dell’amore, della fraternità, 

dell’accordo, della pace, affinché tutti i popoli di qualsiasi continente, colore, 
opinione e religione possano vivere in unione.  

Amen 
(Vittore S. – 11 Aprile 2005) 
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PREGHIERE 
PER CIRCOSTANZE DIVERSE 

 
 

 
Signore Gesù, 

tu che hai sperimentato la solitudine quando pregavi nell’orto degli ulivi, e 
che capisci cosa significhi essere soli, volgi il tuo sguardo su di me. 

Mi sento abbandonato, mi sembra che nessuno mi capisca, non mi sento 
utile ad alcuno. 

Ti prego, mio Dio, fammi sentire la tua vicinanza, e provare la tua 
consolazione: rallegra la mia vita, fa che ti scopra accanto a me, pronto ad 

ascoltarmi e a condividere tutto ciò che mi pesa sul cuore. 
Tu che sei l’amore, aiutami a comprendere che mi ami; tu che sai essere 
amico sincero e fedele, aiutami a sentirti qui con me; tu che sei il mio Dio, 
allontana da me ogni tristezza; tu che sei fedele, non abbandonarmi mai, 

specialmente in questo momento di solitudine; riaccendi sulle mie labbra il 
sorriso e fa che gusti questo giorno come un meraviglioso regalo ricevuto 

dalle tue mani. Amen. 
 
 

 
Signore Gesù, 

anche tu hai sperimentato la tristezza.  
Vieni dunque in mio aiuto: 

allontana da me tutto ciò che mi turba, allontana da me ogni dispiacere, 
perché possa gustare la tua serenità dolcissima. 

Tu, che sei l’amore senza fine, aiutami a comprendere che sono amato. 
Tu, che sei la gioia di coloro che si affidano a te, fammi gustare la 

contentezza di sentirti accanto a me. 
Tu che ci vuoi felici, fammi sentire la tenerezza della tua vicinanza perché 

mi riapra al sorriso, impari a vedere in ogni cosa la tua dolcissima presenza 
e possa gustare ogni giorno la serenità che nasce da chi ha un amico come 

te. Amen. 
 
 

 
Ti lodo, Signore Gesù, 

perché ti sei fatto mio fratello e per ogni gioia che oggi mi hai dato. 
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Tutto proviene da te: la mia vita, le persone che mi hai poste accanto.  
Ti ringrazio, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché mi ami di amore 
infinito, mi sorreggi nella fatica e mi fai gustare la gioia di essere tuo figlio. 
Ti esalto, Spirito Santo, Dio con il Padre e il Figlio, Amore infinito riversato 

nel mio cuore perché illumini la mia mente, mi insegni la via da percorrere e 
mi doni serenità senza fine. 

Ti glorifico, o Dio, che sei Padre, Figlio e Spirito Santo, perché mi hai reso 
tuo figlio, perché perdoni ogni mio peccato, perchè, ogni giorno, mi ricolmi 
di attenzioni e di cure e non permetti che alcun male abbia il sopravvento 

su di me. Amen. 
 
 

 
Signore, Dio della mia vita,  

in passato hai compiuto grandi prodigi: 
hai donato una discendenza ad Abramo, hai liberato Israele dalla schiavitù 

dell’Egitto, hai soccorso il tuo popolo quando era nel bisogno; 
mandando tuo Figlio, Gesù, in mezzo a noi hai guarito gli ammalati, hai 

perdonato i peccatori… 
fa che ricordi sempre che ti fai vicino a chi soffre ed ha bisogno di te e vieni 

in mio aiuto. 
Riaccendi in me la speranza perchè, guardando ai prodigi che in passato 
hai compiuto, rammenti che, per la tua fedeltà anche oggi compirai prodigi 

in me. 
Insegnami a guardare con fiducia al mio futuro, sicuro che cammineremo 
sempre insieme, fianco a fianco; aiutami a scoprire la tua presenza nelle 

diverse esperienze che ogni giorno faccio; 
aumenta la mia fede e fa che comprenda che, in ogni cosa, si nasconde e 

si rivela il tuo amore per me. Amen. 
 
 

 
O Dio, tu che sei buono e grande nell’amore, rivolgi il tuo sguardo su di me, 

in questo momento di debolezza e di malattia. 
Donami la pazienza di sopportare il mio dolore,  la forza di unirlo alle 

sofferenze di Gesù, per offrirlo a te, come il regalo più grande che ti possa 
fare, a favore di chi non crede, di chi non prega o di chi soffre più di me… 

Nella malattia ho sperimentato la mia debolezza, Signore: sii tu la mia 
forza, la rupe della salvezza, il mio liberatore. Fa che nella stessa malattia 
sperimenti la tua vicinanza, la tua consolazione dolcissima: liberami dalle 

mie paure, fammi capire che nessuno, in questo momento, mi è così vicino 
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come te; e, se è secondo la tua volontà, ridonami la salute perduta perché ti 
lodi e ti ringrazi per tutti i giorni della mia vita. Amen. 

 
Non stare lontano da me, Signore Dio onnipotente, 

non stare lontano da me. 
Tu che sei l’amore senza fine fammi gustare la dolcezza della tua presenza 

e della consolazione che offri a chi si affida a te. 
Non stare lontano da me, Signore; 

sii vicino nell’ora della prova e del dolore, sii accanto a me nei momenti 
della gioia perché ti lodi senza fine e racconti a ciascuno la tua fedeltà 

Amen. 
 
 

 

 
Signore, Dio della mia vita, guarda alla mia debolezza e aumenta la mia 

fede. 
Sono molte le cose che non comprendo: gli episodi spiacevoli e amari della 

vita, il tuo silenzio quando t’invoco…. 
Io mi metto davanti a te, fiducioso di stare alla tua presenza, sicuro che 

nessuna delle mie preghiere cadrà nel vuoto, perché tu sei un Dio fedele e 
buono. 

Parlami nel silenzio, istruiscimi in ogni cosa, illumina la mia debole mente 
perché possa riconoscerti presente e vivo accanto a me. Aumenta la mia 

fede, Signore, aiutami a credere in te quando le ombre sembrano 
prevalere; aiutami a fidarmi della tua Parola e insegnami a lasciarmi 

guidare docilmente da te che sei amore senza fine. 
Donami il tuo Spirito, perché illumini la mia mente; svelami la tua volontà; e 

fa che nella mia vita cammini sempre al tuo fianco: da te sorretto, da te 
guidato, da te amato. Amen. 

 
 

 
Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: 

sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; 
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori: insegnaci tu ciò che dobbiamo 
fare, mostraci tu il cammino che dobbiamo seguire, compi tu stesso quanto 

a noi richiedi. 
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Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni, perché tu solo con 
Dio Padre e con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso: non permettere 

che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l’ordine e la pace; 
non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, non 

ci influenzino cariche o persone; 
tienici stretti a te col dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa con 

te e in nulla ci discostiamo dalla verità; fa che riuniti nel tuo santo nome, 
sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme, così da far tutto in 

armonia con te, nell’attesa che per il fedele compimento del dovere ci siano 
dati in futuro i premi eterni. Amen. 

(Preghiera attribuita a Isidoro di Siviglia) 

 
 

 
Benedici, o Signore, questo mio lavoro e concedimi di portarlo a felice 

compimento, con l’aiuto della tua grazia. A te offro ogni mia fatica e ogni 
mio sacrificio perché divenga causa di salvezza per me e per i miei cari. 

Amen. 
 
 

 
Ti supplichiamo, Signore: previeni le nostre azioni con la tua ispirazione e 

dirigile con il tuo aiuto, affinché ogni nostra preghiera ed opera da te 
cominci e per te finisca. Amen. 

(Dalla liturgia romana) 
 
 

 
Ti ringraziamo, Signore onnipotente, per tutti i tuoi benefici. Amen.  

(Dalla liturgia romana) 
 
 

 
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con 
l’opera dello Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il santo 
mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da ogni colpa e da ogni 

mala, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. 
Amen. 
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(Messale romano: preghiera del sacerdote 
prima della comunione) 

 
 
 

 
La Potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo ed anima 

perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l’azione del tuo Santo 
Spirito. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
(Messale romano: orazione dopo la comunione 

  nella XXIV domenica del tempo ordinario) 
 
 

 
Padre buono, 

Ho bisogno di Te, conto su di Te 
per esistere e per vivere. 

Nel tuo figlio Gesù mi hai guidato ed amato. 
Io non ho avuto il coraggio 
di lasciare tutto e di seguirti 

e il mio cuore si è riempito di tristezza, 
ma Tu sei più forte del mio peccato. 

Credo nella tua potenza sulla mia vita, 
credo nella tua capacità di salvarmi 

così come sono adesso. 
Ricordati di me. 

Perdonami! 
 
 

 
Accompagnaci, o Signore, durante questo viaggio, proteggici da tutti i 
pericoli fa che siamo capaci di renderti grazie e di lodarti in tutte le tue 

creature. Amen. 
 
 

 
Signore Gesù, 
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tu che hai detto di esser la risurrezione e la vita per chi crede in te, ascolta 
la mia preghiera. 

Conosci il dolore che porto nel cuore e lo comprendi: anche tu hai pianto 
per la morte del tuo amico Lazzaro, anche tu sei rimasto turbato e la 

tristezza ha toccato il tuo cuore di uomo e di Dio. Dona la vita eterna a (…..) 
che ha lasciato questa vita terrena. Tu che sei la risurrezione, tu che sei la 
vita che vince la morte, dona a (…..) la tua felicità, la tua gioia dolcissima, 

perché dimori insieme a te nei secoli dei secoli. Tu che consoli chi ti invoca, 
donami la tua consolazione, fammi gustare la dolcezza della tua presenza, 
aprimi alla speranza perché ti possa lodare senza fine e gridare a tutti che 

tu sei la Via, la Verità e la Vita. Amen. 
 
 

 
Ti ringrazio, Signore, perché mi hai 

Chiamato ad essere educatore. 
Sento che questa vocazione è un tuo dono,  
segno del tuo grande amore verso di me. 

Avverto tutta la responsabilità 
dell’’onore e della fiducia  

che mi hai concesso. 
Sono consapevole dei miei limiti, 

ma sono pure certo che la tua grazia viene 
incontro alla mia debolezza,  

perché sei sempre tu a parlare  
al di là delle mie povere parole. Amen. 
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PREGHIERE 
PER DIVERSE INTENZIONI 

 
 

 
O Maria, 

aurora del mondo nuovo, 
Madre dei viventi, 

affidiamo a Te la causa della vita: 

guarda, o Madre, al numero sconfinato 
di bimbi cui viene impedito di nascere, 

di poveri cui è reso difficile vivere, 
di uomini e donne vittime di disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 
o da una presunta pietà. 

Fà che quanti credono nel tuo Figlio 
sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostro tempo 
il Vangelo della vita. 

Ottieni loro la grazia di accoglierlo 
come dono sempre nuovo, 

la gioia di celebrarlo con gratitudine 
in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo 
con tenacia operosa, per costruire, 

insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 
la civiltà della verità e dell'amore 

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
   

(Giovanni Paolo II) 
 
 

 
Signore Gesù, tu che sei passato per le strade del mondo risanando gli 

ammalati, concedi la salute a tutti coloro che stanno soffrendo a causa di 
qualche male; aprili alla speranza della guarigione, allontana la paura, fa 

sentire loro la tua vicinanza e la tua consolazione perché ti lodino in eterno 
e testimonino a tutti la grandezza del tuo amore. Amen. 
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Signore, tu conosci le nostre famiglie, 
Tu abiti con tutte le famiglie della terra. 

Tu ami le famiglie dove regna la gioia, anche se sono piccole. 
Tu ami le famiglie che sanno essere aperte, ospitali, e dove ogni bimbo è 

accolto come un dono. 
Tu ami le famiglie vive, dove si parla e si canta, dove si discute e si 

perdona, dove c’è il dolore, ma anche la consolazione. 
Signore, dona a tutte le nostre famiglie la semplicità, la serenità, l’armonia e 

la gioia della santa famiglia di Nazareth. 
Signore, io sono sicuro che tu ami le famiglie, 

sono sicuro che ami la mia famiglia. 
E per questo Ti lodo, Ti benedico e Ti ringrazio. 

Santa Famiglia di Nazareth, prega per noi 
e per tutte le nostre famiglie. Amen. 

 
 

 
Benedici, o Signore, i miei genitori; conservali nella salute, aiutali nel loro 
lavoro e nelle loro fatiche, ricompensali per tutto il bene che mi fanno, e 

riempi il loro cuore di pace e di gioia. Amen. 
 
 

 
Benedici, o Signore, i nostri figli; conservali nella salute, fa che crescano 

buoni ed onesti e che vivano sempre nel 
Tuo amore. Illuminali nella scelta della loro vocazione e fortificali contro le 

tentazioni e il male. Amen. 
 
 

 
Proteggi, o Signore, la nostra Patria, e concedile tranquillità e pace. Aiuta 
coloro che ci governano perché facciano leggi sagge e cerchino sempre il 

bene dei cittadini. 
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Dio dei nostri Padri, 

grande e misericordioso 
Signore della vita e della pace; 

Padre di tutti. 
Tu hai progetti di pace e d non di afflizione, 

condanni le guerre 
e abbatti l´orgoglio dei violenti. 
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù 

Ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 

in una sola famiglia. 
 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l´umanità: 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 
minaccia per le tue creature 
in cielo, in terra e in mare. 

 
In comunione con Maria, la Madre di Gesù 

ancora di supplichiamo:: 
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 

ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi e onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 
 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 
Mai più la guerra! 

Amen 
(Giovanni Paolo II ) 

 

 
PREGHIAMO INSIEME per questi figli di Dio, fratelli nostri, 
che oggi qui ed in tutto il mondo sono uccisi, e saranno 
uccisi in futuro, interrompendo per sempre il meraviglioso 
progetto di Dio sulla loro vita. 
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Signore, concedici di poter concorrere a salvare anche uno solo di questi 
piccoli innocenti, i più indifesi e innocenti del genere umano, che non hanno 
voce per potersi difendere e che nessuno difende. Signore, accogli la 
nostra supplica, voce del grido silenzioso di questi piccoli. 
  
 
Preghiamo e rispondiamo insieme: 
SALVALI TU, SIGNORE DELLA VITA. 
  
-      Ti affidiamo Signore questi bambini innocenti che stanno per essere 

soppressi. PREGHIAMO… 
-      Illumina il cuore di queste mamme affinché pur nelle tante difficoltà 

della vita sappiano accogliere il meraviglioso dono della vita del figlio 
che già portano in grembo. PREGHIAMO… 

-      Togli dall’indifferenza chi sta a guardare sottraendosi dall’impegno, 
proclamando la falsa libertà della donna di rimanere sola nel suo 
dramma. PREGHIAMO. 

-      Insegnaci a condividere le sofferenze, le preoccupazioni e i problemi di 
queste mamme facendocene carico. PREGHIAMO… 

-      Ti preghiamo per tutti i bambini che sono rinchiusi nei congelatori o che 
stanno crescendo in una sterile provetta. PREGHIAMO... 

-      Risveglia la coscienza di ogni uomo e di ogni donna di 
buona volontà, affinché l’abominevole delitto dell’aborto 
volontario possa un giorno diventare solo un brutto ricordo. 
PREGHIAMO… 

 
  

 
Signore Dio, Gesù Cristo e Spirito Santo, benedici, aiuta, proteggi, ispira, tutti 

coloro che coraggiosamente stanno “prendendo il largo” nella Rete Internet 
per portare avanti il grande impegno del Vangelo e della cultura affinché il 
mondo possa vedere “la gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” anche 

attraverso questo nuovo strumento di evangelizzazione. Amen. 
 

(Vittore S. – 8 Aprile 2005) 
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Signore ascoltami! 

 
Riporta i giovani alla centralità di Cristo. 

 
Richiamali  a sfuggire "alle mendaci illusioni e mode effimere" 

 
Fa che non abbiano paura, di servire Cristo e la sua Chiesa in modo totale 
con i loro giovani talenti, senza riserve, con la generosità propria della loro 
età, affinché tutti, a seconda delle loro vocazioni particolari, siano partecipi 

della missione di Cristo e della sua Chiesa. 
 

Ispira in loro propositi di Amore, Pace e Fraternità che possano condividere 
anche con i giovani "non battezzati” e che non si riconoscono nella Chiesa.  

Amen. 
(Vittore S. – 7 Aprile 2005) 

 
 

 
Signore sostieni i politici e i responsabili della salute pubblica di fronte alle 
tentazioni che suggeriscono che la vita umana carica di anni, con handicap 
fisici o allo stadio terminale non merita veramente tutto il rispetto dovuto ad 

una persona umana. 
 

Signore aiutaci, in qualsiasi luogo siamo, e soprattutto nell’ambito familiare, 
a testimoniare il rispetto e la stima verso le persone più anziane. 

 
Signore sorreggi le persone anziane – che hanno in generale più tempo –  
a prestare maggiore attenzione alle questioni più profonde della vita, della 

morte e dell’eternità, affinché  noi possiamo apprendere da loro anche 
senza il bisogno di aspettare di diventare anziani o malati. 

 
Signore illumina tutti noi perché possiamo pensare alla vecchiaia e alla fine 
della vita sulla terra non come qualcosa di lugubre e macabro e dacci il Tuo 

Spirito affinché possiamo apprezzare meglio ciascun istante della nostra 
vita. Amen.  

 
(Vittore S. – 8 Aprile 2005) 

 
  



18 

 
O Dio, tu che sei l’amore, guida e proteggi tutti i fidanzati perché imparino 

ad amare come ami tu e progettino la loro vita secondo gli 
insegnamenti che ci hai dato. 

Aiutali a conoscersi bene, ad apprezzarsi vicendevolmente, perché 
imparino a superare tutte le difficoltà che la vita riserva. O Dio, 

difendili da ogni male, non permettere che si chiudano in se 
stessi, insegna loro ad aiutare il prossimo e fa che divengano 

autentici testimoni del tuo amore. Amen. 
 
 

 
Padre Santo, 

che conosci il cuore degli uomini, illumina quanti non credono in te e 
quanti ti stanno cercando. 

Dissemina sulle strade della loro vita le tracce del tuo amore e della tua 
presenza, perché ti possano incontrare e, incontrandosi, scoprano 

l’amore che provi per loro. 
Tu, Signore dolcissimo, che vai alla ricerca della pecorella smarrita, cerca 

coloro che si sono allontanati da te o che non ti hanno mai 
conosciuto, perché possano scoprire la bellezza di sentirti vicino e 

di abitare nella tua casa. Amen. 
 
 

 
Guarda dal cielo, o Dio, e vedi la sofferenza che sta colpendo tante 

persone (e in particolare…..): 
siamo tutti tuoi figli, abbiamo bisogno di te! 

Sostieni il nostro cuore quando vacilla, aprici alla speranza, 
illumina la nostra mente, aiutaci a capire che ci sei sempre vicino. 
Non ci abbandonare, Signore nostro Dio, non guardare alle nostre 

infedeltà e alla nostra pochezza; guarda invece alla grandezza del tuo 
amore. 

Assisti, Signore, tutti i bisognosi: 
coloro che stanno attraversando un momento difficile e pesante, coloro 
che soffrono ingiustamente, coloro che sono provati nel corpo e nello 
spirito; la tua misericordia li assista, la tua presenza li sorregga e il tuo 

amore li conforti. Amen. 
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Signore Gesù, che sei venuto nel mondo per farci conoscere l’amore del 

Padre e per inaugurare la venuta del Regno di Dio, sostieni l’impegno e la 
fatica dei missionari che ogni giorno lavorano per portare in terre lontane il 

tuo Vangelo. 
Custodiscili da ogni male, rafforza la loro fede nei momenti difficili, rendili 

instancabili testimoni del tuo amore perché in ogni parte del mondo 
conoscano te, che ti sei fatto nostro fratello, incontrino lo Spirito, che guida 

ed illumina; e si lascino conquistare dall’amore del Padre. Amen. 
 
 

 
O Dio, grande e misericordioso, 

abbi pietà di tutti i poveri del mondo: di coloro che sono poveri dentro il 
cuore e di coloro che non hanno nulla da mangiare. 

Insegnaci ad essere generosi e a donare parte di ciò che abbiamo a chi 
non ha nemmeno il necessario; rendici sensibili verso coloro che hanno 

bisogno, non permettere che il nostro cuore si chiuda in se stesso. 
O Dio, aiutaci ad amare il nostro prossimo con i fatti e non solo con le 

parole e fa che più a nessuno manchi il pane da mangiare. Amen. 
 
 

 
Signore Gesù, 

tu hai voluto raccogliere i tuoi figli in un’unica famiglia, la Chiesa, 
e l’hai resa testimone del tuo Vangelo nel mondo. 

Assisti tutti i credenti rinnovando la loro fede, rendendoli capaci di 
testimonianza, operosi nell’amore;  

guida e proteggi il papa, i vescovi e i sacerdoti, perché guidino il gregge 
loro affidato con rettitudine e secondo la tua volontà; 

raduna in un’unica famiglia tutti i fratelli cristiani divisi e fa che la tua 
Chiesa divenga testimone di fede, di amore e di speranza. Amen. 

 
 

 
A te, Gesù, maestro di vita, 

io dono con gioia e con rinnovato entusiasmo ogni ora della mia vita. 
Rendila libera dagli egoismi e dalle tristezze, luminosa e pura. 
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Rendila capace di generosità senza misura, di donazione senza vedere che 
cosa ci guadagno. Rendimi impegnato ad amare e a farti amare, Signore 

Gesù. 
In te pongo la mia speranza e tutta la mia vita. 
Ti prego: dona alla tua Chiesa vocazioni sante. 

Uomini e donne capaci di essere tutti tuoi e dei fratelli, in eterno. Amen. 
 
 

 
O Dio, che ci comandi di onorare il padre e la madre, apri le braccia della 
tua misericordia a (i miei genitori defunti): perdona i loro peccati, e fa che 

un giorno possiamo rivederli con gioia nella luce della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 

 
O Dio, fonte di perdono e di salvezza, per l’intercessione della Vergine 

Maria e di tutti i Santi, concedi ai nostri fratelli, parenti e benefattori, che 
sono passati da questo mondo a te, di godere la gioia perfetta nella patria 

celeste. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 

 
O Dio onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di 

misericordia verso tutte le tue creature, concedi il perdono e la pace a tutti i 
nostri fratelli defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza 

fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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PREGHIERA A MARIA 
 
 

SANTA MARIA DEI POVERI 
 

Santa Maria dei Poveri, sorella, madre, 
maestra dei più piccoli della Terra che 
sono segno visibile di Cristo, aiutaci ad 
essere consapevole dimora della Trinità e 
prolungamento dell’umanità del tuo figlio 
Gesù Cristo. Insegnaci ad essere, 
mediante la contemplazione nel quotidiano 
e la compromissione nella storia, testimoni 
credibili del Vangelo della carità per le 
donne e gli uomini del nostro tempo. 
Sostienici nell’impegno a promuovere con 
tutte le nostre forze la cultura della vita e a 
costruire la civiltà dell’amore privilegiando i 
più poveri delle nostre strade e quelli tra i 
Popoli da cui più drammatico sale il grido 
di liberazione. Amen 

 
 

 
Alla casa della Madre noi veniamo da lontano, 

Essa irradia dalle pietre un messaggio tutto arcano.  
E' la casa dell'annuncio, è la casa del mistero,  
qui l'amor prese dimora in mezzo a noi. 
 
RIT. Madonna. Madonna Nera; è dolce esser tuo 
figlio!  
Oh, lascia Madonna Nera, che io viva vicino a Te 
 
 
Lei ti chiama alla sua casa per offrirti una carezza,  

Lei t'accoglie come madre e ti porta alla salvezza.  
Come è bello ritornare nella casa della madre,  
come è bello per un figlio star là con Lei 
 
RIT. Madonna. Madonna Nera; è dolce esser tuo figlio!  
Oh, lascia Madonna Nera, che io viva vicino a Te 
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Qui nell'intimo tepore del cenacolo materno, 
pace santa irradia il cuore che s'innalza nell'eterno.  
Lei raccoglie la preghiera e la trasmette al proprio figlio. 
Quando lasci questa casa la pace è con te. 

 
RIT. Madonna. Madonna Nera; è dolce esser tuo figlio! 

   Oh, lascia Madonna Nera, che io viva vicino a Te 
 
 

 
- L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria… 
 

- Eccomi, sono la serva del Signore. 
Si compia in me la tua parola. Ave Maria... 
 

- E il Verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria... 
 

- Prega per noi, Santa madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che 
nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la 
sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo 
nostro Signore. * Amen. 
 
Gloria al Padre... (3 volte);  
Angelo dì Dio... 
L'eterno riposo… 
 
 

(si recita da Pasqua a Pentecoste) 
 

- Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 

- E’ risorto, come aveva promesso, alleluia!  
Prega il Signore per noi, alleluia! 

- Rallegrati, Vergine Maria, alleluia! 
Il Signore è veramente risorto, alleluia! 
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Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la 
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di 
godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. * Amen. 
 
Gloria al Padre... (3 volte);  Angelo di Dio...  L'eterno riposo… 

 
 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirilo Santo. Amen. 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre 

 
STRUTTURA DI OGNI "DECINA" 
• Enunciazione del mistero con versetto biblico appropriato 
• Breve pausa di riflessione 
• Padre nostro     • Ave Maria (10 volte)      • Gloria al Padre 
 
"Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia" 

(la Madonna a Fatima. 13 luglio 1917) 
 
LUNEDÌ E SABATO: MISTERI DELLA GIOIA 
1. L'Annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. 
2. La visita di Maria a Elisabetta. 
3. La nascita di Gesù. 
4. La presentazione di Gesù al Tempio. 
5. Gesù dodicenne ritrovato tra i dottori al Tempio. 
 
GIOVEDÌ: MISTERI DELLA LUCE 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano. 
2. Le nozze di Cana. 
3. L'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione. 
4. La Trasfigurazione di Gesù sul Tabor. 
5. L'istituzione dell'Eucaristia. 
 
MARTEDÌ E VENERDÌ: MISTERI DEL DOLORE 
1. Gesù al Getsemani. 
2. La flagellazione. 
3. L'incoronazione di spine. 
4. La salita al Calvario. 
5. La morte in Croce. 
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MERCOLEDÌ E DOMENICA: MISTERI DELLA GLORIA 
1. La Risurrezione. 
2. L'Ascensione. 
3. La Pentecoste. 
4. L'Assunzione di Maria al Cielo. 
5. Maria incoronata regina degli Angeli e dei Santi. 
 

Salve Regina 
 
Litanie alla Madonna  
   

Signore pietà.     
Cristo pietà.     
Signore pietà.     
Cristo, ascoltaci     
Cristo esaudiscici     
Padre celeste, che sei Dio  abbi pietà di noi  
Figlio redentore del mondo, che sei Dio  abbi pietà di noi.  
Spirito Santo, che sei Dio  abbi pietà di noi.  
Santa Trinità, unico Dio  abbi pietà di noi.  
Santa Maria  prega per noi  
Santa Madre di Dio  prega per noi  
Santa Vergine delle vergini  prega per noi  
Madre di Cristo  prega per noi  
Madre della Chiesa  prega per noi  
Madre della divina grazia  prega per noi  
Madre purissima  prega per noi  
Madre castissima  prega per noi  
Madre sempre vergine  prega per noi  
Madre senza peccato  prega per noi  
Madre degna d'amore  prega per noi  
Madre ammirabile  prega per noi  
Madre del buon consiglio  prega per noi  
Madre del Creatore  prega per noi  
Madre del Salvatore  prega per noi  
Vergine prudentissima  prega per noi  
Vergine degna d’onore  prega per noi  
Vergine degna di lode  prega per noi  
Vergine potente  prega per noi  
Vergine clemente  prega per noi  
Vergine fedele  prega per noi  
Specchio di perfezione  prega per noi  
Modello di santità  prega per noi  
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Sede della sapienza  prega per noi  
Fonte della nostra gioia  prega per noi  
Dimora dello Spirito Santo  prega per noi  
Tabernacolo dell’eterna gloria  prega per noi  
Modello di vera devozione  prega per noi  
Rosa mistica  prega per noi  
Gloria della stirpe di Davide  prega per noi  
Fortezza inespugnabile  prega per noi  
Splendore di gloria  prega per noi  
Arca dell'Alleanza  prega per noi  
Porta del cielo  prega per noi  
Stella del mattino  prega per noi  
Salute degli infermi  prega per noi  
Rifugio dei peccatori  prega per noi  
Consolatrice degli afflitti  prega per noi  
Aiuto dei cristiani  prega per noi  
Regina degli angeli  prega per noi  
Regina dei patriarchi  prega per noi  
Regina dei profeti  prega per noi  
Regina degli apostoli  prega per noi  
Regina dei martiri  prega per noi  
Regina dei confessori della Chiesa  prega per noi  
Regina delle vergini  prega per noi  
Regina di tutti i santi  prega per noi  
Regina concepita senza peccato  prega per noi  
Regina del rosario  prega per noi  
Regina della famiglia  prega per noi  
Regina assunta in cielo  prega per noi  
Regina della pace  prega per noi  

   
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  
   
Prega per noi Santa Madre di Dio  
-  E saremo degni delle promesse di Cristo.  
  
PREGHIAMO  
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 
corpo e dello spirito e, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, 
sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia 
senza fine.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.   
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PREGHIERE 
DI INTERCESSIONE 

 
 

 
 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua 
santissima Sposa. 
Deh! Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse 
all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno 
che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, 
con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo 

acquistò con il suo Sangue e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri 
bisogni. Proteggi, o provvido Custode della divina famiglia, l'eletta prole di 
Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di 
vizi che ammorba il mondo; ci assisti propizio dal cielo in questa lotta con il 
potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo 
salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi 
la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi 
ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e 
mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire 
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. 
 

 

 
S.S. Giovanni Paolo II che da sempre sei nelle mani della S.S. 

Vergine Maria e che con passo fermo attraverso il corpo di 
Cristo, unica porta, via per la gloria eterna ti volti verso di noi 
piangenti per dirci: “Non abbiate paura, aprite, anzi 
spalancate i vostri cuori a Gesù Cristo”, e poi unito al coro 
degli eletti preghi per la nostra salvezza, intercedi presso Dio 
Nostro Padre Gesù e Spirito Santo affinché ascolti la nostra 

umile preghiera: 
 

“Signore abbi pietà di noi aiutaci a vivere da cristiani minoranza annunciatrice 
del Tuo Vangelo, allontana le tentazioni del modernismo, dai voce agli 
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ultimi e speranza a tutti, pace in terra nel rispetto della verità, fai crollare le 
ultime dittature negatrici delle libertà. 

Libera i Tuoi Vescovi e sacerdoti perseguitati in Cina e ovunque non sia 
permessa la professione della fede, dacci un Santo Padre che sia uomo 

giusto annunciatore del Vangelo anche nei paesi negati prima. 
Dio Onnipotente fai che al ritorno definitivo del Risorto trovi sulla terra una 

fede salda Universale nel Tuo nome, Dio di Abramo, di Giacobbe, dei 
Cristiani, degli Ebrei, dei Musulmani, rivela con la Tua luce la verità ai 

credenti che a Te si affidano e  a tutti gli uomini retti”.  Amen. 
 

 (Vittore S. – 06 Aprile 2005) 

 
 

 

 

O beata Pina Suriano, aiutaci, sul tuo esempio e 

con la tua intercessione, a fare di noi stessi, in 

unione al sacrificio del Figlio, un'offerta spirituale al 

Padre, vivendo la nostra esistenza in una 

trasparente testimonianza della gioia dell'amicizia 

col Signore e nel generoso servizio ai fratelli. 

Amen. 
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PREGHIERE PER I PASTI 
 
 
 

1.  
Dio dell’universo, Padre di bontà, 

benedici la nostra famiglia, 
che si raduna intorno alla mensa per gustare il nutrimento che ci doni; 

aiutaci ad essere persone sobrie, 
contenti di quello che abbiamo 
e di quello che siamo. Amen. 

 
2. 

Signore, Padre Santo, 
benedici la nostra mensa e la nostra famiglia 

e fa che in essa ciascuno cooperi per il bene dell’altro. Amen. 
 

3. 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto ogni cosa. 

Rendici riconoscenti, 
benedici la mensa 

davanti alla quale siamo radunati 
e insegnaci il dolce linguaggio dell’amore. Amen. 

 
4. 

Benedici, Signore, 
la nostra famiglia e questa mensa 

con la quale tu ci dai sostentamento, 
ci raduni e ci permetti di affrontare 

le fatiche della vita, 
Il pane viene da te. 

la vita viene solo da te; 
dacci oggi il nostro pane quotidiano 

e liberaci da ogni male. Amen. 
 

  



29 

PREGHIERE VARIE 
 

 
Preghiera al Santissimo Sacramento 

(da recitare all’inizio di ogni visita) 
 
Signore mio Gesù Cristo, che, per l’immenso tuo amore verso 
gli uomini, resti giorno e notte in questo Sacramento, 
aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a 
visitarti, io Ti credo presente, Ti adoro dall’abisso del mio niente 
e Ti ringrazio di tutte le grazie che mi hai fatto; specialmente di 
avermi donato Te stesso in questo Sacramento, di avermi dato 

per avvocata la tua Santissima Madre Maria, e di avermi chiamato a 
visitarti in questa chiesa. Saluto oggi il tuo amatissimo cuore, e intendo 
salutarlo per tre fini. Primo, in ringraziamento di questo gran dono. 
Secondo, per compensarti di tutte le offese che ricevi in questo 
Sacramento. Terzo, intendo con questa visita adorarti in tutti i luoghi della 
terra dove Ti trovi più abbandonato. 
Gesù mio, io Ti amo con tutto il cuore. Mi pento di aver tante volte 
disgustato la tua infinità bontà. Propongo con la tua grazia di non 
offenderti mai più in avvenire; e al presente, miserabile qual sono, mi 
consacro tutta a Te, Ti dono gli affetti miei e tutte le cose mie. Da oggi in 
avanti fa di me tutto quello che a Te piace. Ti chiedo soltanto il tuo santo 
amore, la perseveranza finale e l’adempimento perfetto della tua volontà. 
Ti raccomando le anime del purgatorio, specialmente le più devote del 
Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando ancora tutti 
i poveri peccatori. Unisco infine tutti gli affetti miei con gli affetti del tuo 
amorosissimo cuore, e così uniti li offro al tuo eterno Padre e lo prego che 
per tuo amore li accetti e li esaudisca. Amen. 

(S.Luigi Grignion de Monfort) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

 
O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore , vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre. 

 
Credo 

Padre Nostro 
3 Ave Maria 

Gloria al Padre 
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PRIMO MISTERO 
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento 
per ricordarci la sua Passione e morte. * 
 
SECONDO MISTERO 
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento 
per rimanere con noi tutto il tempo della nostra vita. * 
 
TERZO MISTERO 
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento 
per perpetuare il suo Sacrificio sugli altari per noi, sino alla fine del mondo. 
* 
 
QUARTO MISTERO 
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento 
per farsi cibo e bevanda dell’anima nostra. * 
 
QUINTO MISTERO 
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento 
per visitarci nel momento della nostra morte e per portarci in paradiso.* 
 

* Padre nostro….. 
SOLO: Sia lodato ogni momento Gesù mio nel Sacramento. 
TUTTI: Oggi è sempre sia lodato Gesù mio Sacramentato 
 
LITANIE ALLA SANTISSIMA EUCARISTIA 
 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 
Santissima Eucaristia Noi ti adoriamo 

 
Prodigio di carità delle Spirito Santo Noi ti adoriamo 
Frutto benedetto della Vergine Maria Noi ti adoriamo 
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo Noi ti adoriamo 
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce Noi ti adoriamo 
Sacramento della nuova ed eterna Alleanza Noi ti adoriamo 
Memoriale della morte e risurrezione del Signore Noi ti adoriamo 
Memoriale della nostra salvezza Noi ti adoriamo 
Sacrificio di lode e di ringraziamento Noi ti adoriamo 
Sacrificio d’espiazione e di conciliazione Noi ti adoriamo 
Dimora di Dio con gli uomini Noi ti adoriamo 
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Banchetto di nozze dell’Agnello Noi ti adoriamo 
Pane vivo disceso dal cielo Noi ti adoriamo 
Manna piena di dolcezza Noi ti adoriamo 
Vero Agnello Pasquale Noi ti adoriamo 
Corona dei sacerdoti Noi ti adoriamo 
Tesoro dei fedeli Noi ti adoriamo 
Viatico della Chiesa pellegrina del mondo Noi ti adoriamo 
Rimedio della nostra quotidiana fatica Noi ti adoriamo 
Farmaco d’immortalità Noi ti adoriamo 
Mistero della fede Noi ti adoriamo 
Sostegno della speranza Noi ti adoriamo 
Vincolo di carità Noi ti adoriamo 
Segno di unità e pace Noi ti adoriamo 
Sorgente di gioia purissima Noi ti adoriamo 
Sacramento che germina i vergini Noi ti adoriamo 
Sacramento che da forza e vigore Noi ti adoriamo 
Anticipazione del banchetto celeste Noi ti adoriamo 
Pegno della nostra risurrezione Noi ti adoriamo 
Pegno della gloria futura Noi ti adoriamo 

 
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. 
 
Preghiamo:  

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai 
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il 

santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i 
benefici della Redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
* Amen 
 
Preghiamo: Ricordati, Padre, della tua misericordia; santifica e 
proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo tuo 
Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e 

regna nei secoli dei secoli. * * Amen. , 
 
Le 14 Stazioni. A ogni Stazione si premette il versetto:  
 
Ti odoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,   
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
1. Gesù è condannato a morte (Lc 23:23-24) 
2. Gesù si carica la croce sulle spalle (Mt 27:31) 
3. Gesù cade la prima volta (Mt 10:38) 
4. Gesù incontra sua Madre (Lc 2:34-35)                     
5. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce (Mt 27:32) 
6. Una donna asciuga il volto di Gesù (Is 53:2-3)    
7. Gesù cade la seconda volta (Is 53:5)   
8. Gesù esorta le donne di Gerusalemme (Lc 23:27-28)  
9. Gesù cade la terza volta (Is 53:7)       
10. Gesù è spogliato delle sue vesti (Mc 15:24) 
11. Gesù è crocefisso (Lc 23:33-34)   
12. Gesù muore in croce (Lc 23:46) 
13. Gesù è deposto dalla croce (Mt 27:57-58) 
14. Gesù è portato al sepolcro (Mt 2 7:59-60)  
Conclusione: Gesù risorge dal sepolcro (Le 24:57)  
 
Preghiera finale; O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in 
croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo ricevuto in terra il 
suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione in cielo. Per Cristo 
nostro Signore. 
 
* Amen. 

Santa Madre, deh! Voi fate, che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore. 
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La festa della Divina Misericordia 

 
Gesù domanda, attraverso santa Faustina, che la 
seconda Domenica di Pasqua, sia dedicata alla sua 
Misericordia con una celebrazione pubblica e solenne. 
Il giorno 13 giugno 2002, Giovanni Paolo II ha 
ufficializzato l'applicazione dell'indulgenza plenaria alla 
suddetta domenica che d'ora in poi si chiamerà 
"Domenica della Divina Misericordia". 
Il peccato, oltre a rompere la comunione con Dio ed 
escluderci dalla vita eterna (colpa) comporta un 
attaccamento malsano alle creature che dev'essere 
espiato (pena) o sulla terra con preghiere, penitenze e 

opere di pietà volontarie o in purgatorio. Mentre con la Confessione 
cancelliamo la colpa, ma non la pena, l'indulgenza plenaria rimette da sola 
tutta la pena temporale (vedi 3 aprile "Festa della Divina Misericordia"). 
Inoltre chiede alle chiese di prepararsi a questa festa della Misericordia con 
una Novena  che incomincia il Venerdì santo e si conclude alla vigilia della 
seconda Domenica di Pasqua. 
Nello spirito che deve animare il culto della Misericordia, questa Novena ha 
come intenzione «la conversione del mondo intero, affinché ogni anima 
conosca la Misericordia del Signore e glorifichi l'infinita sua bontà». Gesù a 
santa Faustina: «Desidero che durante questi nove giorni (dal Venerdì 
santo al sabato che precede la seconda Domenica di Pasqua) tu conduca 
le anime alla sorgente della mia Misericordia, affinché attingano forza, 
sollievo e ogni grazia necessaria nei sacrifici della vita e specialmente 
nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio Cuore, svariate schiere 
d'anime e le immergerai nell'oceano della mia Misericordia: io le introdurrò 
nella casa del Padre mio. Nulla negherò a quelle anime che tu condurrai 
alla sorgente della mia Misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, 
per l'amarezza della mia Passione, le grazie necessarie a queste anime». 
 

La coroncina della Divina Misericordia 
 
Queste parole sembrano richiamarsi ad un'annotazione fatta da santa 
Faustina in un'altra parte del suo Diario: «II Signore mi disse di recitare 
anche la Coroncina durante i nove giorni che precedono la festa della sua 
Misericordia, a cominciare dal Venerdì santo. Egli promise: "In questa 
novena concederò alle anime grazie d'ogni sorta... Aprirò tutti gli sbocchi 
della mia clemenza verso gli uomini. L'anima che in quel giorno avrà 
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ricevuto i sacramenti della Riconciliazione e della Santa Comunione, otterrà 
piena remissione delle colpe e dei castighi. Esorta tutte le anime alla fiducia 
nell'imperscrutabile abisso della mia Misericordia. La sua sorgente è stata 
spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime, non ne ho escluso 
nessuna. Scrivi che più grande è la miseria dì un 'anima, e più grande è il 
suo diritto alla mia Misericordia"». 

 
Ecco come reciterai la Coroncina della Misericordia: usando una comune 

corona del Santo Rosario, comincerai con: 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Padre nostro • Ave Maria • Credo 
 
Sui granì del Padre nostro reciterai la seguente preghiera: 
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'anima e la Divinità 
del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. 
In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 
 
Sui grani dell'Ave Maria reciterai la seguente preghiera: 
Per la Sua dolorosa Passione. 
Abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
 
Ai termine dì tutto prega tre volte: 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale. 
Abbi pietà di noi e del mondo intero. 
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PREGHIERE PERSONALI 
 
 

 
Padre aspetto con amore il giorno in cui le Tue braccia mi stringeranno e sarò 

una sola cosa con Te. 
 

Aspetto con ansia il giorno in cui salirò alla Tua Santa Dimora e potrò 
finalmente vedere splendere il Tuo volto e quello del Tuo Figlio Gesù Cristo 
a cui durante la mia vita, con molti stenti, ho provato ad ispirarmi, purtroppo 

riuscendoci poche volte. 
 

Ma io so che Tu, Padre, sei troppo buono e troppo misericordioso e che 
guardi nel cuore dei Tuoi figli; e il mio cuore, Padre, arde d’amore per Te 
che mi ami di un Amore sconosciuto all’umanità, perché assolutamente 
gratuito e fuori dai nostri piccoli schemi umani. Un Amore che spinge te, 

“Infinito Dio”, a farti piccolo bambino, Te “Dominatore dei Secoli” a 
sottometterti a delle povere creature, Te “Giudice dell’Universo” a farti 

condannare a morte e tutto questo per noi…, per me!”. 
 

Padre, ogni giorno che tu mi vorrai donare su questa terra, fino a quello che 
Tu hai stabilito per la mia morte, proverò col Tuo Santo aiuto, a riversare 
quanto più possibile di questo Amore a mia moglie, ai miei figli, ai miei 

familiari e a tutti coloro che mi staranno accanto, perché anche loro 
possano godere del Tuo Amore e possano comprendere quanto è grande; 

affinché anche loro come me desiderino rifugiarsi un giorno nel Tuo Dolce e 
Glorioso Abbraccio. Amen.   

 
(Vittore S. - Agosto 2003) 
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Grazie Padre per il dono della vita: fa che io doni la mia vita agli altri. 

 
Grazie Dio Vivente per il dono della fede: fa che io possa condividerla con gli 

altri. 
 

Grazie Pietà Celeste per il dono del Tuo Figlio Prediletto e per il Suo 
Preziosissimo Corpo e il Suo Preziosissimo Sangue che tutti i giorni ci doni: 

fa che io dia visibilità e concretezza al Suo Corpo. 
 

Grazie Immensa Luce per avermi fatto conoscere le Tue meraviglie per 
mezzo della Tua Chiesa ed in particolare grazie per il Santo Padre 

Giovanni Paolo II, per Don Antonio, per don Vincenzo, Padre Armando, 
Giorgio: fa che anche io sia strumento di evangelizzazione per gli altri. 

 
Grazie infinita Bontà per il dono della mia famiglia: fa che sia icona vivente 

della Sacra Famiglia di Nazareth. 
 

Grazie o Verità Suprema per la Parola che ogni giorno ci doni: fa che io sia 
Bibbia vivente in cui gli altri possano leggere la Tua Parola. 

Grazie o Misericordioso Re per il perdono che ci doni anche se non ne 
saremo mai degni: fa che io perdoni sempre tutti. 

 
Grazie Inestimabile Ricchezza per i poveri che ci doni, che sono incarnazione 

del Tuo Umilissimo Figlio: fa che anche io sia povero per poter partecipare 
più intimamente al Tuo Mistero. 

 
Grazie Pazienza Inesauribile perché ascolti la mia preghiera e 

contemporaneamente preghi per me: fa che io faccia lo stesso con i miei 
fratelli. 

 
Grazie Maestro Glorioso perché mi aiuti a cercare, trovare e seguire il Tuo 

Perfettissimo Figlio: fa che io possa aiutare gli altri nel percorso verso la 
Gloria Eterna. 

 
Grazie Santissima Trinità per aver messo lungo il mio cammino verso la 

Santità, Maria, Regina di tutti i Santi: fa che anche io possa far conoscere al 
mondo intero la Potenza, la Dolcezza e l’Amore della Madre Nostra 

Ausiliatrice. Amen. 
 

(Vittore S. – 31 Luglio 2004) 
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Signore, ti offro la mia umile preghiera affinché  Tu mi 
faccia la grazia di essere un buon marito, un buon 

padre, un buon figlio, un buon militare, un buon 
fratello per tutti. 

 

 
 

Gesù mio prega per me! 
 


