
L'autore

Dedico questo e-book a tutti coloro che hanno la necessità di
conoscere Gesù e di parlare con Dio attraverso le preghiere e le
novene, Lui è amore infinito e misericordioso. Con Amo Gesù è
possibile recitare preghiere e novene tramite un comodo indice
per argomenti.

Luciano Del Fico era credente ma poco praticante, dopo un lungo
distacco dalla chiesa, viene chiamato da Gesù e da marzo del
2013 comincia a frequentare assiduamente la Parrocchia di San
Gabriele dell'Addolorata - Bari. Da quel momento comincia per
lui una vera conversione.

A gennaio 2014, dopo aver conosciuto il parroco, e tanti amici,
decide di occuparsi del sito della Parrocchia a devozione della
Beata Vergine Maria e San Giuseppe. A ottobre 2014, una nuova
ispirazione: creare un e-book con una raccolta di preghiere e
novene. A novembre 2014, una nuova "benedizione" inculcata da
Gesù creare un sito web a lui dedicato. Lo trovate su
www.lodeate.it. Altro ebook dello stesso autore è 15 Giovedì di
Santa Rita : la devozione a Santa Rita da Cascia.

Questo ebook è completamente gratuito se scaricato da
www.lodeate.it, dove è disponibile (previa registrazione) nei
formati ePub o PDF

Lodeate.it è un'idea ispirata da Gesù e umilmente creata da
Luciano Del Fico, per non perdere nessuno degli articoli
pubblicati iscriviti alla newsletter di Lode a Te!

Vi è più gioia nel dare che nel ricevere
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Preghiere - Introduzione

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un
uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e
vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli
è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi
e la compra. Il regno dei cieli è simile anche a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è
piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono
i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi.
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Preghiere del mattino

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, Salve Regina

Ti adoro

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

Ti benedico o Padre

Ti benedico o Padre, all’inizio di questo nuovo giorno. Accogli
la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede.
Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie
azioni: fa che siano secondo la Tua volontà. Liberami dallo
scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Rendimi
attento alle esigenze degli altri. Proteggi con il tuo amore la
mia famiglia. Così sia

Angelo di Dio

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

Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù

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 e per la salvezza
di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria
del divin Padre.

Offerta della giornata a Maria

O Maria Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima,
siamo qui ai tuoi Piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro
grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo
cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel
pensiero, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna
bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù.
Previeni e accompagna o Regina del Cielo, anche le nostre più



piccole azioni con la tua ispirazione materna affinché ogni cosa
sia pura e accetta al momento del Sacrificio santo e immacolato.
Rendici santi o Madre buona; santi come Gesù ci ha comandato,
come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia.

Credo Apostolico

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.

Atto di fede

Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto
quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a
credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre
Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E
credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi,
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena
eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore,
accresci la mia fede.

Atto di speranza

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue 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 possa goderti in eterno.

Atto di carità

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei
bene infinito e nostra eterna felicità; e per amore tuo amo il
prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore,
che io ti ami sempre più.

Angelus

(al mattino, a mezzogiorno e alla sera)

L’Angelo del Signore portò l’annunzio 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’annunzio 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.

---

"Aprimi la strada" e "Buongiorno Signore" sono umili preghiere
suggerite da Gesù all'autore dell'ebook.

Aprimi la strada

Signore mio, tu conosci le mie pene, mi affido alla tua volontà,
aprimi la strada, e dammi la forza di affrontare questo nuovo
giorno.

Buongiorno Signore

Buongiorno Signore, segui il mio cammino e guidami nel sentiero
della vita.



Preghiere del giorno

Angelus

(al mattino, a mezzogiorno e alla sera)

L’Angelo del Signore portò l’annunzio 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’annunzio 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.

Regina Coeli

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
– Cristo, che hai portato nel grembo,
alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia.
– Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
– Il Signore è veramente risorto, alleluia.

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.

Prima dei pasti

Benedici, o Signore, questo cibo che ci siamo procurati usando
dei tuoi doni e della tua grazia. Dona a tutti il pane
quotidiano: specialmente ai poveri e ai bambini. Così sia.



Benedici, o Signore, noi e questi doni che la tua bontà ci
elargisce. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Padre nostro…

Dio sia benedetto

Dio sia benedetto. Benedetto il Suo Santo Nome. Benedetto Gesù
Cristo vero Dio e vero Uomo. Benedetto il Nome di Gesù
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. Benedetto il suo
Preziosissimo Sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento
dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la gran Madre di
Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata
Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di
Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo
sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Gesù, Giuseppe e Maria

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia. Gesù,
Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima mia agonia. Gesù,
Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l’anima mia.



Preghiere della sera

Angelus

(al mattino, a mezzogiorno e alla sera)

L’Angelo del Signore portò l’annunzio 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’annunzio 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.

Atto di dolore

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei
peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più
perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato
sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non
offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di
peccato. Signore, misericordia, perdonami.

Confiteor

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni (ci si batte il
petto per tre volte), per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli Angeli, i
Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Ti adoro mio Dio

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di
avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male, oggi commesso e, se qualche bene compiuto,



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

Al termine del giorno

Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con
amore di Padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la
tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua
lode.

Eterno riposo

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce
perpetua. Riposino in pace. Amen.

Preghiera a Maria Santissima prima del riposo notturno

O Vergine, si fa tardi, tutto si addormenta sulla terra, è l’ora
del riposo: non abbandonarmi! Metti la Tua mano sui miei occhi
come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù.
L’anima mia è stanca di affanni e di tristezze, la fatica che mi
attende è qui a me vicina. Metti la Tua mano sulla mia fronte,
arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo, se benedetto
da Te. Perché domani il Tuo povero figlio si desti più forte e
riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la Tua
mano sul mio cuore. Lui solo vegli sempre e ridica al Suo Dio un
amore eterno.

Preghiera di fine giornata

Signore, mio Dio, io ti ringrazio
che hai portato a termine questo giorno;
io ti ringrazio che hai dato riposo
al corpo e all’anima.
La tua mano era su di me
e mi hai protetto e difeso.
Perdona tutti i momenti di poca fede
e tutte le ingiustizie di questo giorno
e aiutami a perdonare a tutti coloro
che sono stati ingiusti con me.
Fammi dormire in pace sotto la tua protezione
e preservami dalle insidie delle tenebre.Ti affido i miei cari,
ti affido questa casa,
ti affido il mio corpo e la mia anima.
Dio, sia lodato il tuo santo nome. Amen.



Preghiere a Dio Padre

Ti benedico o Padre

Ti benedico o Padre, all’inizio di questo nuovo giorno. Accogli
la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede.
Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie
azioni: fa che siano secondo la Tua volontà. Liberami dallo
scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Rendimi
attento alle esigenze degli altri. Proteggi con il tuo amore la
mia famiglia. Così sia

Atto di offerta a Dio Padre

Eterno Padre io mi unisco a tutte le Sante Messe celebrate oggi
nel mondo, rinnovandoti la mia consacrazione, affinchè Tu
disponga di me secondo il tuo Volere. Padre Buono, io ti offro
tutte le Sante Messe, celebrate in ogni tempo, per la
conversione del mondo, la salvezza delle anime, la
santificazione della Chiesa e perché la tua gloria sia
conosciuta da tutti gli uomini. Padre Santo, in unione con tutti
i miei fratelli del Cielo e della terra benedico il tuo Santo
Nome e ti rendo grazie per il tuo Amore Infinito. A Te, Dio Uno
e Trino, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen. A te, Dio Uno e Trino, ogni onore e gloria per tutti i
secoli dei secoli.

Padre Nostro

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno e 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 ci
indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Supplica a Dio

O Dio, il nostro cuore è nel buio profondo, ciò nonostante è
legato al tuo cuore…Il nostro cuore si dibatte tra Te e satana;
non permettere che sia così. E tutte le volte che il cuore è
diviso tra il bene e il male che venga illuminato dalla tua luce
e si unifichi. Non permetter mai che dentro di noi ci possano
essere due amori, che mai possano coesistere due fedi che mai
possano coabitare tra di noi: la bugia e la sincerità, l’amore e
l’odio, l’onestà e la disonestà, l’umiltà e la superbia.

Aiutaci affinché in nostro cuore si innalzi a te come quello di



un bimbo, fà che il nostro cuore venga rapito dalla pace e che
continui ad averne sempre nostalgia. Fà che la tua santa volontà
ed il tuo amore trovino dimora in noi e che desideriamo davvero
essere figli tuoi. E quando, Signore, non desideriamo essere
figli tuoi, ricordati dei nostri passati desideri e aiutaci a
riceverti di nuovo.

Ti apriamo i cuori affinché in essi dimori il tuo santo amore.
Ti apriamo le nostre anime affinché vengano toccate dalla tua
Santa Misericordia che ci aiuterà a vedere chiaramente tutti i
nostri peccati e ci farà capire che ciò che ci rende impuri è il
peccato. Dio, noi desideriamo essere tuoi figli, umili e devoti
a tal punto da diventare figli sinceri e cari, così come solo il
Padre potrebbe desiderare che siamo.

Aiutaci Gesù, nostro fratello, ad ottenere il perdono del Padre
ed aiutaci ad essere buoni verso di Lui Aiutaci o Gesù, a
comprendere bene ciò che Dio ci da perché a volte noi rinunciamo
a compiere un’azione buona ritenendola un male.

3 Gloria, Amen

Coroncina “Eccomi”

Prendete una Corona del Santo Rosario Mariano ed iniziate a
pregare, con l’Atto di Dolore, che è il giusto modo di
accostarsi a Dio. Continuate con il Padre Nostro, l’Ave Maria e
il Gloria. Poi, sui grani grossi direte:

“Eccomi, io vengo, o Padre, per fare la Tua Volontà”.

E sui grani piccoli direte:

“Padre di Gesù, Tu sei il mio Papà. Insegnami ad amare la Tua
Volontà”.

Concluderete la Coroncina con tre Gloria in onore alla
Santissima Trinità.

Amen.

Rosario a Dio Padre

Questo rosario è un segno dei tempi, di questi tempi che stanno
vedendo il ritorno di Gesù sulla terra, «con grande potenza» (Mt
24,30). La «potenza» è per eccellenza l’attributo del Padre
(«Credo in Dio Padre onnipotente»):



è il Padre che viene in Gesù e noi dobbiamo sollecitarlo
affinché accelleri i tempi della nuova creazione tanto attesa
(Rm 8,19).

Il rosario del Padre, in cinque tappe, ci aiuta a riflettere
sulla sua misericordia che

«è più potente del male, più potente del peccato e della morte»
(Dives in Misericordia, VIII,15).

Ci ricorda come l’uomo possa e debba divenire strumento del
trionfo d’Amore del Padre, dicendo a Lui il suo «sì» in pienezza
e inserendosi così nel circolo d’Amore trinitario che lo rende
«gloria vivente di Dio». Ci insegna a vivere il mistero della
sofferenza che è dono grande, perché ci da la possibilità di
testimoniare il nostro Amore al Padre e di permetterGli di
testimoniarsi, scendendo fino a noi.

Promesse del Padre

1. Il Padre promette che per ogni Pater che verrà recitato,
decine di anime si salveranno dalla dannazione eterna e decine
di anime verranno liberate dalle pene del Purgatorio. 2. Il
Padre concederà grazie particolarissime alle famiglie nelle
quali tale Rosario verrà recitato e tramanderà le grazie di
generazione in generazione. 3. A tutti coloro che lo reciteranno
con fede farà grandi miracoli, tali e talmente grandi quali non
se ne sono mai visti nella storia della Chiesa.

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

Preghiera al Padre

Padre, la terra ha bisogno di Te; l’uomo, ogni uomo ha bisogno
di Te; l’aria pesante e inquinata ha bisogno di Te; Ti preghiamo
Padre, torna a camminare per le strade del mondo, torna a vivere
in mezzo ai tuoi figli, torna a governare le nazioni, torna a
portare la Pace e con essa la giustizia, torna a far brillare il
fuoco dell’amore perché, redenti dal dolore, possiamo divenire
nuove creature. – O Dio vieni a salvarmi Signore vieni presto in
mio aiuto

– Gloria al Padre.

- Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi dono

Nel 1° Mistero si contempla: il trionfo del Padre nel giardino
dell’Eden quando, dopo il peccato di Adamo ed Eva, promette la



venuta del Salvatore.

«Il Signore Dio disse al serpente: “poiché tu hai fatto questo,
sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le
bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e
la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”» (Gn 3,14-
15)

- Ave Maria, 10 Padre Nostro

Gloria al Padre Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi
dono

Nel 2° Mistero si contempla: il trionfo del Padre al momento del
“Fiat” di Maria durante l’Annunciazione.

«L’Angelo disse a Maria: “Non temere, Maria, perchè hai trovato
grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande la sua stirpe e chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine”» (Lc 1,30-33)

- Ave Maria, 10 Padre Nostro

Gloria al Padre Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi
dono Angelo di Dio

Nel 3° Mistero si contempla: il trionfo del Padre nell’orto del
Getsemani quando dona tutta la sua potenza al Figlio.

«Gesù pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve
allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia,
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di
sangue che cadevano a terra» (Lc 22,42-44)

- Ave Maria, 10 Padre Nostro

Gloria al Padre Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi
dono Angelo di Dio

Nel 4° Mistero si contempla: il trionfo del Padre al momento di
ogni giudizio particolare.

«Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse



incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Disse poi ai servi:
“Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi e facciamo
festa, perchè questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”» (Lc 15,20-24)

- Ave Maria, 10 Padre Nostro

Gloria al Padre Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi
dono Angelo di Dio

Nel 5° Mistero si contempla: il trionfo del Padre al momento del
giudizio universale.

«Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perchè il cielo e la
terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi
anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo,
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii
allora una voce potente che usciva dal trono: “Ecco la dimora di
Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno
suo popolo ed egli sarà il Dio-con-loro. E tergerà ogni lacrima
dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, nè lamento,
né affanno, perchè le cose di prima sono passate”» (Ap 21,1-4)

- Ave Maria, 10 Padre Nostro

Gloria al Padre Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi
dono

Litanie del Padre

Padre, d’infinità maestà, Abbi pietà di noi Padre, d’infinita
potenza, ” Padre, d’infinita bontà, ” Padre, d’infinita
tenerezza, ” Padre, abisso d’Amore, ” Padre, potenza di grazia,
” Padre, splendore di resurrezione, ” Padre, Luce di pace, ”
Padre, gioia di salvezza, ” Padre, sempre più Padre, ” Padre,
d’infinita misericordia, ” Padre, d’infinito splendore, ” Padre,
salvezza dei disperati, ” Padre, speranza di chi prega, ” Padre,
tenero dinanzi ad ogni dolore ” Padre, per i figli più deboli,
noi ti imploriamo Padre, per i figli più disperati ” Padre, per
i figli meno amati ” Padre, per i figli che non ti hanno
conosciuto ” Padre, per i figli più desolati ” Padre, per i
figli più abbandonati ” Padre, per i figli che lottano perché
venga il tuo regno ” 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.



Preghiamo

Padre, per i figli, per ogni figlio, per tutti i figli, noi ti
imploriamo: dona pace e salvezza in nome del Signore del tuo
Figlio Gesù ed in nome del Cuore sofferente della Mamma Maria.
Amen. Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre a Dio Padre e
per il Papa Padre mio, io mi abbandono a Te fa di me ciò che ti
piace; qualunque cosa Tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto
a tutto, accetto tutto, purché la Tua volontà si compia in me e
in tutte le creature; non desidero niente altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con
tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me
un’esigenza d’amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani,
senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il
Padre mio.



Preghiere al Figlio : Gesù

Un'offerta d'amore a Gesù Crocifisso, è la Preghiera di
consacrazione a Gesù Crocifisso recitata dal MLP (Movimento
Laicale Passionisti), da leggere ogni giorno.

A Gesù presente nelle chiese

Ti adoriamo,Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese
che sono nel mondo intero e ti benediciamo, perché con la tua
santa croce hai redento il mondo.

Anima di Cristo

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue
di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro
le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno difendimi. Nell’ora della mia morte chiamami.
Fa ch’io venga a lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli.
Amen.

Consacrazione alle Sante Piaghe di Gesù Cristo

Dio Onnipotente che hai voluto incarnarTi In una delle tue
creature per Amor mio alfine di sopportare l’insopportabile, io
Ti consacro la mia vita e la mia eternità.
O Sante Piaghe delle mani di Gesù Cristo, io vi consacro le mie
mani per lavorare sempre alla vostra Gloria.
O Sante Piaghe dei piedi di Gesù Cristo, io vi consacro i miei
piedi per poter camminare sempre al vostro seguito.
O Sante Piaghe della schiena di Gesù, io vi consacro la mia
carne, affinché sia sempre sottomessa alla Tua Santa Volontà.
O Sante Piaghe del capo di Gesù Cristo, io vi consacro il mio
spirito, affinché la mia intelligenza non sia un ostacolo alla
mia santificazione.
O Sante Piaghe del Cuore di Gesù Cristo, io vi consacro il mio
cuore, affinché, ormai unito al Tuo, trabocchi d’Amore per gli
uomini, miei fratelli.
O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, io Ti consacro tutto il
mio sangue, affinché d’ora innanzi nelle mie vene non scorra
altro che Fede, Speranza e Carità.

CONSACRAZIONE di se stesso a Gesù Cristo Sapienza Incarnata per
le mani di Maria

LA DEVOZIONE A MARIA è la via più facile, più breve e più sicura



per raggiungere la vetta della santità e unirsi più intimamente
a Gesù. Questo è l’insegnamento spirituale di quel grande
maestro di spiritualità che è stato San Luigi Maria Grignon de
Monfort che nel suo Trattato della vera devozione a Maria così
si esprime:

Tutta la nostra perfezione consiste nell’essere conformi, uniti
e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfetta di tutte le
devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma , unisce e
consacra più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la
creatura più conforme a Gesù Cristo, ne consegue che, tra tutte
le devozioni, quella che consacra e conforma di più un’anima a
nostro Signore è la devozione a Maria, sua santa madre, e che
più un’anima sarà consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù
Cristo (Trattato della vera devozione,n.120). La consacrazione a
Gesù per le mani di Maria costituisce allora, come afferma il
papa Giovanni Paolo II, “il mezzo più efficace per vivere
fedelmente gli impegni battesimali” (Redemptoris Mater, n.48)
Nella consacrazione ci si abbandona a Maria come servi fedeli,
permettendole di disporre della nostra persona, e di tutto
quanto ci appartiene secondo il suo beneplacito. Si accoglie in
Maria la stessa via che Dio utilizzò per venire tra gli uomini e
per la quale egli vuole che il mondo vada a lui. Così facendo
Maria santissima purificherà le nostre buone opere da ogni
macchia di amor proprio, le abbellirà, le presenterà a Gesù e
gliele farà accettare. Inoltre la Vergine santissima conosce
perfettamente dove sta la maggior gloria di Dio e tutto opere a
tal fine. Attraverso tale consacrazione si esercita la carità
verso la propria famiglia e il prossimo, in modo eminente per la
conversione dei peccatori e per la liberazione delle anime del
purgatorio secondo la volontà di Dio.

Inoltre rinunciando decisamente alle opere di Satana per
lasciarsi formare da Maria, l’anima consacrata farà più
progressi nella santità in un sol giorno di dipendenza da Maria
che in cento anni di propria volontà e di appoggio in se stessa.

Ancora, questa consacrazione riempie l’anima di santa e
incrollabile fiducia e libertà di spirito, sgombrando il cuore
da ogni scrupolo, timore e paura; comunica all’anima tutte le
virtù e lo spirito stesso di Maria, offre la garanzia sicura
della salvezza eterna perché non si è mai sentito – come
affermava san Bernardo - che Maria non abbia mai lasciato
perdere uno solo dei suoi figli.

Di più: le nostre famiglie oggi hanno bisogno di tanto aiuto
spirituale per proteggere l’unità e l’amore. La consacrazione



della nostra famiglia a Maria impegna lei a custodirla e
proteggerla dai mali che minacciano la nostra crescita e l’unità
nell’amore.

Per la consacrazione, è bene scegliere una festa dedicata alla
Madonna o, comunque, una data significativa.

Ma, in concreto, come si fa la consacrazione a Gesù attraverso
Maria? La prima cosa da fare è quella è di procurarsi e leggere
il libretto di San Luigi Maria Grignon de Monfort dal titolo
“Trattato della vera devozione a Maria”, un libretto
raccomandato dal Papa Giovanni Paolo II e spesso citato nei suoi
insegnamenti.

La consacrazione vera e propria è preceduta da un periodo di 3
settimane di preparazione immediata, cioè di esercizi
spirituali, fatti in famiglia, per riempirsi di Gesù Cristo per
mezzo della santissima Vergine. Durante questo periodo si segue
un programma quotidiano di preghiera e meditazione che si riceve
all’atto della “iscrizione” nella lista di coloro che intendono
consacrasi.

La consacrazione è per tutti, nessuno escluso, anzi è sopratutto
per coloro che riconoscono la propria indegnità, incapacità e
impotenza per giungere a Dio da soli, con le proprie forze. Non
bisogna essere santi per abbracciare questa consacrazione ma
poveri peccatori, con le nostre debolezze, e desiderosi di
lasciarsi guidare ed educare da Maria rinunciando a Satana e le
sue seduzioni. Se io venissi meno alla meno alla promessa,
infatti, ho la certezza che la Madonna mi rialzerà e,
prendendomi per mano, mi ricondurrà di nuovo alla grazia della
mia consacrazione.

Nella semplicità di cuore, aprite le porte a Gesù!

La Consacrazione va preparata 33 giorni prima e poi rinnovata
mensilmente e annualmente in modo solenne. Quotidianamente è
raccomandabile ripetere almeno la parte centrale della
Consacrazione. La preparazione si suddivide in un periodo di 12
giorni di preghiera e raccoglimento per imparare a vincere
l’attaccamento alle cose del mondo e in un successivo periodo di
3 settimane di esercizi per raggiungere, per mezzo di Maria, il
maggior grado possibile di spiritualità.

Prima settimana: rivolgere le preghiere e le opere di pietà
quotidiane allo scopo di ottenere la conoscienza di se
stessi e la contrizione dei propri peccati (per esempio,

http://www.camino-neocatecumenal.org/neo/leer%20y%20meditar/TrVeradevozioneaMaria.pdf


ripetere spesso durante la giornata: “Signore fa che io
conosca me stesso”). Recitare ogni giorno le litanie dello
Spirito Santo, una corona del Santo Rosario con le litanie
alla Madonna e l'Ave Maris Stella.
Seconda settimana: offrire alla Spirito Santo tutte le
preghiere e le azioni quotidiane per ottenere il dono di
conoscere Maria (ripetere spesso durante la giornata:
“Spirito Santo fammi conoscere Maria”). Recitare ogni giorno
le litanie dello Spirito Santo, tre corone del Santo Rosario
con le litanie alla Madonna e l'Ave Maris Stella.
Terza settimana: va tutta dedicata alla conoscenza di Gesù
Cristo (ripetere spesso durante la giornata: “Signore, che
io comprenda che sei Tu”). Recitare ogni giorno le litanie
dello Spirito Santo, una corona del Santo Rosario, l’Ave
Maris Stella e le litanie del Santo nome di Gesù.

Alla fine della 3 settimane bisogna accostarsi ai Sacramenti
della Confessione e della Comunione con l’intenzione di darsi a
Gesù Cristo in qualità di schiavi d’amore per le mani di Maria.
Dopo la Comunione, arricchiti della presenza di Gesù, è il
momento più opportuno per pronunciare la seguente formula della
Consacrazione :

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 nel seno e negli
splendori del Padre, durante l’Eternità e nel seno verginale di
Maria tua degnissima Madre, nel tempo dell’Incarnazione.
Ti ringrazio perchè Ti sei annientato prendendo la forma di uno
schiavo, per liberarmi dalla crudele schiavitù del demonio; Ti
lodo e Ti glorifico per aver voluto sottomertterTi a Maria, tua
santa Madre, in ogni cosa, alla fine di rendermi per mezzo di
Lei tuo schiavo fedele.
Ma ohimé, ingrato e infedele che sono! Non ho mantenuto i voti e
le promesse che Ti ho fatto così solennemente nel santo
Battesimo 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 ed augustissima
Maestà. Ma 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, o Regina del cielo e della terra, al cui impero è
sottomesso ogni suddito di Dio. Ti saluto 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.N., peccatore infedere, 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 dò interamente a Gesù Cristo,
Sapienza incarnata, per portare dietro a Lui la mia croce tutti
i giorni della mia vita. E affinchè gli sia più fedele di quanto
lo fui fin quì, io Ti eleggo oggi, o Maria, alla presenza di
tutta la corte celeste, per mia Madre e Padrona. A Te abbandono
e consacro, come schiavo, il mio corpo e l’anima mia,i miei beni
interiori ed esteriori, e il valore stesso delle azioni buone,
passate presenti e future, LasciandoTi intero e pieno diritto di
disporre di me e di quanto mi appartiene, senza eccezione,
secondo il tuo beneplacido, per la maggior gloria di Dio nel
tempo e nell’eternità.

Ricevi, o Vergine benigna, questa piccola offerta della mia
schavitù, in onore ed unione della sottomissione che la Sapienza
eterna ci compiaque avere alla tua maternità, in omaggio al
potere che entrambi avete su questo miserabile peccatore, in
ringraziamento dei privilegi di cui Ti favori la santissima
Trinità.
Dichiaro che d’ora innanzi io voglio, qual tuo vero schiavo,
cercare il tuo onore e la tua obbedienza in ogni cosa. O Madre
ammirabile! Presentami al tuo caro Figlio, in qualità di eterno
schiavo, affinchè 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, affinchè io giunga, per tua intercessione e
a tuo esempio, alla pienezza della sua età sulla terra e dalla
sua gloria in cielo. Amen.

Corona alle 5 Piaghe di Gesù Cristo

Deus, in adjutorium meum intende: Domine, ad adjuvandum me
festina. Gloria Patri, ecc.

Prima piaga:

Crocifisso mio Gesù, adoro devotamente la dolorosa piaga del
vostro piede sinistro. Deh! per quel dolore che in esso
sentiste, e per quel sangue che da quel piede versaste,
concedetemi la grazia di fuggire l’ occasione del peccato e di



non camminare per la via dell’ iniquità che conduce alla
perdizione.

- Cinque Gloria, un’ Ave Maria.

Seconda piaga:

Crocifisso mio Gesù, adoro devotamente la dolorosa Piaga del
vostro piede destro. Deh! per quel dolore che in esso sentiste,
e per quel sangue che da quel piede versaste, concedetemi la
grazia di camminare costantemente nella via delle virtù
cristiane fino all’ ingresso del Paradiso.

- Cinque Gloria, un’ Ave Maria.

Terza piaga:

Crocifisso mio Gesù, adoro devotamente la dolorosa Piaga della
vostra mano sinistra. Deh! per quel dolore che in essa sentiste,
e per quel sangue che da essa versaste, non permettetemi che io
mi trovi alla sinistra coi reprobi il giorno dell’ universale
giudizio.

- Cinque Gloria, un’ Ave Maria.

Quarta piaga:

Crocifisso mio Gesù, adoro devotamente la dolorosa Piaga della
vostra mano destra. Deh! per quel dolore che in essa sentiste, e
per quel sangue che da essa versaste, benedite l’ anima mia e
conducetela al vostro Regno.

- Cinque Gloria, un’ Ave Maria.

Quinta piaga:

Crocifisso mio Gesù, adoro devotamente la Piaga del vostro
Costato. Deh! per quel sangue che da essa versaste accendete nel
mio cuore il fuoco dell’ amor vostro e datemi la grazia di
proseguire ad amarvi per tutta l’ eternità.

- Cinque Gloria, un’ Ave Maria.

Coroncina al Bambin Gesù

Essa si compone di:

3 Padre Nostro, per onorare le tre persone della Sacra



Famiglia;
1 2 Ave Maria,in ricordo dei 12 anni dell’infanzia del
Salvatore Divino;
una preghiera iniziale e una finale.

PREGHIERA INIZIALE

O Santo Bambino Gesù, mi unisco di cuore ai devoti pastori che
Ti adorarono nel presepio e agli Angeli che Ti glorificarono in
Cielo. O Divino Gesù Bambino, adoro la tua Croce e accetto
quello che ti piacerà mandarmi. Adorabile Famiglia, vi offro
tutte le adorazioni del Cuore Santissimo di Gesù Bambino, del
Cuore Immacolato di Maria e del Cuore di San Giuseppe.

1 Padre Nostro (per onorare Gesù Bambino)

“Il Verbo si è fatto carne- ed abitò fra noi”.

4 Ave Maria (in ricordo dei primi 4 anni dell’infanzia di
Gesù)
1 Padre Nostro ( per onorare la SS.ma Vergine )

“Il Verbo si è fatto carne- e abitò fra noi”.

4 Ave Maria (in ricordo dei successivi 4 anni dell’infanzia
di Gesù)
1 Padre Nostro (per onorare San Giuseppe)

“Il Verbo si è fatto carne e abitò fra noi”.

4 Ave Maria (in ricordo degli ultimi 4 anni dell’infanzia di
Gesù)

PREGHIERA FINALE

Signore Gesù, concepito di Spirito Santo, Tu hai voluto nascere
dalla Santissima Vergine, essere circonciso, manifestato ai
gentili e presentato al tempio, essere portato in Egitto e qui
trascorrere una parte della tua infanzia; di là, ritornare a
Nazareth ed apparire in Gerusalemme come un prodigio di sapienza
tra i dottori.
Noi contempliamo i primi 12 anni della tua vita terrena e Ti
chiediamo di concederci la grazia di onorare i misteri della tua
santa infanzia con tanta devozione da divenire umili di cuore e
di spirito e conformi a Te in tutto, o Divino Bambino, Tu che
vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli. Così sia.



PREGHIERA AL BAMBINO GESU’

Preghiera rivelata da Maria Santissima al Venerabile Padre
Cirillo, Carmelitano Scalzo, primo apostolo della Devozione al
Santo Bambino di Praga.

O Bambino Gesù, ricorro a Te e Ti prego che per l’intercessione
della tua Santa Madre Tu voglia assistermi in questa mia
particolare necessità ( si esprima il desiderio ) poiché credo
fermamente che la tua divinità mi può soccorrere. Spero con
fiducia di ottenere la tua santa grazia. Ti amo con tutto il
cuore e con tutte le forze dell’anima mia.
Mi pento sinceramente di tutti i miei peccati e Ti supplico, o
Buon Gesù, di darmi la forza per vincere il male. Propongo di
non offenderti mai più e mi offro disposto a soffrire anziché
darti il minimo dispiacere.
D’ora innanzi voglio servirti con tutta la mia fedeltà e per
amor tuo, o Bambino Divino, amerò i miei fratelli come me
stesso. Pargoletto onnipotente, Signore Gesù, di nuovo Ti
scongiuro, assistimi in questa circostanza particolare e donami
la grazia di possederti eternamente con Maria e Giuseppe, e di
adorarti con gli Angeli e con i Santi nella luce del Cielo. Così
sia.

PREGHIERA A GESU’ BAMBINO NELLE CAUSE DISPERATE

Ricordati, o Santo Bambino Gesù, di quella promessa tanto cara
che facesti alla tua tenera discepola, la Venerabile Margherita
del Santissimo Sacramento, quando le rivolgesti le soavi parole
che infondono un balsamo di celeste consolazione nell’animo
affranto:”Fa’ ricorso al mio Cuore, e ogni volta che vorrai
ottenere una grazia, chiedila per i meriti della mia santa
infanzia e Io non te la rifiuterò”.

Pieno di fiducia nella tua promessa, eccomi ai tuoi piedi, o
Divino Bambino, a esporti le mie necessità. Aiutami a condurre
una vita santa, affinché possa giungere un giorno alla Patria
celeste; e per i meriti della tua santa infanzia, per
l’intercessione dell’amabilissima tua Madre e dei Santi
Arcangeli Michele e Gabriele, degnati di concedermi la grazia
che imploro.

Te la chiedo con la più viva speranza perché sai quanto ne ho
bisogno. O dolce Bambino, non deludere la mia speranza! Mi
affido alla tenerezza ed alla Misericordia del tuo Cuore divino,
sicuro che ascolterai la mia preghiera. Così sia



PREGHIERA A GESU’ BAMBINO ( di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori )

Mio Gesù, Figlio del Creatore del Cielo e della terra, Tu in una
gelida grotta hai una mangiatoia come culla, un po’ di paglia
come letto e poveri panni per coprirti. Gli Angeli Ti circondano
e Ti lodano, ma non sminuiscono la tua povertà.
Caro Gesù, Redentore nostro, più sei povero, più Ti amiamo
poiché hai abbracciato tanta miseria per meglio attirarci al tuo
amore.

Se fossi nato in un palazzo, se avessi avuto una culla d’oro, se
fossi stato servito dai più grandi principi della terra,
ispireresti agli uomini maggior rispetto, ma meno amore; invece
questa grotta dove giaci, questi rozzi panni che Ti coprono, la
paglia su cui riposi, la mangiatoia che Ti serve da culla: oh!
Tutto ciò attira i nostri cuori ad amarti!

Ti dirò con San Bernardo: “ Più Tu diventi povero per me, più
sei caro all’anima mia”. Poiché Ti sei ridotto così, lo hai
fatto per arricchirci dei tuoi beni, cioè della tua grazia e
della tua gloria.

O Gesù, la tua povertà ha indotto tanti Santi ad abbandonare
tutto: ricchezze, onori, corone, per vivere poveri con te
povero.

O mio Salvatore, stacca anche me dai beni terreni, affinché
divenga degno del tuo santo amore e di possedere Te, Bene
infinito.

Ti dirò dunque con Sant’Ignazio di Loyola: “ Dammi il tuo amore
e sarò ricco abbastanza; non cerco altro, Tu solo mi basti, o
mio Gesù, mia Vita, mio Tutto! Madre cara, Maria, ottienimi la
grazia di amare Gesù e di essere sempre da Lui amato”.

Così sia.

GESU’

Pregare per Gesù è invocarlo, chiamarlo in noi.
Il suo Nome è il solo che contiene la Presenza che esso
significa. Gesù è risorto e chiunque invoca il suo Nome accoglie
il Figlio di Dio che lo ha amato e ha dato Sé stesso per lui.
Questa invocazione di fede estremamente semplice è stata
sviluppata nella tradizione della preghiera, sotto varie forme
in Oriente e Occidente. La formulazione più abituale, trasmessa
dai monaci del Sinai, di Siria e dell’Athos, è l’invocazione:



“Gesù Cristo, Figlio di Dio, Signore abbi pietà di noi
peccatori!”

Essa coniuga l’inno cristologico di Fil 2,6-11 con l’invocazione
del pubblicano e dei mendicanti della luce (cfr Mc 10,46-52; Lc
18,13). Mediante essa il cuore entra in sintonia con la miseria
degli uomini e con la misericordia del loro Salvatore.

L’invocazione del Santo Nome di Gesù è la via più semplice della
preghiera continua. Ripetuta spesso da un cuore umilmente
attento, non si disperde in fiumi di parole (cfr Mt 6,7) ma
custodisce la Parola e produce frutto con la perseveranza. (cfr
Lc 8,15).

PREGHIERA POTENTISSIMA A GESU’

Prima di recitare questa preghiera ricordiamoci che stiamo per
entrare in contatto con nostro Signore e quindi è preferibile
recitarla in un posto poco affollato, ancora meglio se
isolato(ricordiamoci che la migliore devozione è il silenzio).
Subito dopo averla recitata è doveroso ringraziare anche la
Madonna con la preghiera dell’Ave Maria.

O Signore buono e misericordioso; sono qui a recitare questa
preghiera per chiederti una grazia … (recitare a bassa voce la
grazia che si desidera ricevere)
Tu che tutto puoi, ti chiedo di non scordarti di me umile
peccatore e di concedermi la grazia tanto attesa e desiderata.
Tu che a causa dei nostri peccati, hai portato per primo, il
peso della croce con tanto sacrificio; illumina il mio percorso
e rendimi forte nell’affrontare tutte le croci a me assegnate.
Dammi il coraggio per accettare la tua volontà ; ho bisogno del
tuo sostegno e di sentire vicino il tuo amore.
Ti ringrazio per tutto quello sin ora mi hai concesso e per
tutto quello che inaspettatamente mi darai … Ti imploro e mi
inginocchio dinanzi a te, sperando in un tuo segno, in una tua
risposta; fà in modo che la mia richiesta venga esaudita, Amen.



Preghiere allo Spirito Santo

Invochiamo lo Spirito Santo con la preghiera Vieni Santo Spirito

Allo Spirito Santo

Credo in Te, Padre, Dio di Gesù Cristo, Dio dei nostri Padri e
nostro Dio:
Tu, che tanto hai amato il mondo da non risparmiare il Tuo
Figlio Unigenito e da consegnarlo per i peccatori, sei il Dio,
che è Amore.
Tu sei il Principio senza principio dell’Amore, Tu che ami nella
pura gratuità, per la gioia irradiante di amare. Tu sei l’Amore
che eternamente inizia, la sorgente eterna da cui scaturisce
ogni dono perfetto. Ti ci hai fatti per Te, imprimendo in noi la
nostalgia del Tuo Amore, e contagiandoci la Tua carità per dare
pace al nostro cuore inquieto.

Credo in Te, Signore Gesù Cristo, Figlio eternamente amato,
mandato nel mondo per riconciliare i peccatori col Padre. Tu sei
la pura accoglienza dell’Amore, Tu che ami nella gratitudine
infinita, e ci insegni che anche il ricevere è divino, e il
lasciarsi amare non meno divino che l’amare.
Tu sei la Parola eterna uscita dal Silenzio nel dialogo senza
fine dell’Amore, l’Amato che tutto riceve e tutto dona.
I giorni della Tua carne, totalmente vissuti in obbedienza al
Padre, il silenzio di Nazaret, la primavera di Galilea, il
viaggio a Gerusalemme, la storia della passione, la vita nuova
della Pasqua di Resurrezione, ci contagiano il grazie
dell’amore, e fanno di noi, nella sequela di Te, coloro che
hanno creduto all’Amore, e vivono nell’attesa della Tua venuta.

Credo in Te, Spirito Santo, Signore e datore di vita, che Ti
libravi sulle acque della prima creazione, e scendesti sulla
Vergine accogliente e sulle acque della nuova creazione.
Tu sei il vincolo della carità eterna, l’unità e la pace
dell’Amato e dell’Amante, nel dialogo eterno dell’Amore. Tu sei
l’estasi e il dono di Dio, Colui in cui l’amore infinito si apre
nella libertà per suscitare e contagiare amore. La Tua presenza
ci fa Chiesa, popolo della carità, unità che è segno e profezia
per l’unità del mondo. Tu ci fai Chiesa della libertà, aperti al
nuovo e attenti alla meravigliosa varietà da Te suscitata
nell’amore.
Tu sei in noi ardente speranza, Tu che unisci il tempo e
l’eterno, la Chiesa pellegrina e la Chiesa celeste, Tu che apri
il cuore di Dio all’accoglienza dei senza Dio, e il cuore di



noi, poveri e peccatori, al dono dell’Amore, che non conosce
tramonto. In Te ci è data l’acqua della vita, in Te il pane del
cielo, in Te il perdono dei peccati in Te ci è anticipata e
promessa la gioia del secolo a venire. Credo in Te, unico Dio
d’Amore, eterno Amante, eterno Amato, eterna unità e libertà
dell’Amore. In Te vivo e riposo, donandoti il mio cuore, e
chiedendoti di nascondermi in Te e di abitare in me.

(Bruno Forte)

Ara il terreno del mio cuore

O Spirito potente, infondi nell’anima mia la rugiada della tua
soavità; inondala con la pienezza della tua grazia. Ara il
terreno indurito del mio cuore, perché possa accogliere e far
fruttificare il seme della Parola.

Solo per la tua infinita sapienza tutti i doni fioriscono e
maturano in noi. Stendi la tua destra su di me e fortificami con
la grazia
della tua grande misericordia. Dissipa dall’anima mia la fosca
nebbia dell’errore e disperdi le tenebre del peccato, perché
possa elevare la mente e il cuore dalle cose terrene alle cose
celesti. Amen.

Atto di consacrazione allo Spirito Santo

O Santo Spirito Amore che procede dal Padre e dal Figlio Fonte
inesauribile di grazia e di vita a te desidero consacrare la mia
persona, il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i miei
desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i
miei affetti, tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono.
Tutti coloro che incontro, che penso che conosco, che amo e
tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: tutto sia
benificato dalla Potenza della tua Luce, del tuo Calore, della
tua Pace. Tu sei Signore e dai la vita e senza la tua Forza
nulla è senza colpa. O Spirito dell’Eterno Amore vieni nel mio
cuore, rinnovalo e rendilo sempre più come il Cuore di Maria,
affinché io possa diventare, ora e per sempre, Tempio e
Tabernacolo della Tua Divina presenza.

Consacrazione allo Spirito Santo

O Spirito Santo, Spirito divino di luce e d’amore, ti consacro
la mia intelligenza, il mio cuore e la mia volontà, tutto il mio
essere per il tempo e per l’eternità. Che la mia intelligenza
sia sempre docile alle tue celesti ispirazioni ed
all’insegnamento della santa Chiesa cattolica, di cui tu sei la



guida infallibile. Che il mio cuore sia sempre infiammato
dall’amore di Dio e del prossimo. Che la mia volontà sia sempre
conforme alla volontà divina; e che tutta la mia vita sia una
imitazione fedele della vita e delle virtù del Nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo, al quale, con il Padre e con Te, siano
onore e gloria per sempre. Amen.

Coroncina allo Spirito Santo

Vieni, o Spirito di Sapienza, distaccaci dalle cose della terra,
e infondici amore e gusto per le cose del cielo. Padre Santo,
nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7
volte)

Vieni, o Spirito d’Intelletto, rischiara la nostra mente con la
luce dell’eterna verità e arricchiscila di santi pensieri. Padre
Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il
mondo. ( 7 volte)

Vieni, o Spirito di Consiglio, rendici docili alle tue
ispirazioni e guidaci sulla via della salute. Padre Santo, nel
nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7
volte)

Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza, costanza e vittoria
nelle battaglie contro i nostri spirituali nemici. Padre Santo,
nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7
volte)

Vieni, o Spirito di Scienza, sii Maestro alle anime nostre, e
aiutaci a mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Padre Santo,
nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7
volte)

Vieni, o Spirito di Pietà, vieni a dimorare nel nostro cuore per
possederne e santificarne tutti gli affetti. Padre Santo, nel
nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7
volte)

Vieni, o Spirito di Santo Timore, regna sulla nostra volontà, e
fa che siamo sempre disposti a soffrire ogni male anziché
peccare. Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a
rinnovare il mondo. ( 7 volte)

Dacci un cuore nuovo

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore nuovo, che ravvivi
in noi tutti i doni da Te ricevuti con la gioia di essere



Cristiani, un cuore nuovo sempre giovane e lieto.

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore puro, allenato ad
amare Dio, un cuore puro, che non conosca il male se non per
definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo; un cuore puro, come quello di un
fanciullo, capace di entusiasmarsi e di trepidare.

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore grande, aperto alla
Tua silenziosa e potente parola ispiratrice, e chiuso ad ogni
meschina ambizione, un cuore grande e forte ad amare tutti, a
tutti servire, con tutti soffrire; un cuore grande, forte, solo
beato di palpitare col cuore di Dio.

Donaci lo sguardo interiore

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: donami lo
sguardo e l’udito interiore, perché non mi attacchi alle cose
materiali, ma ricerchi sempre le realtà spirituali. Vieni in me,
Spirito Santo, Spirito dell’amore: riversa sempre più la carità
nel mio cuore. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: la
conoscenza della verità concedimi di pervenire al in tutta la
sua pienezza. Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che
zampilla per la vita eterna: fammi la grazia di giungere a
contemplare il volto del Padre nella vita e nella gioia senza
fine. Amen.

Litanie allo Spirito Santo

Preghiamo:
O Dio padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di
verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il
mistero della tua vita, fa’ che nella professione della vera
fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio
in tre persone.

Per Cristo nostro Signore. Amen.



Preghiere alla Santissima Trinità

Padre Santo, creatore dell’universo, noi ti benediciamo per il
dono della vita e ti preghiamo di aiutarci ad essere con tutti,
uomini e donne, di grande amore.

Cristo, Figlio di Dio, pastore buono, noi ti ringraziamo perché
ci hai amato fino alla morte e alla croce, e ti chiediamo di
farci sentire sempre la tua voce lungo le vie difficili della
vita.

Spirito Santo, nostro avvocato e dolce consolatore, che guidi i
nostri passi incerti verso la patria celeste, noi ti lodiamo e
ti preghiamo di renderci testimoni coraggiosi e coerenti della
verità del vangelo, nella santa chiesa cattolica per la vita del
mondo.

Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, noi ti
adoriamo come nostro unico Dio e Salvatore e ti benediciamo con
gli angeli e i santi per i secoli dei secoli.
Amen

Io vi adoro, o Dio in tre persone, io mi umilio innanzi alla
vostra maestà. Voi solo siete l’Essere, la via, la bellezza, la
bontà.

Io vi glorifico, vi lodo, vi ringrazio, vi amo, benché io sia
del tutto incapace ed indegno, in unione con il vostro caro
Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore e nostro Padre, nella
misericordia del suo Cuore e per i suoi meriti infiniti. Io
voglio servirvi, piacervi, obbedirvi ed amarvi sempre, con Maria
Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, amando altresì ed
aiutando il mio prossimo per vostro amore.

Donatemi il vostro Santo Spirito che m’illumini, mi corregga e
mi guidi nella via dei vostri comandamenti, e nella vera
perfezione, aspettando la beatitudine del cielo, dove noi vi
glorificheremo sempre. Così sia.

Benedetta sia la Trinità e l’Unità indivisibile: noi la
loderemo, poiché operò con noi la sua misericordia.

Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome per tutta
la terra! Sia gloria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito
Santo,

come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei



secoli. Così sia. Benedetta sia la Trinità e l’Unità
indivisibile: noi la loderemo, poiché operò con noi la sua
misericordia.

Adorabile trinità, Dio solo in tre persone, ci prostriamo
innanzi a Voi! Gli angeli irradianti dalla vostra luce non
possono sostenerne lo splendore; si velano la faccia e si
umiliano al cospetto della vostra infinita Maestà.

Permettete ai miseri abitanti della terra di unire le loro
adorazioni a quelle degli spiriti celesti. Padre, Creatore del
mondo, siate benedetto dall’opera delle vostre mani!

Verbo Incarnato, Redentore del mondo, ricevete le lodi di coloro
per i quali avete sparso il vostro Sangue preziosissimo! Spirito
Santo, sorgente di grazia e principio di amore, siate
glorificato nelle anime che sono vostro tempio!

Ma ohimè! Signore, odo le bestemmie degli increduli che non vi
vogliono conoscere, degli empi che vi oltraggiano, dei peccatori
che disprezzano la vostra legge, il vostro amore, i vostri doni.

O Padre potentissimo, noi detestiamo tanta audacia e vi
offriamo, con le nostre deboli preghiere, la adorazione perfetta
del vostro Cristo!

O Gesù dite ancora al Padre celeste che perdoni loro, perchè non
sanno ciò che fanno! Spirito Santo, cambiate ad essi il cuore ed
infiammate il nostro di uno zelo ardente per l’onore di Dio.
Padre, Figlio e Spirito Santo regnate finalmente con l’amore
così in terra come in cielo.

Salgano dovunque verso di Voi inni di benedizione, incenso di
preghiere, ossequi di fedeltà. La Santissima Trinità sia sempre
lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo
nostro Signore. Amen.



Preghiere all'Eucaristia

Dio sia benedetto

Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.

Litanie alla Santissima Eucaristia

Signore, pietà – Signore, pietà
Cristo, pietà – Cristo, pietà
Signore, pietà – Signore, pietà
Cristo, ascoltaci – Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici – Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio – abbi pietà di noi
Figlio redentore dei 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
Santissima Eucaristia – Noi ti adoriamo
Dono ineffabile dei Padre – Noi ti adoriamo
Segno dell’amore supremo dei Figlio – Noi ti adoriamo
Prodigio di carità dello Spirito Santo – Noi ti adoriamo
Frutto benedetto della Vergine Maria – Noi ti adoriamo
Sacramento del Corpo e del Sangue – 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 dei 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 propiziazione – No ti adoriamo
Dimora di Dio con gli uomini – Noi ti adoriamo
Banchetto delle Nozze dell’Agnello – Noi ti adoriamo



Pane vivo disceso dal Cielo – Noi ti adoriamo
Manna nascosta piena di dolcezza – Noi ti adoriamo
Vero Agnello pasquale – Noi ti adoriamo
Diadema dei sacerdoti… – Noi ti adoriamo
Tesoro dei fedeli – Noi ti adoriamo
Viatico della Chiesa pellegrinante – Noi ti adoriamo
Rimedio delle nostre quotidiane infermità – Noi ti adoriamo
Farmaco di immortalità – Noi ti adoriamo
Mistero della Fede – Noi ti adoriamo
Sostegno della speranza – Noi ti adoriamo
Vincolo della carità – Noi ti adoriamo
Segno di unità e di pace – Noi ti adoriamo
Sorgente di gioia purissima – Noi ti adoriamo
Sacramento che germina i vergini – Noi ti adoriamo
Sacramento che dà forza e vigore -Noi ti adoriamo
Pregustazione dei convito 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 dei mondo, cancella tutte le
nostre colpe
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, donaci la pace
Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni
dolcezza.

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 dei tuo Corpo e dei tuo Sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della Redenzione, tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Ostia Santa

O Ostia Santa, in cui è contenuta la Misericordia del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo verso di noi, ma specialmente verso
i poveri peccatori. O Ostia Santa, in cui è contenuto il prezzo
infinito della Misericordia, che ripagherà tutti i nostri
debiti, ma specialmente quelli dei poveri peccatori. O Ostia
Santa, in cui è contenuta la sorgente di acqua viva, che
scaturisce dalla Misericordia infinita per noi, ma specialmente
per i poveri peccatori. O Ostia Santa, in cui è contenuto il
fuoco dell’amore più puro, che arde dal seno dell’Eterno Padre,
come da un abisso di Misericordia infinita per noi, ma
specialmente per i poveri peccatori. O Ostia Santa, in cui è
contenuta la medicina per tutte le nostre debolezze, che sgorga



dalla Misericordia infinita come da una sorgente, per noi e
specialmente per i poveri peccatori. O Ostia Santa, in cui è
contenuto il vincolo di unione fra Dio e noi, grazie
all’infinita Misericordia per noi e specialmente per i poveri
peccatori. O Ostia Santa, in cui sono contenuti tutti i
sentimenti del Cuore dolcissimo di Gesù verso di noi e
specialmente per i poveri peccatori. O Ostia Santa, nostra unica
speranza in tutte le sofferenze e contrarietà della vita.

O Ostia Santa, nostra unica speranza fra le tenebre e le
tempeste interiori ed esteriori. O Ostia Santa, nostra unica
speranza in vita e nell’ora della morte. O Ostia Santa, nostra
unica speranza fra gli insuccessi e nell’abisso della
disperazione. O Ostia Santa, nostra unica speranza in mezzo alle
menzogne ed ai tradimenti. Ostia Santa, nostra unica speranza
fra le tenebre e le empietà che sommergono la terra. O Ostia
Santa, nostra unica speranza in mezzo alla nostalgia e al
dolore, per il quale nessuno ci comprende. O Ostia Santa, nostra
unica speranza in mezzo alle fatiche ed al grigiore della vita
di ogni giorno. O Ostia Santa, nostra unica speranza quando le
nostre aspirazioni e le nostre fatiche vanno in fumo.

O Ostia Santa, nostra unica speranza fra i colpi dei nemici e
gli assalti dell’inferno. O Ostia Santa, confiderò in Te quando
le difficoltà della vita supereranno le mie forze ed i miei
sforzi risulteranno inutili. O Ostia Santa, confiderò in Te
quando le tempeste sconvolgeranno il mio cuore ed il mio spirito
atterrito comincerà a piegarsi verso il dubbio che corrode. O
Ostia Santa, confiderò in Te quando il mio cuore comincerà a
tremare ed un sudore mortale mi bagnerà la fronte. O Ostia
Santa, confiderò in Te quando tutto si rivolgerà contro di me e
la nera disperazione s’insinuerà nella mia anima. O Ostia Santa,
confiderò in Te quando il mio sguardo si spegnerà per tutto ciò
che è terreno, ed il mio spirito vedrà per la prima volta mondi
sconosciuti.

O Ostia Santa, confiderò in Te quando i miei impegni saranno al
di sopra delle mie forze e l’insuccesso sarà per me la sorte
abituale. O Ostia Santa, confiderò in Te quando l’osservanza
delle virtù mi apparirà difficile e la mia natura si ribellerà.
O Ostia Santa, confiderò in Te quando i colpi dei nemici saranno
diretti contro di me. O Ostia Santa, confiderò in Te quando le
mie fatiche ed i miei sforzi non verranno approvati dalla gente.
O Ostia Santa, confiderò in Te quando sopra di me risuonerà il
Tuo giudizio; in quel momento confiderò nell’oceano della Tua
Misericordia.



Signore che mi desideri

Che fai tutta la giornata, nel tabernacolo, se non seguirmi con
lo sguardo e attendermi?
Tu mi aspetti, come qualcuno che ha messo tutte le sue speranze
nella visita che deve venire ed č impaziente di vederla
arrivare.
Tu mi aspetti, qualche volta con successo e qualche volta
invano, perché non rispondo sempre alla tua attesa e mi accade
di trascurare qualche visita.
Tu mi aspetti e quando non mi vedi venire continui ad
aspettarmi, cercando semplicemente di far scivolare un dolce
rimprovero in fondo all’anima mia.
Tu mi aspetti e sovente sei deluso da una visita in cui mi
dimostro tiepido, distratto, preoccupato di ogni sorta di cose
che non sono quelle del tuo regno.
Ma quando vengo a te con fervore e la mia impazienza di
ritrovarti risponde al tuo desiderio di accogliermi, che gioia
tu provi nella tua immobile presenza!
Grazie, Signore, di aspettarmi cosģ, per pura bontą e di non
stancarti mai di aspettarmi, nonostante le mie indifferenze.
Degnati di mettere nel mio cuore uno zelo pił grande che possa
corrispondere alla tua attesa!

Preghiera di ringraziamento dopo la Santa Comunione

Atto di adorazione.

Vi adoro presente nel mio cuore, o Verbo incarnato, Figlio
unigenito e splendore del Padre, nato da Maria.
Vi ringrazio, o Maestro unico e Verità per essenza, per la somma
vostra degnazione nell’essere venuto a me ignorante e peccatore.
Con Maria io vi offro al Padre: per voi, con voi, in voi, sia in
eterno lode, ringraziamento e supplica per la pace degli uomini.
Io credo in voi, o Signore; le vostre sono parole di vita
eterna.
Vi adoro nei vostri misteri dell’Incarnazione, Vita, Passione,
Morte, Risurrezione, Ascensione e Gloria cele-ste; specialmente
nella SS. Eucaristia.
Voi nascendo vi faceste nostro compagno; morendo, prezzo di
nostra salvezza; ascendendo al Cielo, nostro premio; ma
nell’ultima Cena vi faceste nostro cibo celeste, che contiene
ogni dolcezza. Vi adoro come mio Creatore, Maestro, Sacerdote,
Re e Giudice supremo.
Illuminate la mia mente; rendetemi docile discepolo della
Chiesa; fate che io viva di fede; datemi l’intelligenza delle
Scritture. Rendetemi vostro ardente apostolo.



Fate risplendere sino ai confini del mondo la luce del vostro
Vangelo, o Maestro Divino.

Atto di proponimento

O Gesù, voi siete la Via che devo seguire; il modello perfetto
che devo imitare; voglio nel presentarmi al giudizio essere
trovato simile a voi.
O modello divino di umiltà e di obbedienza, rendetemi simile a
voi.
O perfetto esempio di mortificazione e purezza, rendetemi simile
a voi.
O Gesù povero e paziente, rendetemi simile a voi.
O esemplare di carità e zelo ardente, rendetemi simile a voi.
Benedite la mia giornata, perché sia piena di meriti; e pratichi
il mio proposito principale… (ripeterlo). Ed io cerchi in tutto
la gloria di Dio e la pace degli uomini.

Atto di domanda

O Gesù Vita mia, mia gioia e fonte di ogni bene, io vi amo.
Soprattutto vi chiedo d’amare sempre di più voi e le anime
redente col vostro sangue. Non permettete la somma disgrazia che
abbia ancora da offen-dervi col peccato. Voi siete in me: il mio
cuore sia il vo-stro cuore.
Voi siete la vite ed io il tralcio: voglio star sempre a voi
unito per portare molti frutti di virtù.
Voi siete la fonte: effondete sempre più copiosa la gra-zia a
santificazione dell’anima mia.
Voi siete il mio capo, io vostro membro: comunicatemi il vostro
santo Spirito con i suoi sette doni.

Venga il vostro Regno per Maria. Tutti entrino nella vostra
scuola, o Divino Maestro, Via, Verità e Vita.
Consolate e salvate le persone a me care. Liberate le anime
purganti.

Moltiplicate e santificate i chiamati al¬l’Apostolato.
O Gesù vivente in Maria, vivete nei devoti vostri servi: nello
spirito della vostra santità; nella pienezza delle vostre virtù;
nella perfezione delle vostre vie; nella sapiente vostra carità;
ed in noi si manifesti la vostra vita.

Preghiera di Santa Teresa di Lisiex davanti al Tabernacolo

Con gioia, o Gesù, vengo ogni sera davanti a te per ringraziarti
dei doni che mi hai fatto e per chiederti perdono delle mancanze
che ho commesso.Vengo a te con fiducia. Ricordo la tua parola:



«Non sono quelli che stanno bene che hanno bisogno del medico,
ma i malati». Gesù, guariscimi e perdonami.
E io, Signore, ricorderò che l’anima alla quale tu hai perdonato
di più deve amarti di più. Ti offro tutti i battiti del cuore
come altrettanti atti di amore e di riparazione e li unisco ai
tuoi meriti infiniti. Ti supplico di agire in me senza tener
conto delle mie resistenze. Non voglio avere altra volontà che
la tua, Signore. Con la tua grazia, Gesù, voglio cominciare una
vita nuova nella quale ogni istante sia un atto di amore.

Preghiera per la Comunione Spirituale

Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo
Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia,
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni
almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Pausa di silenzio)
Come già venuto, io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te,
non permettere che io mi separi mai più da Te;
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, Ti offriamo il
Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono
dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime
Sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa.
Amen.

Ringraziamento dopo la Comunione

Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo!
Ci siamo nutriti del tuo Corpo e del tuo Sangue, nostra forza e
nostra gioia!
Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo!
Pane che dà forza per compiere il volere del Padre, vino che
rallegra i nostri giorni segnati di sofferenza.
Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo!
Ci assicuri la tua presenza e ci accompagni con la tua potenza
perché non abbiamo a temere nessuno e da nulla ci lasciamo
scoraggiare!
Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo!
Hai inviato sulle nostre strade i tuoi Santi come Parola viva
che ci mostra l’amore che ci indica i passi da compiere e ci
sostiene nei momenti faticosi.
Benedetto sei tu, Signore Gesù Cristo!
Ora ci mandi nel mondo che tu ami, perché portiamo l’amore e il
perdono, facciamo risplendere la sapienza e il consiglio e molti
altri ti cerchino e ti trovino!
Sei tu, Signore Gesù, il Dio della mia salvezza!
Ti ringraziamo e ti adoriamo, o Gesù Cristo, presente in noi:



il tuo corpo per noi offerto, il tuo sangue per noi versato ora
fanno parte della nostra vita!
Ti ringraziamo, o Gesù Cristo, pastore eterno:
hai guidato noi, tue pecore, al pascolo e alla fonte.
Tu stesso, nostro cibo e nostra bevanda!
Ti ringraziamo, o Gesù Cristo, chiave del Regno, ci hai
manifestato l’amore del Padre, lo hai riversato su di noi col
perdono e dentro di noi come fuoco di carità per quanti oggi
incontreremo.
Ti ringraziamo, o Gesù Cristo, luce posta sul lucerniere, perché
vediamo e accogliamo la sapienza del Padre che ha creato tutto
e ha posto noi in mezzo alle sue creature come segno e voce
della sua gloria!
Ti ringraziamo e ti adoriamo, o Gesù Cristo, sposo della Chiesa:
Tu la ami e continui a cercarla, la purifichi e la rivesti
perché risplenda di bellezza eterna,
della bellezza dell’amore umile e gioioso!

Rosario Eucaristico

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

- Gloria al Padre - Credo

Sequenza dello Spirito Santo:

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 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.

Sui grani del Padre nostro: Padre nostro

Sui grani dell’Ave Maria:

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo
Sacramento.



- Gloria al Padre

PRIMO MISTERO EUCARISTICO

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo
Sacramento per ricordarci la sua passione e morte.

- Padre Nostro

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo
Sacramento

(10 volte)

“O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia”.

“Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per
quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti
amano.” “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: ti
adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli
del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
indifferenze con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del
suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti
domando la conversione dei poveri peccatori (L’Angelo della pace
ai tre bambini di Fatima, nel 1917)

SECONDO MISTERO EUCARISTICO

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo
Sacramento per rimanere con noi tutto il tempo della nostra
vita.

- Padre Nostro

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo
Sacramento

(10 volte)

“O Gesù, perdona le nostre colpe……..

“Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per
quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti
amano.” “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: ti
adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue,



Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli
del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
indifferenze con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del
suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti
domando la conversione dei poveri peccatori.

TERZO MISTERO EUCARISTICO

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo
Sacramento per perpetuare il suo Sacrificio sugli altari per
noi, sino alla fine del mondo.

- Padre Nostro

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo
Sacramento

(10 volte)

“O Gesù, perdona le nostre colpe…….

“Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per
quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti
amano.” “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: ti
adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli
del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
indifferenze con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del
suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti
domando la conversione dei poveri peccatori.

QUARTO MISTERO EUCARISTICO

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo
Sacramento per farsi cibo e bevanda dell’anima nostra.

- Padre Nostro

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo
Sacramento

(10 volte)

“O Gesù, perdona le nostre colpe…….

“Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per
quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti
amano.” “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: ti



adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli
del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
indifferenze con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del
suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti
domando la conversione dei poveri peccatori.

QUINTO MISTERO EUCARISTICO

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo
Sacramento per visitarci nel momento della nostra morte e per
portarci in Paradiso.

- Padre Nostro

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo
Sacramento

(10 volte)

- Gloria al Padre

“O Gesù, perdona le nostre colpe…….

“Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per
quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti
amano.” “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: ti
adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli
del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
indifferenze con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del
suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti
domando la conversione dei poveri peccatori.

- Salve, Regina



Preghiere alla Beata Vergine Maria

Coroncina della Medaglia Miracolosa

O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, mossa a
pietà dalle nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci
quanta cura prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per
allontanare da noi i castighi di Dio e ottenerci le sue grazie,
soccorrici in questa presente nostra necessità e concedici le
grazie che ti domandiamo.

- Ave Maria

– O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo
a Te! (3 volte)

O Vergine Immacolata, che ci hai fatto dono della tua Medaglia,
quale rimedio a tanti mali spirituali e corporali che ci
affliggono, come difesa delle anime, medicina dei corpi e
conforto di tutti i miseri, ecco che noi la stringiamo
riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di
esaudire la nostra preghiera.

- Ave Maria

– O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo
a Te! (3 volte)

O Vergine Immacolata, che hai promesso grandi grazie ai devoti
della tua Medaglia, se ti avessero invocato con la giaculatoria
da te insegnata, noi, pieni di fiducia nella tua parola,
ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua Immacolata
Concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno.

- Ave Maria

– O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo
a Te! (3 volte)

Preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

0 Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo
amore verso di noi. La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su
tutti gli uomini. Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori
il vero amore così da avere un continuo desiderio di te. 0
Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel
peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo



del tuo Cuore Immacolato la salute spirituale. Fa’ che sempre
possiamo guardare alla bontà del tuo Cuore materno e che ci
convertiamo per mezzo della fiamma del tuo Cuore. Amen.

Consacrazione alla Madonna

0 Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua
intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci
ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci
consacriamo a te, Regina dell’Amore. Amen.

Atto di speciale affidamento a Maria

Maria, Madre di Gesù e Madre mia, in questo giorno io, piccolo
figlio tuo, mi consacro totalmente a te, per vivere una vita
santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce Madre,
possa contare sempre su di me, e possa aiutarti a portare a
compimento in me il disegno d’amore che il Padre ha su ognuno di
noi. Donami, o Madre di Gesù e Madre mia, la grazia di essere
sempre fedele alla Chiesa e al santo Padre, e, unito a te, amare
e adorare il Signore Gesù. Amen.

Preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso

O Madre del Perpetuo Soccorso, molti sono coloro che prostrati
dinanzi alla tua santa immagine, chiedono il tuo patrocinio.
Tutti ti chiamano Il Soccorso dei Miseri e provano il beneficio
della tua protezione. Perciò anch’io ricorro a Te in questa mia
tribolazione. Tu vedi, o cara madre, a quanti pericoli sono
esposto; Tu vedi i miei innumerevoli bisogni. Afflizione e
bisogni mi opprimono; sventura e privazioni mi portano
desolazione nella mia casa; sempre e dovunque trovo una croce da
portare. O Madre, piena di misericordia, abbi pietà di me e
della mia famiglia, ma in modo speciale aiutami adesso, in
questa mia necessità. Liberami da ogni male; ma se è volontà di
Dio che io continui a soffrire, dammi almeno la grazia di
soffrire con pazienza ed amore. Questa grazia io ti domando con
tanta fiducia e questo io spero di ottenere da Te perchè sei la
Madre del Perpetuo Soccorso. Amen.

Supplica a Maria SS. delle Grazie che si venera nella Chiesa dei
Cappuccini di S. G. ROTONDO

1 . O Celeste Tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre
mia Maria, poiché sei la Figlia Primogenita dell’Eterno Padre e
tieni in mano la Sua onnipotenza, muoviti a pietà dell’anima mia
e concedimi la grazia di cui fervidamente Ti supplisco.



- Ave Maria

2 – O Misericordiosa Dispensatrice delle grazie divine, Maria
Santissima, Tu che sei la Madre dell’Eterno Verbo Incarnato, il
quale Ti ha coronato della Sua immensa Sapienza, considera la
grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto
bisogno.

- Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell’ora della nostra morte. Amen.

3 – O Amorosissima Dispensatrice delle grazie divine, Immacolata
Sposa dell’Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, Tu che da Lui
hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure
e non può resistere senza consolare chi soffre muoviti a pietà
dell’anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena
fiducia della Tua immensa bontà.

- Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell’ora della nostra morte. Amen.

Sì sì, o Madre mia, Tesoriera di tutte le grazie. Rifugio dei
poveri peccatori, Consolatrice degli afflitti, Speranza di chi
dispera e Aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in Te
ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia
che tanto desidero, qualora sia per il bene dell’anima mia.

- Salve, Regina

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!

Supplica alla Madonna di Pompei (8 maggio – 1′ domenica di
ottobre)



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O
augusta Regina delle Vittorie, Sovrana del cielo e della terra,
al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina
gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, in questo giorno
solenne effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza
di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza,
dove siedi Regina, volgi, o Maria, il Tuo sguardo pietoso su di
noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo.
Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che
amareggiano la nostra vita. Vedi o Madre, quanti pericoli
nell’anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci
costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo
Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori.
Sono nostri fratelli e figli tuoi che Costano sangue al dolce
Gesù e contristano il tuo sensibilissimo Cuore. Mostrati a
tutti, quale sei, regina di pace e di perdono.

- Ave Maria

È vero che noi, per primi, benché tuoi figli, con i peccati
torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo
nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo: siamo meritevoli dei
più aspri castighi, ma tu ricordati che, sul Golgota,
raccogliesti, col Sangue divino, il testamento del Redentore
moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori.
Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra
speranza. E noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli,
gridando: misericordia!. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle
anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei
nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici
e di tanti che si dicono cristiani, eppur offendono il Cuore
amabile del tuo Figlio. Pietà oggi imploriamo per le nazioni
traviate, per tutta l’Europa, per tutto il mondo, perché pentito
ritorni al tuo Cuore. Misericordia per tutti, o Madre di
misericordia!

- Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell’ora della nostra morte. Amen.

Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci! Gesù ha riposto
nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue
misericordie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo
Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli



Angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i
cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei
l’onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non
volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua
protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. lì tuo cuore di Madre
non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. lì Bambino
che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo
nella tua mano, ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi
confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli
tra le braccia della più tenera fra le madri e, oggi stesso, da
te aspettiamo le sospirate grazie.

- Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell’ora della nostra morte. Amen.

Chiediamo la benedizione a Maria

Un’ultima grazia noi ora ti chiediamo, o regina, che non puoi
negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi
l’amore tuo costante in modo speciale la materna benedizione.
Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti.
Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice. Agli
antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo Rosario,
onde sei chiamata regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo,
o Madre: concedi il trionfo alla Religione e la pace alla umana
società. Benedici i nostri Vescovi, i Sacerdoti e
particolarmente tutti coloro che zelano l’onore del tuo
santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di
Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo
Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci
rannodi a Dio, vincolo d’amore che ci unisci agli Angeli, torre
di salvezza negli assalti dell’inferno, porto sicuro nel comune
naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto
nell’ora di agonia, a te l’ultimo bacio della vita che si
spegne. E l’ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo
soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o
Rifugio dei peccatori, O Sovrana consolatrice dei mesti. Sii
ovunque, benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.

- Salve, Regina

Triduo alla Beata Vergine del Suffragio

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.

1. O cara Madre Maria che per la tua bontà ci permetti di
invocarti come “Aiuto dei Cristiani”, soccorrici nel cammino
della vita, affinché possiamo evitare, con la pratica delle
virtù, le sofferenze del Purgatorio. Ti preghiamo ancora,
Consolatrice degli afflitti, di liberare, con la tua
intercessione, le Anime dei nostri parenti che ancora attendono
in Purgatorio.

- Ave Maria, Eterno riposo

Nostra Signora del Suffragio, prega per noi e per le Anime del
Purgatorio.

2. O Vergine del Suffragio, T’invochiamo fin d’o per il momento
della nostra morte: in quell’istante ottienici un sincero dolore
dei nostri peccati ed un perfetto atto di carità, affinché
possiamo avere, prima morire, la remissione di tutta la pena da
noi dovuta all’ingiustizia divina. Ti preghiamo ancora, per il
tuo amor a Gesù, che vengano liberate dal Purgatorio le Anime
dei nostri amici e conoscenti e di quelli che in quel luogo
soffrono a causa nostra.

- Ave Maria, Eterno riposo

Nostra Signora del Suffragio, prega per noi e per le Anime del
Purgatorio.

3. Nostra Signora del Suffragio, anche noi forse fra breve,
giunti in quel luogo di purificazione, avremo bisogno del tuo
aiuto e delle preghiere dei fratelli ancora in vita. Ti
preghiamo di esserci sempre Madre; sii anche in quella
situazione la nostra consolatrice e la nostra liberatrice e fa’
che presto giungiamo a vederti in Cielo. Ti raccomandiamo ancora
le Anime abbandonate e quante patiscono maggiori pene; per il
tuo purissimo Cuore salvale e conducile con Te in Paradiso.

- Ave Maria, Eterno riposo

Nostra Signora del Suffragio, prega per noi e per le Anime del
Purgatorio.



Le sette preghiere di Fatima

Durante il corso delle apparizioni a Fatima, vennero insegnate
ai tre piccoli veggenti cinque preghiere potenti e uniche, due
dall'Angelo della Pace e tre dalla Madre di Dio. In seguito,
apparendo a Suor Lucia a Rianjo, Spagna, Nostro Signore Gesù
Cristo ordinò altre due preghiere.

Prima Preghiera di Fatima

Rivelata dall’Angelo della Pace nella prima della seconda serie
di tre apparizioni nella primavera del 1916 a Loca do Anjo:

“Dio mio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Io Vi domando perdono
per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non Vi
amano.”

Seconda Preghiera di Fatima

Rivelata dall’Angelo della Pace nella terza della seconda serie
di tre apparizioni nell’autunno del 1916 a Loca do Anjo:

“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi adoro
profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e
Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del
mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle
indifferenze da cui Egli medesimo è offeso. Per i meriti
infiniti del suo Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria io
Vi domando la conversione dei poveri peccatori.”

Terza Preghiera di Fatima

Rivelata dalla Madonna nella prima apparizione del 13 maggio
1917 a Cova da Iria:

“O Santissima Trinità, vi adoro! Mio Dio, mio Dio, Vi amo nel
Santissimo Sacramento!”

Quarta Preghiera di Fatima

Rivelata dalla Madonna nella terza apparizione del 13 luglio
1917 a Cova da Iria.
La Vergina Maria raccomandò a Lucia: Sacrificatevi per i
peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate
qualche sacrificio:

“O Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori, ed



in riparazione per i peccati commessi contro il Cuore Immacolato
di Maria.”

Quinta Preghiera di Fatima
(quando si parla della Preghiera di Fatima, al singolare, ci si
riferisce a questa)

Rivelata dalla Madonna nella terza apparizione del 13 luglio
1917 a Cova da Iria.
La Vergina Maria disse a Lucia: Quando recitate la corona del
rosario, dite dopo ogni decina:

“O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dai fuoco
dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le piu
bisognose della Tua misericordia.”

Sesta Preghiera di Fatima

Rivelazione interiore di Lucia dell’agosto 1931 a Rianjo:

“Dolce Cuore di Maria siate la salvezza della Russia, della
Spagna e del Portogallo, dell’Europa e del mondo intero.”

Settima Preghiera di Fatima

Rivelazione interiore di Lucia dell’agosto 1931 a Rianjo:

“Per la vostra concezione pura ed immacolata, o Maria,
ottenetemi la conversione della Russia, della Spagna, del
Portogallo, dell’Europa e del mondo intero.”



Preghiere a San Giuseppe

Preghiera

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua
santissima sposa. Per, quel sacro vincolo di carità, che ti
strinse all’Immacolata Vergine Maria, 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 col 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, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta col 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.

Sette suppliche a San Giuseppe

O Dio, vieni in mio aiuto.
Signore, vieni presto in mio soccorso.

- Gloria al Padre

1. Amabilissimo S. Giuseppe, per l’onore che ti concedette
l’eterno Padre, innalzandoti a fare le sue veci in terra col suo
Figlio Gesù, ed esserne padre putativo, ottienimi Dio la grazia
che da desidero.

- Gloria al Padre

2 Amabilissimo S. Giuseppe, per l’amore che ti portò Gesù,
riconoscendoti qual tenero padre ed obbedendoti qual rispettoso
figlio, implorami da Dio la grazia che ti domando.

- Gloria al Padre

3. Purissimo S. Giuseppe, per la grazia specialissima che
ricevesti dallo Spirito Santo, quando ti diede in sposa la
stessa sua sposa, Madre nostra carissima, implorami da Dio la



grazia tanto desiderata.

- Gloria al Padre

4. Tenerissimo S. Giuseppe, per l’amore purissimo con cui amasti
Gesù come tuo Figlio e Dio, e Maria come tua diletta sposa,
prega l’altissimo Iddio, che mi conceda la grazia per cui ti
supplico.

- Gloria al Padre

5. Dolcissimo S. Giuseppe, per il godimento grandissimo che
sentiva il tuo cuore conversando con Gesù e Maria e loro
servendo, mi conceda il misericordiosissimo Iddio la grazia che
tanto bramo.

- Gloria al Padre

6. Fortunatissimo S. Giuseppe, per la bella sorte che avesti di
morire fra le braccia di Gesù e di Maria, e di essere confortato
nella tua agonia e morte, mi ottenga la potente tua
intercessione da Dio la grazia per cui ti prego.

- Gloria al Padre

7. Gloriosissimo S. Giuseppe, per la riverenza che ha per te
tutta la Corte celeste, come Padre putativo di Gesù e sposo di
Maria, esaudisci le suppliche che con viva fede ti faccio,
ottenendomi la grazia che tanto desidero. Così sia.

- Gloria al Padre

– Prega per noi, o beato Giuseppe.
– Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo:

Dio onnipotente, che nel tuo disegno di amore hai voluto
affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia
premurosa di S. Giuseppe, per sua intercessione, concedi alla
Chiesa la stessa fedeltà nel condurre a compimento l’opera di
salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Amen.

A San Giuseppe lavoratore

(1° Maggio)

O San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo purissimo di



Maria, che a Nazareth hai conosciuto la dignità e il peso del
lavoro, accettandolo in ossequio alla volontà del Padre e per
contribuire alla nostra salvezza, aiutaci a fare del lavoro
quotidiano un mezzo di elevazione; insegnaci a fare del luogo di
lavoro una ‘Comunità di persone’, unita dalla solidarietà e
dall’amore; dona a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, la
salute, la serenità e la fede; fà che i disoccupati trovino
presto una dignitosa occupazione e che coloro che hanno onorato
il lavoro per una vita intera, possano godere di un lungo e
meritato riposo.Te lo chiediamo per Gesù, nostro Redentore, e
per Maria, Tua castissima Sposa e nostra carissima Madre. Amen

La grande promessa di San Giuseppe

“Qualunque persona dirà ogni giorno, tutto un anno, sette Padre
Nostro e sette Ave Maria a riverenza dei sette dolori che io
ebbi nel mondo, otterrà da Dio ogni grazia, purché sia giusta
(ossia conveniente)”.

1. Giuseppe Santo, per il dolore e la gioia che provasti in
occasione della maternità di Maria Vergine. Assistimi
paternamente in vita e in morte.

- Padre Nostro, Ave Maria

2. Giuseppe Santo, per il dolore e la gioia che provasti in
occasione della nascita di Gesù Bambino. Assistimi paternamente
in vita e in morte.

- Padre Nostro, Ave Maria

3. Giuseppe Santo, per il dolore e la gioia che provasti in
occasione della circoncisione di Gesù Bambino. Assistimi
paternamente in vita e in morte.

- Padre Nostro, Ave Maria

4. Giuseppe Santo, per il dolore e la gioia che provasti in
occasione della profezia di Simeone. Assistimi paternamente in
vita e in morte.

- Padre Nostro, Ave Maria

5. Giuseppe Santo, per il dolore e la gioia che provasti in
occasione della fuga in Egitto. Assistimi paternamente in vita e
in morte.

- Padre Nostro, Ave Maria



6. Giuseppe Santo, per il dolore e la gioia che provasti in
occasione dei ritorno dall’Egitto. Assistimi paternamente in
vita e in morte.

- Padre Nostro, Ave Maria

7. Giuseppe Santo, per il dolore e la gioia che provasti in
occasione dello smarrimento e ritrovamento di Gesù nel tempio.
Assistimi paternamente in vita e in morte.

- Padre Nostro, Ave Maria

Invocazioni a San Giuseppe

1. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio
protettore S. Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la
tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato
consolato. Con questa fiducia, io vengo a te e a te
fervorosamente mi raccomando. O S. Giuseppe, ascolta la mia
preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen.

2. Glorioso S. Giuseppe, sposo di Maria e padre verginale di
Gesù, pensa a me, veglia su di me. Insegnami a lavorare per la
mia santificazione e prendi sotto la tua pietosa cura i bisogni
urgenti che oggi io affido alle tue sollecitudini paterne.
Allontana gli ostacoli e le difficoltà e fa’ che il felice esito
di quanto ti chiedo sia per la maggior gloria dei Signore e per
il bene dell’anima mia. E in segno della mia più viva
riconoscenza, ti prometto di far conoscere le tue glorie, mentre
con tutto l’affetto benedico il Signore che ti volle tanto
potente in cielo e sulla terra.

Sacro Manto in onore di San Giuseppe

Scarica su www.lodeate.it il file audio del Sacro Manto a San
Giuseppe. Recita altre preghiere a San Giuseppe.

Si tratta di un particolare omaggio reso a S. Giuseppe, per
onorare la sua persona e per meritare il suo Patrocinio.

Si consiglia di recitare queste Orazioni per trenta giorni
consecutivi, in memoria dei trent’anni di vita vissuti da S.
Giuseppe in compagnia di Gesù Cristo, Figlio di Dio.

Sono senza numero le grazie che si ottengono da Dio, ricorrendo
a S. Giuseppe.
Santa Teresa di Gesù ha detto: “Chi vuol credere, faccia la
prova, affinché si persuada”. Per propiziarci più facilmente

http://www.lodeate.it/wp-content/uploads/sacro_manto.mp3
http://www.lodeate.it
http://www.lodeate.it/preghiere-a-san-giuseppe/


l’aiuto di S. Giuseppe, è bene accompagnare queste preghiere con
la promessa di un’offerta per il culto del Santo.
E’ bene avere anche un pio pensiero per le Anime del Purgatorio
ed accostarsi ai Santi Sacramenti in spirito di penitenza e di
propiziazione. Con la stessa premura con la quale noi
asciughiamo le lacrime del povero che ha bisogno di aiuto,
possiamo sperare che San Giuseppe asciugherà le nostre lacrime.
Sarà cosi che il Manto del suo Patrocinio si stenderà pietoso
sopra di noi e ci sarà di valida difesa contro tutti i pericoli,
perché possiamo giungere tutti, con la grazia del Signore, al
porto della salvezza eterna.

San Giuseppe ci sorrida propizio e ci benedica sempre.
San Giuseppe, conforto dei tribolati, prega per noi!

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

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia.

3 Gloria alla SS. Trinità.
(ringraziandola di avere esaltato S. Giuseppe ad una dignità del
tutto eccezionale.)

- Gloria al Padre - 3 volte

OFFERTA:

1. Eccomi, o gran Patriarca, prostrato devotamente innanzi a te.
Ti presento questo Manto prezioso e nello stesso tempo ti offro
il proposito della mia devozione fedele e sincera. Tutto quello
che potrò fare in tuo onore, durante la mia vita, io intendo
eseguirlo, per mostrarti l’amore che ti porto. Aiutami, S.
Giuseppe! Assistimi ora e in tutta la mia vita, ma soprattutto
assistimi nell’ora della mia morte, come tu fosti assistito da
Gesù e da Maria, perché ti possa un giorno onorare nella patria
celeste per tutta l’eternità. Amen.

2. O glorioso Patriarca S. Giuseppe, prostrato innanzi a te, ti
presento con devozione i miei omaggi e incomincio a offrirti
questa preziosa raccolta di preghiere, a ricordo delle
innumerevoli virtù che adornano la tua santa persona. In te ebbe
compimento il sogno misterioso dell’antico Giuseppe, il quale fu
una tua anticipata figura: non solamente, infatti, ti circondò
con i suoi fulgidissimi raggi il Sole divino, ma ti rischiarò
pure della sua dolce luce la mistica Luna, Maria. Deh!, glorioso
Patriarca, se l’esempio di Giacobbe, che andò di persona a
rallegrarsi con il figlio suo prediletto, esaltato sopra il
trono dell’Egitto, servì a trascinarvi anche i figli suoi, non



varrà l’esempio di Gesù e di Maria, che ti onorarono di tutta la
loro stima e di tutta la loro fiducia, a trarre me pure, per
intessere in tuo onore questo manto prezioso? Deh!, o gran
Santo, fa’ che il Signore rivolga sopra di me uno sguardo di
benevolenza. E come l’antico Giuseppe non scacciò i colpevoli
fratelli, anzi li accolse pieno di amore, li protesse e li salvò
dalla fame e dalla morte, così tu, o glorioso Patriarca,
mediante la tua intercessione, fa’ che il Signore non voglia mai
abbandonarmi in questa valle di esilio. Ottienimi inoltre la
grazia di conservarmi sempre nel numero dei tuoi servi devoti,
che vivono sereni sotto il manto del tuo patrocinio. Questo
patrocinio io desidero averlo per ogni giorno della mia vita e
nel momento dell’ultimo mio respiro. Amen.

ORAZIONE:

1. Salve, o glorioso S. Giuseppe, depositario dei tesori
incomparabili del Cielo e padre putativo di Colui che nutre
tutte le creature. Dopo Maria SS., tu sei il Santo più degno del
nostro amore e meritevole della nostra venerazione. Fra tutti i
Santi, tu solo avesti l’onore di allevare, guidare, nutrire e
abbracciare il Messia, che tanti Profeti e Re avevano desiderato
di vedere. S. Giuseppe, salva l’anima mia e ottienimi dalla
misericordia divina la grazia che umilmente imploro. Ed anche
per le Anime benedette del Purgatorio ottieni un grande sollievo
nelle loro pene.

- Gloria al Padre - 3 volte

2. O potente S. Giuseppe, tu fosti dichiarato patrono universale
della Chiesa, e io t’invoco fra tutti i Santi, quale fortissimo
protettore dei miseri e benedico mille volte il tuo cuore,
pronto sempre a soccorrere ogni sorta di bisogni. A te, o caro
S. Giuseppe, fanno ricorso la vedova, l’orfano, l’abbandonato,
l’afflitto, ogni sorta di sventurati; non c’è dolore, angustia o
disgrazia che tu non abbia pietosamente soccorso. Degnati,
quindi, di usare a mio favore i mezzi che Dio ha messo nelle tue
mani, affinché io possa conseguire la grazia che ti domando. E
voi, anime sante del Purgatorio, supplicate S. Giuseppe per me.

- Gloria al Padre - 3 volte

3. A tante migliaia di persone che ti hanno pregato prima di me
hai donato conforto e pace, grazie e favori. L’animo mio, mesto
e addolorato, non trova riposo in mezzo alle angustie dalle
quali è oppresso. Tu, o caro Santo, conosci tutti i miei
bisogni, prima ancora che li esponga con la preghiera. Tu sai



quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. Mi prostro al
tuo cospetto e sospiro, o caro S. Giuseppe, sotto il grave peso
che mi opprime. Nessun cuore umano mi è aperto, al quale possa
confidare le mie pene; e, se pur dovessi trovare compassione
presso qualche anima caritatevole, essa tuttavia non mi potrebbe
aiutare. A te pertanto ricorro e spero che non mi vorrai
respingere, poiché S. Teresa ha detto e ha lasciato scritto
nelle sue memorie: “Qualunque grazia si domanda a S. Giuseppe
verrà certamente concessa”. Oh! S. Giuseppe, consolatore degli
afflitti, abbi pietà del mio dolore e pietà delle anime sante
del Purgatorio, che tanto sperano dalle nostre orazioni.

- Gloria al Padre - 3 volte

4. O eccelso Santo, per la tua perfettissima obbedienza a Dio,
abbi pietà di me. Per la tua santa vita piena di meriti,
esaudiscimi.
Per il tuo carissimo Nome, aiutami.
Per il tuo clementissimo cuore, soccorrimi.
Per le tue sante lacrime, confortami.
Per i tuoi sette dolori, abbi compassione di me.
Per le tue sette allegrezze, consola il mio cuore.
Da ogni male dell’anima e del corpo liberami.
Da ogni pericolo e disgrazia scampami.
Soccorrimi con la tua santa protezione e impetrami, nella tua
misericordia e potenza, quello che mi è necessario e soprattutto
la grazia di cui ho particolare bisogno. Alle anime care del
Purgatorio ottieni la pronta liberazione dalle loro pene.

- Gloria al Padre - 3 volte

5. O glorioso S. Giuseppe innumerevoli sono le grazie e i
favori, che tu ottieni per poveri afflitti. Ammalati d ogni
genere, oppressi, calunniati, traditi, privati d’ogni umano
conforto, miseri bisognosi di pane o di appoggio, implorano la
tua regale protezione e vengono esauditi nelle loro domande.
Deh! non permettere, o S. Giuseppe carissimo, che io abbia ad
essere la sola, fra tante persone beneficate, che resti priva
della grazia che ti ho domandato. Mostrati anche verso di me
potente e generoso, e io, ringraziandoti, esclamerò: “Viva in
eterno il glorioso Patriarca San Giuseppe, mio grande protettore
e particolare liberatore delle anime sante del Purgatorio”.

- Gloria al Padre - 3 volte

6. O eterno divin Padre, per i meriti di Gesù e di Maria,
degnati accordarmi la grazia che imploro. A nome di Gesù e di
Maria, mi prostro riverente alla tua divina presenza e ti prego



devotamente perché voglia accettare la mia ferma decisione di
perseverare nella schiera di coloro che vivono sotto il
patrocinio di S. Giuseppe. Benedici quindi il prezioso manto,
che io oggi dedico a lui quale pegno della mia devozione.

- Gloria al Padre - 3 volte

S. Giuseppe, prega Gesù che venga nell’anima mia e la
santifichi.
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nel mio cuore e lo infiammi di
carità.
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nella mia intelligenza e la
illumini.
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nella mia volontà e la
fortifichi.
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei pensieri e li
purifichi.
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei affetti e li regoli.
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei desideri e li diriga.
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nelle mie operazioni e le
benedica.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il suo santo amore.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù l’imitazione delle tue virtù.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la vera umiltà di spirito.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la mitezza di cuore.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la pace dell’anima.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il desiderio della perfezione.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la dolcezza di carattere.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù un cuore puro e caritatevole.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù l’amore al patimento.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la sapienza delle verità.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la perseveranza nell’operare il
bene.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la fortezza nel sopportare le
croci.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il distacco dai beni di questa
terra.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù di camminare per la via stretta
del cielo.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù di essere libero da ogni
occasione di peccato.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù un santo desiderio del Paradiso.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la perseveranza finale.
S. Giuseppe, fa’ che il mio cuore non cessi mai di amarti e la
mia lingua di lodarti.
S. Giuseppe, per l’amore che portasti a Gesù, aiutami ad amarlo
sempre più.



S. Giuseppe, accoglimi come tuo devoto.
S. Giuseppe, io mi dono a te: accettami e soccorrimi.
S. Giuseppe, non mi abbandonare nell’ora della morte.
Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia.

CHIUSURA DEL SACRO MANTO.

O Glorioso San Giuseppe, che da Dio sei stato posto a capo e
custode della più santa tra le famiglie, degnati di essermi dal
cielo custode dell’anima mia, che domanda di essere ricevuta
sotto il manto del tuo patrocinio. Io, fin da questo momento, ti
eleggo a padre, a protettore, a guida, e pongo sotto la tua
speciale custodia l’anima mia, il mio corpo, quanto ho e quanto
sono, la mia vita e la mia morte. Guardami come tuo figlio;
difendimi da tutti i miei nemici visibili ed invisibili;
assistimi in tutte le necessità: consolami in tutte le amarezze
della vita, ma specialmente nelle agonie della morte. Rivolgi
una parola per me a quel amabile Redentore, che Bambino portasti
sulle tue braccia, a quella Vergine gloriosa, di cui fosti
direttissimo sposo. Impetrami quelle benedizioni che tu vedi
essere utili al mio vero bene, alla mia eterna salvezza, e io
farò di tutto per non rendermi indegno del tuo speciale
patrocinio. Amen.

Litanie San Giuseppe



Preghiere alla Sacra Famiglia

Atto di affidamento personale

O Maria e Giuseppe, io mi affido pienamente a Voi, per compiere
sotto la Vostra guida, il mio cammino di santità, come Gesù si
sottomise a Voi nella sua crescita in sapienza e grazia. Vi
accolgo nella mia vita per lasciarmi formare alla scuola di
Nazareth e realizzare la volontà che Dio ha su di me. Amen.

Consacrazione ai Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe

Cuori dolcissimi di Gesù, Maria e Giuseppe, quanto mi avete
amato! In questo momento vi consacro interamente e per sempre il
mio cuore con tutti i suoi desideri, affetti, progetti e
decisioni. Vi dono tutto il mio cuore.

Vi rendo signori e padroni di tutto ciò che io sono e possiedo:
il mio corpo, la mia anima, le mie facoltà e i miei sensi, la
mia vita e tutto il mio essere, le mie pene e le mie miserie, le
mie fatiche e le mie sofferenze.

Vostri sono il mio intelletto e la mia volontà, i miei occhi, le
mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore. Accettate la mia
offerta e non permettete che mi separi da voi. Sia il mio cuore
tutt’uno con il Vostro. Aiutatemi, proteggetemi e difendetemi
come cosa e proprietà vostra.

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia.

Consacrazione alla Sacra Famiglia



O Santissima Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, speranza e
consolazione delle famiglie cristiane, accogliete la nostra: noi
ve la consacriamo interamente e per sempre. Benedite tutti i
membri, dirigeteli tutti secondo i desideri dei vostri cuori,
salvateli tutti.

Noi ve ne scongiuriamo per tutti i vostri meriti, per tutte le
vostre virtù, e soprattutto per l’amore che vi unisce e per
quello che portate ai vostri figli adottivi. Non permettete mai
che qualcuno di noi abbia a precipitare nell’inferno. Richiamate
a voi quelli che avessero la disgrazia di abbandonare i vostri
insegnamenti e il vostro amore. Sorreggete i nostri passi
vacillanti in mezzo alle prove e ai pericoli della vita.
Soccorreteci sempre, e specialmente nel momento della morte,
affinché un giorno possiamo trovarci tutti riuniti nel cielo
intorno a voi, per amarvi e insieme benedirvi per tutta
l’eternità. Amen.

Gesu’, Maria, Giuseppe, benediteci

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di
amare la Santa Chiesa sopra ogni altra cosa terrena e di
dimostrarle il nostro amore sempre e con la prova dei fatti.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di
professare apertamente, con coraggio e senza umani rispetti, la
fede che ricevemmo in dono col santo Battesimo.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di
concorrere alla difesa e all’incremento della fede, per la parte
che ci può spettare, con la parola, con le opere, col sacrificio
della vita.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di
amarci tutti scambievolmente e metteteci in perfetta concordia
di pensiero, di volontà e di azione, sotto la guida e la
dipendenza dei nostri sacri Pastori.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di
conformare pienamente la nostra vita ai precetti della legge di



Dio e della Chiesa, per vivere sempre della carità di cui essi
sono compendio. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Supplica per implorare la Benedizione della Sacra Famiglia

O ammirabile Santa Famiglia di Nazareth, Famiglia divina e tutta
santa, noi poveri peccatori, veniamo alla vostra amabile
presenza per implorare la celeste benedizione.

Benediteci, vi supplichiamo!

Benediteci con il vostro santo amore, benediteci con le vostre
sante virtù, benediteci con la grazia dei vostri cuori,
benediteci con i privilegi della vostra altissima dignità.

Benedite la nostra volontà di amarvi e di imitarvi.

Benedite i nostri corpi deboli, le nostre anime, i nostri
affetti, i nostri desideri, tutto il bene che faremo e ogni
opera che tomi a gloria di Dio e a Vostra gloria.

Sacra Famiglia, benedite la terra con tutti gli alberi e le
foreste, benedite i mari e i fiumi e ogni essere che vive sulla
terra.

Benedite, vi supplichiamo, i nostri cari e coloro che ci fanno
del male.

Benedite e riempite di ogni grazia tutti i nostri fratelli che
ci procurano ogni sorta di sofferenza e soprattutto coloro che
ci perseguitano.

Benediteci, affinché possiamo rinunciare a noi stessi,
liberandoci dall’amor proprio.

Benediteci, affinché seguiamo l’unica via della volontà divina
per essere beati.

Benedite le famiglie nelle quali regna l’odio e la violenza,
l’impurità e tutte quelle forme di peccato che non alimentano la
pace e la serenità della famiglia.

Benedite la Chiesa e il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i
Religiosi, lo Stato e coloro che ci governano.

Ci fermiamo, o amabile Trinità della terra perché Voi ora



concediate al mondo la sospirata benedizione (si rimane per
qualche istante in silenzio).

Gesù, Pargolo divino, Maria, Madre Immacolata, Giuseppe, Padre
purissimo,

Sacra Famiglia, Trinità della terra, nel Vostro nome e nel Nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la benedizione di
Dio Onnipotente scenda su di noi, su tutta la terra e su tutte
le famiglie del mondo. Amen.

Preghiera della Famiglia Cristiana

O Trinità della terra, o Gesù, Maria e Giuseppe, sublimi modelli
e tutori delle famiglie cristiane, a Voi ricorriamo. La vostra
pace, la vostra inalterabile serenità ristorano i nostri
travagli. Aiutaci Tu, o Giuseppe, specchio della più mirabile
paternità nella cura assidua che sapesti prestare al Salvatore e
alla Vergine; vieni in nostro soccorso, o Maria, la più amante,
la più pura di tutte le Spose e di tutte le madri; assistici Tu,
o Gesù, il più sottomesso dei figli. Siate tutti e tre sempre a
noi vicini nelle ore tristi e nelle liete, otteneteci che tutti
i focolari, santi a imitazione del vostro, siano per tutti i
loro membri scuole di virtù, asili di santità, cammino sicuro
verso quella beatitudine che per vostra intercessione
fiduciosamente speriamo.

Preghiera alla Sacra Famiglia per ottenere una Grazia

Pieno di fiducia e di speranza io vengo a Voi, o Famiglia
Santissima, per impetrare la grazia che tanto sospiro. Entro
nella vostra casa di Nazareth, la quale è ricca di tutti i
tesori celesti che vi hanno accumulato il Figlio di Dio, la
Madre di Dio, ed il Padre putativo di Cristo. Dalla pienezza di
questa casa tutti possono ricevere, tutto il mondo se ne può
arricchire, senza che essa tema di impoverire. Orsù dunque,
grande Famiglia, poiché sei tanto ricca in ogni dono, poiché hai
tanta volontà di aiutare i bisognosi, dammi quanto ti chiedo; te
lo chiedo umilmente per la gloria di Dio, per tuo maggior onore,
per il mio bene e quello del mio prossimo. Che non parta
sconsolato dai vostri piedi! Poiché accoglieste sempre con volto
gioioso chi si rivolgeva a voi, accogliete anche me con
benevolenza.

Certo che voi non negaste mai la grazia a quanti fecero a voi
ricorso qui in terra; e vorrete negare a me la grazia che
imploro adesso che regnate gloriosa in cielo? Neppure posso
immaginarlo; ma ho una speranza sicura che voi mi ascolterete,



anzi, che già mi abbiate ascoltato e mi abbiate già concesso la
grazia desiderata.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l’anima mia.

Ringraziamento alla Sacra Famiglia per grazia ricevuta

Siate benedetta, o Famiglia Santissima, dalle lingue di tutti
gli Angeli, di tutti i Santi, di tutti gli uomini, dai presenti
e dai futuri per la misericordia che avete usato con me,
concedendomi la tanto sospirata grazia. Risuonino pure i vostri
nomi grandi e gloriosi per ogni parte del mondo, vi predichino i
vergini, i padri, le spose, le madri, i giovani, i vecchi, il
popolo, il Clero; l’universo intero sia una voce per rendervi il
dovuto ringraziamento.

Perché non posso vedere compiuta la vostra piena glorificazione
in tutta la terra? Sì, o Famiglia Santissima, per quanto so e
posso, vi ringrazio, ed in segno di riconoscenza vi offro il mio
povero cuore: unitelo in un santo nodo ai vostri Cuori
purissimi; legatemi a voi con un vincolo indissolubile per cui,
con i vostri tre sacri Nomi sulle labbra io viva, con questi tre
sacri Nomi sulla bocca io muoia, e questi tre sacri Nomi io
venga a glorificare eternamente in cielo, per passare così tutti
i secoli nell’interminabile ringraziamento alla Trinità divina,
Padre e Figlio e Spirito Santo, e a Voi potentissimi Protettori
Gesù, Maria, Giuseppe. Così sia.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre



Preghiere per la Famiglia

A Maria, sposa e madre

Maria sempre Vergine, dolce Sposa e tenera Madre, noi
consacriamo e affidiamo al tuo Cuore Immacolatotutte le nostre
famiglie.
Porta in esse pace, unità, amore e perdono. Sostieni con la tua
sollecitudine le famiglie in difficoltà e riunisci con la forza
del tuo Cuore le famiglie divise. Proteggi la vita nascente e
dona la gioia della maternità a chi la sospira. Guida i nostri
figli, perchè conservino la fede nel Signore e l’affetto alla
propria casa. Soccorri chi è provato dalla malattia, dalla
sofferenza, dalla delusione, dalla solitudine. Procura a tutti
il lavoro e il pane quotidiano. Sii tu la nostra forza nelle
fatiche di ogni giorno e ottienici da Dio la grazia della Sua
Benedizione e l’aumento della nostra fede.
Amen.

Preghiera per riunire la famiglia divisa

Santa Famiglia di Nazareth, vi sono oggi nel mondo tante
famiglie che non possono presentarsi davanti a te unite e colme
d’amore, perché l’egoismo, il peccato e l’azione del demonio
hanno portato in esse la divisione, l’odio, il rancore e la
diffidenza.

Con questa umile preghiera, io le presento tutte a te, o Santa
Famiglia di Gesù, e, in particolare, ti affido la mia famiglia
(oppure la famiglia di….) perché sia posta sotto la tua
protezione. San Giuseppe, sposo casto e laborioso, allontana, ti
prego, da questa famiglia la causa di tante divisioni:
l’attaccamento ai soldi, alle ricchezze, la prepotenza, la
strafottenza, la superbia, l’infedeltà coniugale, l’egoismo e
ogni altro male che disgrega la famiglia. Propizia loro il pane
quotidiano, il lavoro e la salute. Santa Madre di Gesù, che sei
addolorata per i tuoi figli divisi o lontani dalla Casa del
Padre, accogli sotto la tua materna protezione questa famiglia
che non trova la pace e che viene turbata dalle insidie del
demonio. Gesù, nostro Salvatore, Re della pace, pongo nel tuo
Cuore ardente d’amore tutti i componenti di questa famiglia.

Il tuo perdono li riconduca nel tuo Cuore e in esso possano
riabbracciarsi e perdonarsi, riconciliandosi l’uno con l’altro
nel vero amore. Signore, ricaccia Satana, autore di ogni
divisione, nell’inferno e proteggi questa famiglia da ogni
persona malefica che semina in essa la discordia e la zizzania.



Allontana da loro chi porta la divisione e la rovina morale di
questa famiglia. Gesù, fa che tutti i membri di questa famiglia
si riuniscano nella fede e nella pratica dei sacramenti e che
ognuno di loro sia accogliente alla tua infinita misericordia.
Riconciliata nel tuo amore, possa questa famiglia essere
testimone della tua presenza e della tua pace nel mondo. Amen.

Preghiera per la riconciliazione degli sposi divisi

O Signore, donami un cuore grande nel perdono, che sappia
riconoscere i miei possibili errori e dimenticare l’offesa e il
dolore ricevuto per l’allontanamento di (mio marito/mia moglie).
Infondi in me la forza del Tuo Amore, perché io possa amare per
primo e continuare ad amare senza mai perdere la speranza.
Tu sei padrone dei cuori: fa’ rivivere nei nostri cuori la
Grazia del nostro Sacramento, aiutaci a riunirci insieme nella
Tua Pace.
E se mai io dovessi soffrire ancora, accetta la mia sofferenza
come mezzo di purificazione e di eterna salvezza di ognuno di
noi.
O Maria e Giuseppe, che siete stati i fidanzati e gli sposi più
perfetti, e che tuttavia siete stati sottoposti alla prova del
vostro mutuo amore, pregate per noi, fate rinascere in me e
(nome marito/moglie) il desiderio e l’impegno di riunire e
salvare la nostra famiglia.
Amen.

Preghiera per la riunione delle famiglie

Signore Gesù Cristo, tu hai amato ed ami ancora la Chiesa tua
Sposa di un amore perfetto: Tu hai donato la Tua vita di Figlio
di Dio perché sia “santa e irreprensibile nell’Amore, sotto il
Tuo sguardo”. Per l’intercessione della Vergine Maria, Tua e
nostra Madre, Rifugio dei peccatori e Regina delle famiglie, con
Giuseppe, suo sposo e Tuo padre adottivo, noi ti preghiamo di
benedire tutte le famiglie della terra.
Rinnova senza sosta per le famiglie cristiane la fonte di
benedizioni del Sacramento del matrimonio. Concedi ai mariti di
essere, come San Giuseppe, gli umili e fedeli servitori delle
loro spose e dei loro bambini; accorda alle spose, attraverso
Maria, una dote inesauribile di tenerezza e dei tesori di
pazienza; concedi ai figli di lasciarsi guidare nell’amore dai
loro genitori, come Tu, Gesù, ti sei sottomesso ai tuoi a
Nazareth, e hai obbedito in tutto a Tuo Padre.
Unisci sempre più in Te le famiglie, come Tu e la Chiesa siete
una cosa sola, nell’amore dei Padre e nella comunione dello
Spirito Santo.



Noi ti preghiamo, Signore, anche per le coppie divise, per gli
sposi separati o divorziati, per i figli feriti e i figli
ribelli, accorda loro la Tua pace, con Maria noi Ti
supplichiamo!
Rendi feconda la loro croce, aiutali a vivere in unione con la
Tua Passione, la Tua Morte e la Tua Resurrezione; consolali
durante le prove, guarisci tutte le ferite dei loro cuore; dona
agli sposi il coraggio di perdonare dal profondo, in nome Tuo,
il coniuge che li ha offesi, e che è a sua volta ferito;
conducili alla riconciliazione.
Sii presente in tutti con il Tuo Amore, e a coloro che sono
uniti dal Sacramento del matrimonio accorda la Grazia di
attingervi la forza d’essere fedeli, per la salvezza della loro
famiglia
Ti preghiamo ancora, Signore, per gli sposi che sono stati
separati dal loro coniuge dalla sua morte: Tu che sei morto e
risorto, Tu che sei la vita, dona loro di credere che l’Amore è
più forte della morte, e che questa certezza sia per loro fonte
di speranza.
Padre amato, così ricco di misericordia, per la forza del tuo
Spirito, riunisci in Gesù, attraverso Maria, tutte le famiglie,
unite o divise, perché un giorno tutti insieme possiamo prendere
parte alla Tua gioia eterna.
Amen.

Preghiera a Gesù per avere la forza nelle prove

Signore Gesù, tu meglio di me conosci la mia debole natura
umana: Tu sei l’unico che puoi guarirmi: Tu sei l’unico che può
donarmi la forza. Signore, che rialzi chiunque è caduto, effondi
la tua potenza nel mio cuore, fa che possa vivere e non
sopravvivere, che possa offrire e non soffrire. Dio Padre, sono
tuo figlio, e così come un padre aiuta suo figlio, oggi sono
sicuro che tu che sei un Padre buono, mi ami, mi aiuti e mi
infondi nel cuore forza e coraggio divino. Posso considerarmi
sicuro e fidarmi ciecamente di te. Tu mi chiedi solo di essere
perseverante nella preghiera, e poi, ne sono certo, tu mi
ricompenserai, rendendo la mia anima forte e sicura, con la tua
potenza.



Preghiere a Santa Gemma

Gemma Galgani fu beatificata nel 1933 da Papa Pio XI e
canonizzata da Papa Pio XII nel 1940. La sua memoria liturgica
è, universalmente, l’11 aprile, giorno della sua morte, sebbene
venga ricordata dall’ordine passionista e dall’arcidiocesi di
Lucca il 16 maggio.

Preghiera a Santa Gemma

O Santa Gemma, quanto pietoso era il tuo amore per i miseri,
quanto grande il tuo zelo per aiutarli! Vieni anche in mio
aiuto, nei miei presenti bisogni, ed ottienimi la grazia …se è
profittevole all’anima mia. I numerosi miracoli, le meravigliose
grazie attribuite alla tua intercessione infondono in me la
fiducia che tu mi potrai aiutare. Prega Gesù, il tuo Sposo
Celeste, per me: mostrandoGli le stigmate che il suo Amore ti ha
donato, ricordandoGli il sangue che da esse stillavi, gli
spasimi che tu hai sopportato, le lacrime che tu hai versato per
la salvezza delle anime, poni tutto questo tuo tesoro prezioso
come in una coppa d’amore, e Gesù ti esaudirà. Amen.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Preghiere scritte da Santa Gemma

Eccomi ai tuoi santissimi piedi, caro Gesù, per manifestarti in
ogni momento la mia riconoscenza e la mia gratitudine per tanti
e continui favori che mi hai fatto e che ancora vuoi farmi.
Quante volte ti ho invocato, o Gesù, mi hai fatta sempre
contenta: ho ricorso spesso a te e m’hai sempre consolata. Come



esprimermi con te, caro Gesù? ti ringrazio. Ma un’altra grazia
voglio, o mio Dio, se a te piace…(esporre la grazia che si
desidera). Se tu non fossi onnipotente, non ti farei questa
domanda. O Gesù, abbi pietà di me! Sia fatto in tutto il tuo
santissimo volere. Amen.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

O mio Dio Crocifisso, eccomi ai tuoi piedi. Non volere
rigettarmi ora che mi presento come peccatore. Ti ho offeso
tanto per il passato, Gesù mio, ma non sarà più così. Dinanzi a
te, mio Dio, presento tutte le mie colpe…Già le ho considerate e
vedo che non meritano perdono, ma deh! dà uno sguardo ai tuoi
patimenti e guarda quanto vale quel Sangue che scorre nelle tue
vene. Chiudi, mio Dio, in questo momento, gli occhi ai miei
demeriti e aprili agli infiniti meriti tuoi, e giacché ti sei
compiaciuto morire per i miei peccati, perdonameli tutti,
affinché mai più senta il peso di essi, perché quel peso, o
Gesù, troppo mi opprime. Aiutami, mio Gesù, vò ad ogni costo
divenire buono: togli, distruggi, annienta tutto ciò che si
trova in me non conforme alla tua volontà. Ti prego però, Gesù,
ad illuminarmi affinché possa camminare nel tuo Lume. Amen.



Preghiere per la Chiesa

Per la Chiesa

O Dio, nostro Padre, tu hai voluto che la Chiesa continuasse nel
mondo l’opera di Cristo e fosse il segno vivente di lui. Ti
preghiamo che la Chiesa, che siamo noi, imiti il suo Capo. Come
Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le
persecuzioni, così anche la Chiesa prenda la stessa via per
comunicare agli uomini i frutti della salvezza.
Come Cristo è stato inviato da te, Padre, a dare la buona
notizia ai poveri, a cercare e salvare ciò che era perduto, così
anche la Chiesa circondi di affettuosa cura quanti sono afflitti
da umana debolezza e riconosca nei poveri l’immagine del suo
Fondatore, povero e sofferente, e si metta il loro servizio con
amore. Gesù Cristo, pur essendo Dio, spogliò se stesso prendendo
la natura di servo, e per noi da ricco che era si fece povero.
Così la Chiesa non cerchi la gloria della terra, ma diffonda
l’umiltà e l’abnegazione.
Ti preghiamo per la Chiesa:
trovi sempre in cristo risorto, vincitore della morte e del
peccato, la forza per vincere con pazienza e amore le sue
interne ed esterne difficoltà, e sveli al mondo con fedeltà
perchè trovino il coraggio di verificare la vita alla luce
dell’esempio di Maria.

Proteggi la tua Chiesa

O Signore, Dio nostro, proteggi sempre la tua Chiesa, sostienila
in tutte le difficoltà che incontra nel suo cammino terreno e
fa' che sia nel mondo un segno vivo della tua presenza. Concedi
a tutto il popolo cristiano il dono dell'unità e della pace,
perchè possa presto formare una sola famiglia, stretta dalla
stessa fede e dallo stesso amore. Dona alla tua Chiesa santi
vescovi e santi sacerdoti: distacca il loro cuore dalle cose
terrene e riempilo di zelo per il tuo Regno.

Preghiera di Salvezza per la Chiesa Cattolica

O Beata Madre della Salvezza, per favore prega per la Chiesa
Cattolica in questi tempi difficili e per il nostro amato Papa,
al fine di alleviare la sua sofferenza. Noi ti chiediamo, Madre
della Salvezza, di ricoprire i servitori consacrati di Dio con
il tuo Sacro Manto, affinché ricevano le Grazie per esser forti,
leali ed impavidi, durante le prove che dovranno affrontare.
Prega anche perché si prendano cura del loro gregge in



conformità ai Veri Insegnamenti della Chiesa Cattolica. O Santa
Madre di Dio, dai a noi, la tua Chiesa Rimanente sulla Terra, il
dono del comando così che possiamo aiutare a condurre le anime
verso il Regno di tuo Figlio. Noi ti chiediamo, Madre della
Salvezza, di tenere lontano l’ingannatore dai discepoli di tuo
Figlio, mentre cercano di salvaguardare le proprie anime,
affinché siano pronti ad oltrepassare le Porte del Nuovo
Paradiso sulla Terra. Amen.

Preghiera per le Chiese della tua città

Padre buono e amico degli uomini, in Cristo tuo Figlio, Signore
dei Secoli, ci poni dentro la storia con il dono della tua
carità, e ci ricolmi in abbondanza dell’ineffabile tuo Spirito,
per riconoscere i segni della tua Presenza e vivere in modo
degno della vocazione ricevuta: sale che dona il gusto del cielo
alla terra, luce che guida ogni uomo a Cristo unico Salvatore,
lievito che fermenta il mondo. Le nostre Chiese, o Padre di
tutti, da te poste come luce per le genti, portino la tua parola
di salvezza ad ogni uomo e si facciano carico del futuro della
nostra terra di (aggiungere la tua città) di condividerne le
gioie e le speranze, le tristezze, le angosce e ogni desiderio:
tutto trovi eco nel cuore dei discepoli del Tuo Figlio. Fa che,
radicati e fondati nella carità, sappiamo Chinarci sulle
necessità e le sofferenze dei fratelli, confortare con la luce
della tua parola gli affaticati e gli oppressi, impegnarci
lealmente e con generosità al servizio dei tuoi poveri. Con
Maria, Vergine fatta Madre, Terra benedetta del Cielo, segno di
speranza e di sicura consolazione, e con i Santi, nostri
fratelli e amici, saremo, nella libertà e nell’amore, profezia
del tuo Regno. Amen



Preghiera Papa Francesco

Una preghiera per ogni dito della mano fu scritta da Papa
Francesco una quindicina di anni fa quando era ancora Vescovo di
Buenos Aires.

Ci sono i valori che il Pontefice ci ha sempre svelato già
dall’inizio del suo pontificato: umilta’, semplicita’,
comprensione, accettazione. Padre Pio diceva: la preghiera è
l’arma migliore che possediamo…

UNA PREGHIERA PER OGNI DITO DELLA MANO

1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col
pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone… di
cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è
‘un dolce obbligo’.

2. Il dito successivo è l’indice. Prega per coloro che
insegnano, educano e curano. Questa categoria comprende maestri,
professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e
saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali
sempre nelle tue preghiere.

3. Il dito successivo, il medio, è il più alto. Ci ricorda i
nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli
imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il
destino della nostra patria e guidano l’opinione pubblica… Hanno
bisogno della guida di Dio.

4. Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è
questo il nostro dito più debole, come può confermare qualsiasi
insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di pregare per i
più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno
bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere
per loro non saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare
anche per le coppie sposate.

5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di
tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e al
prossimo. Come dice la Bibbia, “gli ultimi saranno i primi”. Il
dito mignolo ti ricorda di pregare per te stesso… Dopo che avrai
pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire
meglio quali sono le tue necessità guardandole nella giusta
prospettiva”.



Preghiere per i Sacerdoti

PADRE NOSTRO PER OTTENERE SANTI SACERDOTI

Padre nostro che sei nei cieli, Tu hai promesso di non lasciarci
orfani (Gv 14,18). Continua ad essere presente in mezzo a noi
nella persona di ministri santi e santificatori. Sia santificato
il tuo nome mediante il ministero dei sacerdoti che, rivestiti
del sacerdozio di Cristo, ti facciano conoscere ed amare da
tutti i popoli. Venga il tuo regno, regno di verità e di vita,
regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di
pace, perché tutte le creature, liberate dalla schiavitù della
corruzione, possano partecipare alla gloriosa libertà dei tuoi
figli (Rom 8,21) Sia fatta la tua volontà come in cielo così in
terra. Tu vuoi che “tutti gli uomini siano salvi e giungano alla
conoscenza della verità” (1 Tim 2,4). Continua a mandare alla
tua Chiesa i ministri che insegnino agli uomini le verità che



sono via al cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non
lasciar mai mancare chi spezzi il pane del Vangelo, alimento del
corpo e dello spirito e apra a noi i tesori della vita divina.
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori Tu hai dato agli apostoli il potere di rimettere i
peccati (Gv 20,23): manda alla tua Chiesa sacerdoti che, con il
Sacramento della Penitenza, riconciliano i peccatori con Dio e
con la Chiesa. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male Perdona le nostre colpe, allontana da noi i meritati
castighi e fa che, per la predicazione dei tuoi ministri, ogni
uomo ascolti la tua voce che chiama ad amare e a fare il bene e
a fuggire il male. Così sia

PREGHIERA PER IL SACERDOTE CELEBRANTE

Ricolma, Signor mio Gesù Cristo, ricolma tutti i Tuoi sacerdoti
del Tuo amore; rivéstili della Tua giustizia, in particolare
colui che è qui presente all'altare, e che Ti prega per noi,
perché Tu perdoni al Tuo popolo, e non permetta che si perda la
Tua eredità. Che egli sia santo, perché Tu, di cui egli è
ministro, sei santo; che per la purezza della sua vita sia degno
dei tuoi santi Altari, e che vi si possa accostare con tutta
l'innocenza che è dovuta a dei Misteri così sacri. Io Ti offro,
o mio Dio, questo Sacrificio assieme a lui, e tutti i sacrifici
che Ti ha offerto in passato e che offrirà per l'avvenire, in
comunione con quel profondo rispetto con il quale, o Sommo
Sacerdote, Ti sei offerto in Sacrificio al Tuo Eterno Padre
sulla croce e Ti sacrificherai sull'Altare sino alla Tua ultima
venuta.

PREGHIERA PER I SACERDOTI

Signore Gesù, hai scelto i Tuoi preti tra noi e li hai mandati a
proclamare la Tua Parola e ad agire nel Tuo Nome. Per un così
grande dono alla Tua Chiesa, Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie. Ti
chiediamo di riempirli con il fuoco del Tuo amore, cosicché il
loro ministero riveli la Tua presenza nella Chiesa. Poiché sono
vasi di argilla, preghiamo perché il Tuo potere operi nella loro
debolezza. Nelle loro afflizioni non permettere che siano
schiacciati; nei dubbi non disperino; nella tentazione non siano
distrutti. Ispirali nella preghiera di vivere ogni giorno il
mistero della Tua Morte e Resurrezione. Nel tempo della
debolezza, invia loro il Tuo Spirito e aiutali a lodare il Tuo
Padre Celeste e a pregare per i poveri peccatori. Con lo stesso
Santo Spirito poni la Tua Parola sulle loro labbra e il Tuo
Amore nei loro cuori, perché portino la Buona Novella al povero
e fascino i cuori spezzati. Possa infine il dono di Maria, Tua



Madre, al discepolo che hai amato, essere il Tuo dono a ogni
prete. Concedi che Lei, che Ti ha formato alla sua immagine
umana, possa formarli alla Tua immagine divina, per la potenza
del Tuo Spirito, a gloria di Dio Padre. Amen. O Maria, concepita
senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te.

PREGHIERA PER I SACERDOTI

O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera: concedile l'amore e
la luce dei tuo Spirito, rendi efficaci le parole dei sacerdoti,
affinché spezzino anche i cuori più induriti e li facciano
ritornare a te, o Signore. Signore, dacci sacerdoti santi, e tu
stesso conservali nella serenità. Fa' che la potenza della tua
Misericordia li accompagni dovunque e li custodisca contro le
insidie che il demonio non cessa di tendere all'anima di ogni
sacerdote. La potenza della tua Misericordia, o Signore,
distrugga tutto ciò che potrebbe offuscare la santità dei
sacerdote, perché tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, di
benedire con una luce speciale i sacerdoti dai quali mi
confesserò nella mia vita. Amen. (Santa Faustina)

PREGHIERA PER I SACERDOTI

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, custodisci il tuo sacerdote
dentro il Tuo Sacro Cuore. Conserva immacolate le sue mani unte
che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo. Custodisci pure le
sue labbra arrossate dal Tuo Prezioso Sangue. Mantieni puro e
celeste il suo cuore segnato dal Tuo sublime carattere
sacerdotale. Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te e
preservalo dal contagio del mondo. Col potere di trasformare il
pane e il vino donagli anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche e dagli un giorno la
corona della vita eterna. (Santa Teresa di Gesù Bambino)

PER I SACERDOTI

O Dio, che hai costituito il tuo unico Figlio sacerdote sommo ed
eterno, concedi a coloro che egli ha scelto come suoi ministri e
dispensatori dei santi misteri, di essere vigilanti e fedeli nel
servizio fino al giorno della sua venuta. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

PER LA SANTITA’ DEI SACERDOTI

O Gesù, Pastore eterno delle anime, ascolta la preghiera per i
nostri sacerdoti. Esaudisci in essa il tuo stesso infinito
desiderio. Non sono loro il frutto più prezioso, l'alto amore in
cui si assommano i tuoi amori, per le anime? Lo confessiamo, ci



siamo resi indegni di avere sacerdoti santi, ma la tua
misericordia è infinitamente più grande della nostra malizia.
Signore, fa che ascendano al tuo Sacerdozio solo quelli da te
chiamati; illumina i Pastori nella scelta, i direttori di
spirito nel consiglio, gli educatori nella cura delle vocazioni.
Donaci sacerdoti che siano ricolmi del tuo amore, perfetti
nell'umiltà e nella purezza, eroi di sacrificio, apostoli della
tua gloria, salvatori e santificatori delle anime. Abbi
misericordia di tanti smarriti, cui debbono essere luce; di
tanti poveri che invocano chi, preservandoli dagli inganni, li
redima nel tuo Nome; di tanti giovani, che invocano chi li aiuti
e a te li conduca; di tanti che soffrono e hanno bisogno di un
cuore che con te li consoli. Tu sai quante anime giungerebbero
alla perfezione per l'opera di santi sacerdoti. Abbi ancora una
volta compassione del tuo popolo che ha fame e sete. Fa che i
nostri sacerdoti ti conducano questa umanità sofferente,
cosicché ancora una volta venga rinnovata la terra, nobilitata
la tua Chiesa, stabilito nella pace il tuo regno. Vergine
Immacolata, Madre dell'eterno Sacerdote, che accogliesti
Giovanni, l'apostolo da Gesù prediletto, come primo figlio
d'adozione, che fosti nel Cenacolo Madre e Maestra degli
Apostoli, degnati di mettere sulle tue labbra la nostra umile
preghiera, fanne risuonare gli accenti nel cuore adorabile del
tuo Figlio divino e con la tua onnipotenza supplichevole,
ottieni alla santa Chiesa una perenne e rinnovata Pentecoste.
Così sia.

PREGHIERA PER IL PAPA

O Gesù, Re e Signore della Chiesa: rinnovo alla tua presenza la
mia adesione incondizionata al tuo Vicario sulla terra, il Papa.
In lui ci hai voluto mostrare il cammino sicuro e certo che
dobbiamo seguire in mezzo al disorientamento, all’inquietudine e
allo sgomento. Credo fermamente che per mezzo suo tu ci governi,
istruisci e santifichi, e sotto il suo vincastro formiamo la
vera Chiesa: una, santa, cattolica ed apostolica. Concedimi la
grazia di amare, di vivere e di diffondere come figlio fedele i
suoi insegnamenti. Custodisci la sua vita, illumina la sua
intelligenza, fortifica il suo spirito, difendilo dalle calunnie
e dalla malvagità. Placa i venti erosivi dell’infedeltà e della
disobbedienza, e concedici che, attorno a lui, la tua Chiesa si
conservi unita, ferma nel credere e nell’operare e sia così lo
strumento della tua redenzione. Così sia.

O GESU, SACERDOTE ETERNO

Suscita in molti giovani che si aprono alla vita il desiderio



santo di farsi sacerdoti per il bene delle anime. Infondi in
tutti coloro, che chiami al Tuo Ministero, un desiderio ardente
di santità e di apostolato. Che i Tuoi Sacerdoti siano Angeli di
purezza, amanti della povertà, efficaci nella parola e nelle
opere. Cosi sia.

LITANIE PER LA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI



Preghiere agli Angeli

Angelo della casa

Visita Signore, la nostra casa e allontana da noi ogni insidia
del nemico infernale, i Tuoi Angeli Santi ci custodiscano nella
pace e sia sempre sopra di noi la Tua Benedizione. Per Cristo
Nostro Signore.

Angeli custodi della casa

Salve, Angeli custodi della casa! Venite in nostro aiuto.
Condividete con noi lavoro e gioco. Rimanete con noi e fateci
percepire la vostra presenza! Avvicinatevi e sentite il nostro
amore. Prendete le nostre mani nelle vostre e, per un attimo,
sollevateci dal peso della materia. Condividete con noi la
vostra meravigliosa libertà, la vostra intensa vita nell’aria
luminosa, l’intensità della vostra gioia, la vostra unità con la
Vita. Dateci aiuto nel lavoro e nel gioco, in modo che si
avvicini il tempo in cui tutta la nostra razza vi conoscerà, e
vi saluterà come fratelli, pellegrini come noi, sul Sentiero che
conduce a Dio! Salute, Angeli custodi della casa! Venite in
nostro aiuto. Condividete con noi gioco e lavoro, in modo che la
vita interiore sia liber
ata. Amen

Angelo custode

O Angelo benedetto, mio custode, tutore e maestro, guida e
difesa, sapientissimo consigliere e fedelissimo mio amico, al
quale io sono raccomandato per la bontà del Signore dal punto in
cui nacqui fino all’ultima ora della mia vita; quanta riverenza
vi devo, sapendo che state presente ove io stò! e con quanta
devozione vi devo servire per l’amore col quale mi vegliate! e
che gran confidenza devo avere avendovi a lato per mia difesa!
Or dunque, insegnatemi, o Angelo santo, correggetemi,
assistetemi, guidatemi e custoditemi per il cammino diritto e
sicuro alla santa Città di Dio, e non permettete che io faccia
in vostra presenza cosa che vi offende e che io non ardirei di
fare in presenza di un altro uomo come sono io. Presentate i
miei desideri al Signore, offrite le mie orazioni, mostrate le
mie miserie, ed impetratemi il rimedio di esse dalla sua
infinita bontà. Vigilate quando dormo, non vi stancate quando
sono stanco, sostenetemi quando sto per cadere, guidatemi
allorché vado errando; animatemi quando mi perdo d’animo,
illuminatemi quando non vedo, difendetemi quando sono



combattuto,
raffrenate l’impeto dell’astuto nemico, e, nell’ora della mia
morte, liberatemi dal dragone infernale, affinché, guidato e
difeso da Voi, vada alla vostra gloriosa stanza, e voi godiate
del mio bene e io goda della vostra gloria, ed il Signore vostro
e mio sia glorificato in voi ed in noi, in tutti i secoli dei
secoli. E così sia.

Preghiera per la protezione personale

O Dio, che chiamasti gli Angeli e gli uomini a cooperare al Tuo
disegno di salvezza concedi a noi pellegrini sulla terra la
protezione degli Spiriti Beati, che in cielo stanno davanti a Te
per servirti e contemplano la gloria del Tuo Volto. Per Cristo
Nostro Signore.

Preghiera ai tre Arcangeli

Venga dal cielo nelle nostre case l’Angelo della pace, Michele
venga portatore di serena pace e releghi nell’inferno le guerre,
fonte di tante lacrime. Venga Gabriele l’Angelo della forza,
scacci gli antichi nemici e visiti i templi cari al Cielo che
Egli trionfatore ha fatto elevare sulla terra. Ci assista
Raffaele, l’Angelo che presiede alla salute, venga a guarire
tutti i nostri malati e a dirigere i nostri incerti passi e
sentieri della vita.

Preghiera per la protezione dalle forze oscure

Signore manda tutti i santi Angeli e Arcangeli. Manda il santo
Arcangelo Michele, il santo Arcangelo Gabriele, il santo
Arcangelo Raffaele, affinché siano presenti e difendano questo
tuo servo. Tu che lo plasmasti, cui desti un’anima e per il
quale Ti degnasti di profondere il Tuo sangue. Lo proteggano, lo
illuminino quando è sveglio, quando dorme lo rendano cosi
tranquillo e sicuro da ogni manifestazione diabolica che nessun
essere che abbia maligno poter e in lui possa entrare giammai,
ne osi offendere o ferire la sua anima il suo corpo, il suo
spirito, o atterrirlo o sollecitarlo con la tentazione.

Angelo di Dio

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

Preghiera all’Arcangelo Raphael per una persona malata



Divino Raphael, tu che insegnasti agli uomini l’arte della
guarigione, ti prego affianca il percorso di…..(dire il nome
della persona ammalata). Con Amore e Compassione ti chiedo di
alleviarne la sofferenza. Il Tuo potere risanante allontani la
febbre, il tocco delle tue mani cicatrizzi le sue ferite, il tuo
soffio migliori il suo respiro e la tua luce, rinnovi ogni sua
cellula, scacciando il buio della malattia, dell’ansia e del
dolore. Guarisci, ti prego, il suo corpo e soprattutto, guarisci
la sua anima. Portagli pace e serenità. Che possa testimoniare
la certezza della tua presenza fra noi.

Preghiera in caso di disturbi del sonno

Al mio Creatore, ti prego di aiutarmi ad avere un sonno profondo
e ristoratore questa notte. Io chiedo che un angelo custode sia
posto ai lati nord, sud, est e ovest della mia casa durante la
notte. Visualizzo la mia casa circondata dalla luce bianca
divina del Tuo amore protettivo. Sono pronto/a a rimettere a Te
e agli angeli tutte le mie preoccupazioni affinché la mia anima
sia libera questa notte Ti prego, invia qualche angelo
compassionevole al mo fianco di modo che possa godere di un
placido e sereno sonno. Amen



Preghiere alle Anime del Purgatorio

Preghiera per liberare 15 anime del Purgatorio

La seguente devozione è stata trovata in una cappella in Polonia
sopra una tabella.

Fu approvata da Innocenzo XI, il quale concesse la liberazione
di quindici anime del Purgatorio ogni volta che si reciterà. Lo
stesso fu confermata da Clemente III. La stessa liberazione (di
quindici anime del Purgatorio) ogni volta che si reciterà questa
orazione, fu confermata da Benedetto XIV con indulgenza
plenaria. La stessa concessione fu confermata da Pio IX con
l’aggiunta di altri 100 giorni d’indulgenza. Data nel dicembre
1847.

SENTIMENTI DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA quando ricevette nelle
braccia il Suo diletto Figlio.

O fonte inesausta di verità, come Ti sei disseccato!

O saggio dottor degli uomini, come t’e ne stai taciturno!

O splendore di eterna luce, come Ti sei estinto!

O verace amore, come mai la tua bella faccia è divenuta deforme!

O altissima divinità, come Ti fai vedere a me in tanta povertà.

O amore del mio cuore, quanto è grande la Tua bontà!

O delizia eterna del mio cuore, quanto eccessivi e molteplici
sono stati i Tuoi dolori!

Signor mio Gesù Cristo, che hai comune col Padre e con lo
Spirito Santo una sola e medesima natura, abbi pietà di ogni
creatura e principalmente delle anime del Purgatorio! Così sia.

Vanno poi recitati :

5 Credo, Salve Regina, Padre Nostro, Ave Maria
1 Gloria secondo la intenzione del Sommo Pontefice ed un
Eterno riposo.
Credo, Salve Regina, Padre Nostro, Ave Maria

Preghiera di liberazione delle Anime del Purgatorio da recitare
il Venerdì



Il Venerdì è un giorno speciale, il giorno in cui Gesù ha
sofferto per la nostra salvezza. Ognuno di noi può liberare
molte anime dalla sofferenze del Purgatorio ogni Venerdì.

In particolar modo, ogni Venerdì Santo recitando la seguente
preghiera 33 volte, è possibile liberare ben 33 anime dal
Purgatorio. Io l’ho recitata per la prima volta Venerdì 7 aprile
2012 e vi assicuro che ho sentito una soddisfazione interiore
immensa. Invece, recitata un qualsiasi Venerdì per 50 volte
libera dal purgatorio 5 anime bisognose.

Questa preghiera venne confermata dai Papi : Adriano VI,
Gregorio XIII e Paolo VI.

Ti adoro o Croce Santa

(da recitare 33 volte il Venerdì Santo oppure 50 volte qualsiasi
altro Venerdì)

Ti adoro, o Croce Santa, che fosti ornata del Corpo Sacratissimo
del mio Signore, coperta e tinta del suo Preziosissimo Sangue.
Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me. Ti adoro, o Croce
Santa, per amore di Colui che è il mio Signore. Amen.

Sucessivamente recitare:

un Pater (Padre Nostro), un’ Ave Maria, un Gloria, un Requiem
(Eterno Riposo)



Preghiere alle anime dei sacerdoti abbandonati

Questo stalcio è stato tratto dal famoso libro di Don Pasqualino
Fusco, dove alla pagina 290 del sopracitato libro dice che nella
lotta contro il maligno, in prima fila ci sono le anime del
Purgatorio. Potentissima è la loro intercessione presso Dio in
nostro favore, soprattutto la preghiera per le anime abbandonate
dei sacerdoti. Recitiamo con la corona del Rosario le preghiere
di seguito citate.

Ripetere per 50 volte in forma di Rosario.

Lavate, o Signore, col vostro preziosissimo Sangue, le anime
abbandonate dei Sacerdoti.

Ripetere per 50 volte in forma di Rosario.

Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l’anima e la
divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù
Cristo, in espiazione dei miei peccati, per le anime sante del
Purgatorio e per i bisogni della S. Chiesa.

Ripetere per 33 volte.

Io ti adoro, o Croce Santissima, che con le venerabili membra
del nostro Signore Gesù Cristo fosti adorna e aspersa del Suo
Preziosissimo Sangue. Adoro Te, mio Dio, posto in lei e te, o
Croce Santissima, per amore Suo. Amen.

Con tale preghiere permetteremo loro di uscire dalla
dolorosissima purificazione del Purgatorio, per godere in eterno
il volto splendente di Dio nella felicità del Paradiso. Possiamo
quindi immaginare quale eterna gratitudine avranno verso di noi
le anime di tali Sacerdoti.

http://www.lodeate.it/laiuto-delle-anime-dei-sacerdoti-abbandonati/Don%20Pasqualino%20Fusco


Preghiere di liberazione

PREGHIERA PER ALLONTANARE IL MALE DALLA PROPRIA VITA

Questo combattimento in sette parti dovrebbe essere inserito
nelle nostre preghiere quotidiane con carattere preventivo. Chi
ha dei gravi problemi di varia natura, che potrebbero essere
causati dagli spiriti del male, dovrebbe fare questa preghiera
particolarmente nei momenti in cui si sente maggiormente
attaccato o disturbato. E’ una preghiera molto efficace perché è
fondata sulla fede in Gesù Cristo, invoca il nome di Gesù,
chiede allo Spirito l’immersione nella potenza salvifica del
Sangue di Gesù.

Diceva Santa Caterina da Siena:

Chi con la mano del libero arbitrio prende il Sangue di Cristo e
lo applica al suo cuore, anche se è duro come diamante lo vedrà
aprirsi al pentimento e all’amore.

Il Sangue di Cristo è onnipotente. Il Sangue di Gesù racchiude
la salvezza di tutto il nostro essere ed è particolarmente
efficace contro tutte le forze del male.

1) Lode e adorazione di Cristo e del Suo preziosissimo Sangue.
Signore Gesù, ti lodo e ti benedico perchè hai offerto Te stesso
al Padre per salvare tutta l’umanità. Io ti appartengo perché tu
mi hai riscattato dalla morte e mi hai unito a Te. Lode a Te
perchè hai versato il tuo Sangue prezioso, il Sangue della Nuova
Alleanza, il Sangue che dà la vita.
Lode e gloria a Te, Signore Gesù: Tu sei l’Agnello immolato per
noi, l’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gloria al
tuo nome, Gesù e gloria al tuo preziosissimo Sangue versato per
tutta l’umanità. Lode al Tuo Sangue, al Sangue che ha vinto
Satana, ha vinto il mondo, ha vinto la morte. Lode a Te
preziosissimo e glorioso Sangue di Gesù Cristo.

2) Immersione nel Sangue di Gesù.
Spirito Santo, Tu che “prendi da Gesù e dai a noi” per la nostra
salvezza, immergimi nel preziosissimo Sangue di Gesù Cristo:
immergi tutto il mio spirito, tutta la mia anima, tutto il mio
corpo. Lode a Te Gesù perchè il tuo Sangue mi lava, mi purifica,
mi perdona, mi libera. Lode a Te Gesù, perchè il Tuo Sangue mi
guarisce, mi benedice, mi comunica la vita. Lode a Te Gesù
perchè il Tuo Sangue prezioso penetra in tutto il mio essere e
porta la tua pace, la tua salvezza, il tuo perdono, la tua
stessa vita divina. Lode a Te Gesù perchè con il tuo Sangue mi



riscatti, mi proteggi e mi fai vincere la mia battaglia contro
le forze del male.

3) Recisione di ogni legame occulto.
Nel Nome glorioso di Gesù Cristo, nella potenza del Suo
preziosissimo Sangue, io recido ogni legame occulto tra me e
qualsiasi persona. Nel Nome benedetto di Gesù Cristo, nella
potenza del Suo preziosissimo Sangue, io recido ogni legame
negativo con qualsiasi persona. Nel Nome Santo di Gesù Cristo,
nella potenza del Suo preziosissimo Sangue, io mi separo da ogni
specie di male di qualsiasi genere che viene contro di me.

4) Distruzione di ogni contaminazione occulta.
Nel Nome Santo e glorioso di Gesù Cristo, nella potenza del Suo
preziosissimo Sangue, sia distrutta ogni contaminazione occulta
penetrata dentro di me per effetto di qualsiasi rito magico,
fattura, sortilegio, maleficio, magia o cose del genere.

5) Incatenamento di tutti gli spiriti del male.
Nel Nome glorioso e benedetto di Gesù Cristo, per opera dello
Spirito Santo e nella potenza del Suo preziosissimo Sangue,
siano incatenati tutti gli spiriti del male che mi circondano,
mi assediano, mi disturbano, mi opprimono, mi… (nomina l’azione
precisa che avverti) e siano posti sotto i piedi di Cristo in
modo che non possano più tornare da me, a Lode e Gloria del
Padre.

6) Comunione con il Sangue di Cristo per la guarigione.
Spirito Santo Ti prego nel Nome Santo di Gesù di riversare sulle
mie ferite profonde, causate da qualsiasi azione occulta, il
Sangue onnipotente di Gesù Cristo mio Signore e Salvatore, per
la mia guarigione completa. Grazie Signore Gesù perchè il Tuo
Sangue è balsamo prezioso che mi dona guarigione e forza a lode
della Tua Gloria.

7) Protezione nel Sangue di Gesù.
Signore Gesù, il tuo Sangue prezioso mi avvolga e mi circondi
come scudo potente contro tutti gli assalti delle forze del male
in modo che io possa vivere pienamente in ogni istante nella
libertà dei Figli di Dio e possa sentire la tua pace, rimanendo
saldamente unito a Te, a lode e gloria del Tuo Santo Nome. Amen

LA PIU’ POTENTE PREGHIERA DI LIBERAZIONE SCRITTA DA PADRE
GABRIELE AMORTH

Signore, Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e
Spirito Santo, espelli da me, dai miei amici e famigliari, da



coloro che possono aiutarmi economicamente e spiritualmente, e
dal mondo intero, ogni influsso diabolico di qualsiasi spirito
maligno e da ogni anima dannata dell’intero inferno che ha su di
me e su di loro per il preziosissimo Sangue di Tuo Figlio Gesù.
Fa che il Sangue Immacolato e Redentore, rompa ogni legame sul
mio corpo, sulla mia mente, sul mio lavoro, su quanti potrebbero
offrire un lavoro e su tutte le cose mie ed altrui e le
difficoltà dell’intera vita mia ed altrui. O Santissima Vergine
Maria Immacolata, o nove Cori angelici, o San Michele Arcangelo,
Santi tutti del Paradiso, mi consacro e consacro loro e vi
chiedo l’intercessione di tutte le anime del Purgatorio,
intercedete per noi tutti e venite presto in nostro aiuto e
spezzate da subito le “ultime zampate” di lucifero contro i
figli della benedetta Madre Maria Santissima e della Santissima
Trinità, ordino in questo preciso istante, che ogni demonio ed
anima dannata non possa avere nessuna influenza su di me, sulle
categorie di persone che ho menzionato e sul mondo intero
affinché tutta l’umanità sia liberata in questo medesimo
istante. Per la flagellazione, la corona di spine, la croce, il
Sangue e la risurrezione di Gesù Cristo, per il Dio vero, per il
Dio santo, per il Dio che tutto può, ordino ad ogni demonio ed
anima dannata che non possano avere influenza alcuna su me e su
il mondo intero e che si possa spezzare una volta per tutte e
per sempre tutte le catene create che si sono verificate fino ad
ora si di me e sul mondo intero. Benedite e liberate il vostro
servo o serva (si dica il nome di battesimo) e benedite questa
Immagine (si alzi verso Dio un’Immagine benedetta) che vi
presento e fate sì che questa Immagine benedetta protegga me ed
il mondo intero e ci protegga dai satanisti, dai massoni, dai
mafiosi, dai politici corrotti e da ogni altra infame categoria
esistente sulla terra, ed il mondo intero, e fate sì che nella
mia casa e nelle mie cose e da ogni altra categoria e nelle cose
del mondo intero il demonio non possa mai e poi mai avere più
alcuna influenza anche infinitesimale nel Nome di Gesù Cristo
Padrone della storia, nostro Signore e Salvatore.

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le
insidie e la malvagità del demonio, sii nostro aiuto. Te lo
chiediamo supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe
della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio,
ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si
aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen

PREGHIERA CONTRO IL MALE



Kíríe eleison. Signore Dio nostro, o sovrano dei secoli,
onnipotente e onnipossente, tu che hai fatto tutto e che tutto
trasformi con la tua sola volontà; tu che a Babilonia hai
trasformato in rugiada la fiamma della fornace sette volte più
ardente e che hai protetto e salvato i tuoi santi tre fanciulli.
Tu che sei dottore e medico delle nostre anime: tu che sei la
salvezza di coloro che a te si rivolgono, ti chiediamo e ti
invochiamo, vanifica, scaccia e metti in fuga ogni potenza
diabolica, ogni presenza e macchinazione satanica, e ogni
influenza maligna, ogni maleficio o malocchio di persone
malefiche e malvagie operati sul tuo servo (nome).
Fa’ che in cambio dell’invidia e del maleficio ne consegua
abbondanza di beni, forza, successo e carità; tu, Signore che
ami gli uomini, stendi le tue mani possenti e le tue braccia
altissime e potenti e vieni a soccorrere e visita questa
immagine tua, mandando su di essa l’Angelo della pace, forte e
protettore dell’anima e del corpo, che terrà lontano e scaccerà
qualunque forza malvagia, ogni veneficio e malia di persone
corruttrici e invidiose; così che sotto di te il tuo supplice
protetto con gratitudine ti canti: “Il Signore è il mio
soccorritore e non avrò timore di ciò che potrà farmi l’uomo”.
E ancora: “Non avrò timore del male perché tu sei con me, tu sei
il mio Dio, la mia forza, il mio Signore potente, Signore della
pace, padre dei secoli futuri”.
Sì, Signore Dio nostro, abbi compassione della tua immagine e
salva il tuo servo (nome) da ogni danno o minaccia proveniente
da maleficio, e proteggilo ponendolo al di sopra di ogni male;
per l’intercessione della più che benedetta, gloriosa Signora la
Madre di Dio e sempre Vergine Maria, dei risplendenti Arcangeli
e di tutti i tuoi santi. Amen.

A GESU’ SALVATORE

Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio, che con il sacrificio
della Croce ci hai redenti e hai sconfitto il potere di satana,
ti prego di liberarmi /(di liberare me e la mia famiglia) da
ogni presenza malefica e da ogni influenza del maligno. Te lo
chiedo nel Tuo Nome, te lo chiedo per le Tue Piaghe, te lo
chiedo per il Tuo Sangue, te lo chiedo per la Tua Croce, te lo
chiedo per l’intercessione di Maria Immacolata e Addolorata.Il
Sangue e l’acqua che scaturiscono dal tuo costato scendano su di
me/(noi) a purificarmi (purificarci) a liberarmi/(liberarci) a
guarirmi/(guarirci). Amen

PREGHIERA ALLA REGINA DEL CIELO

O Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, a te che hai



ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa
a Satana, noi chiediamo umilmente di mandarci le legioni
celesti, perché al Tuo comando inseguano i demoni, li combattano
dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano
nell’abisso Amen.



Preghiere di guarigione fisica e interiore

Signore, se vuoi puoi guarirmi! (Mc 1,40)

Queste parole sono state pronunciate da un lebbroso che incontrò
Gesù, oltre 2000 anni fa. Quest’uomo era ammalato. Gesù risponde
alla sua richiesta: Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò
e gli disse:

Lo voglio, guarisci!

Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. (Mc 1,41-42)

Dio ci vuole sani nello spirito, nel corpo e nell’anima,
rivolgiamoci al Signore con fede per ottenere la guarigione
fisica o spirituale.

Signore, se vuoi, puoi guarirmi

Gesù, ti presento tutte le tristezze, le angosce, gli affanni,
il senso di solitudine, di isolamento, di fallimento; tutti gli
stati di depressione, disperazione, sfiducia, abbattimento,
avvilimento … in cui tanto spesso mi trovo.

Con le mie forze non riesco ad uscire da questi stati d’animo di
tristezza e depressione. Intervieni Tu. Come sei apparso ai due
discepoli di Emmaus lungo la strada ed hai rimesso la speranza
nei loro cuori e sorriso sui loro volti, così vieni accanto a
me.

Liberami da questi stati d’animo. Riempi il vuoto del mio cuore
e della mia vita, fammi emergere da ogni tristezza e
abbattimento. Infondi in me lo Spirito Santo, Spirito di
conforto e di gioia, di speranza e di forza. Cuore di Gesù,
confido e spero in Te.

Padre Emanuele Zippo

Preghiera per la guarigione fisica

Signore Gesù, ti adoro e ti ringrazio per la fede che mi hai
dato nel battesimo. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, tu sei
il Messia Salvatore. In questo momento voglio dirti come Pietro:
“Non c’è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale
possiamo essere salvati”.

Ti accetto, Signore Gesù, nel mio cuore e nella mia vita: voglio



che tu ne sia l’assoluto Signore. Perdona i miei peccati, come
hai perdonato i peccati del paralitico del Vangelo. Purificami
con il tuo sangue divino.

Io metto ai tuoi piedi la mia sofferenza e la mia malattia.
Guariscimi, Signore, per il potere delle tue piaghe gloriose,
per la tua croce, per il tuo Preziosissimo Sangue. Tu sei il
buon Pastore e io sono una delle pecore del tuo ovile: abbi
compassione di me. Tu sei il Gesù che ha detto:

Chiedete e vi sarà dato.

Signore, il popolo della Galilea veniva a deporre i propri
malati ai tuoi piedi e tu li guarivi. Tu sei sempre lo stesso,
tu hai sempre la stessa potenza. Io credo che tu puoi guarirmi
perché hai la medesima compassione che avevi per i malati che
incontravi, perché tu sei la risurrezione e la vita.

Grazie, Gesù, per quanto farai: io accetto il tuo piano d’amore
per me. Credo che mi manifesterai la tua gloria. Prima ancora di
conoscere come interverrai, ti ringrazio e ti lodo. Amen.

Preghiera per la guarigione interiore

Signore Gesù, tu sei venuto a guarire i cuori feriti e
tribolati: ti prego di guarire i traumi che provocano turbamenti
nel mio cuore. Ti prego, in particolar modo, di guarire quelli
che sono causa di peccato.

Ti chiedo di entrare nella mia vita, di guarirmi dai traumi
psichici che mi hanno colpito in tenera età e da quelle ferite
che me li hanno provocati lungo tutta la vita. Signore Gesù, tu
conosci i miei problemi, li pongo tutti nel tuo cuore di buon
Pastore.

Ti prego, in virtù di quella grande piaga aperta nel tuo cuore,
di guarire le piccole ferite che sono nel mio. Guarisci le
ferite dei miei ricordi, affinché nulla di quanto mi è accaduto
mi faccia rimanere nel dolore, nell’angustia, nella
preoccupazione.

Guarisci, Signore, tutte quelle ferite che, nella mia vita, sono
state causa di radici di peccato. Io voglio perdonare tutte le
persone che mi hanno offeso; guarda a quelle ferite interiori
che mi rendono incapace di perdonare.

Tu sei venuto a guarire i cuori afflitti, guarisci il mio cuore.
Guarisci, Signore, quelle mie intime ferite che sono causa di



malattie fisiche. Io ti offro il mio cuore: accettalo, Signore,
purificalo e dammi i sentimenti del tuo cuore divino.

Aiutami ad essere umile e mite. Concedimi, Signore, la
guarigione dal dolore che mi opprime per la morte delle persone
care. Fa’ che possa riacquistare pace e gioia per la certezza
che tu sei la risurrezione e la vita. Fammi testimone autentico
della Tua Risurrezione, della Tua vittoria sul peccato e sulla
morte, della Tua presenza di vivente in mezzo a noi. Amen.

Preghiera per un ammalato

Signore Gesù, durante la tua vita sulla nostra terra hai
dimostrato il tuo amore, ti sei commosso di fronte alle
sofferenze e molte volte hai ridato la salute ai malati
riportando nelle famiglie la gioia.

Il nostro caro….. è (gravemente) ammalato, noi gli siamo vicini
con tutto ciò che è umanamente possibile.

Però ci sentiamo impotenti: veramente la vita non è nelle nostre
mani.

Ringraziamento di un ammalato

O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita, mi
ha sradicato dal mio lavoro e mi ha trapiantato in un “altro
mondo”, il mondo dei malati. Un’esperienza dura, Signore, una
realtà difficile da accettare.

Eppure, Signore, ti ringrazio proprio per questa malattia: mi ha
fatto toccare con mano la fragilità e la precarietà della vita,
mi ha liberato da tante illusioni. Ora guardo tutto con occhi
diversi: quello che ho e che sono non mi appartiene, è un tuo
dono.

Ho scoperto che cosa vuol dire “dipendere”, aver bisogno di
tutto e di tutti, non poter far nulla da solo. Ho provato la
solitudine, l’angoscia, la disperazione, ma anche l’affetto,
l’amore, l’amicizia di tante persone.

Signore, anche se mi è difficile, ti dico:

Sia fatta la tua volontà!

Ti prego: benedici tutte le persone che mi assistono e soffrono
con me. E, se vuoi, dona la guarigione a me e agli altri.



Donami la salute

Dio onnipotente, fonte della vita e rimedio di ogni male, donami
la sicurezza della tua presenza perché possa avere confidenza
solo in te. Per questo, avvolto dal tuo amore e dalla tua
potenza, possa ricevere la guarigione e la salvezza, secondo la
tua libera volontà. Tra i miei dolori tu solo sei la mia forza.
Grazie, Signore, perché sei con me. Amen.

Donami la pazienza

O Signore, salvatore paziente, tu accettasti come volontà del
Padre l’amaro calice della tua passione e della tua morte.
Ascolta il mio lamento, e il tuo esempio mi aiuti a sopportare
le mie sofferenze per partecipare, almeno in parte, alla tua
passione. Fa che la pazienza con la quale sopporterò i miei
dolori esprima la riconoscenza profonda del mio amore per te, tu
che sei il Cristo crocifisso. Amen.

Per chi soffre

Signore, ho l’anima piena di amarezza e rischio di essere
sopraffatto dallo sconforto. Eppure, Tu avevi previsto questa
mia sofferenza! Vado allora chiedendomi perché non sei ricorso
alla Tua onnipotenza per evitarmela.

Ma subito ripenso al fatto che, per salvare il mondo, Tu stesso
hai scelto, fra mille formule a Tua disposizione, quella del
dolore, e hai pagato di persona in misura incredibile. Se il
dolore non avesse in sé un potere immenso di redenzione e di
bene, Tu non l’avresti scelto per l’attuazione del Tuo piano di
amore, e tanto meno lo avresti riservato ai Tuoi amici più cari.

E’ indubbiamente una legge strana, quasi sconcertante. Ma Tu mi
assicuri che è legge di vita e di salvezza. Dammi, allora, o
Signore, la forza di accettarla, nella visione chiara di questa
sua inestimabile prerogativa.

Dammi la convinzione profonda che questa mia sofferenza si fonde
con la Tua passione e con il Tuo dolore, e acquista così valore
incalcolabile. Se in un istante di debolezza mi dovesse sfuggire
un gesto di rivolta, protestando la mia innocenza, ricordami, o
Signore, che Tu stesso, pur essendo infinitamente buono, sei
stato crocifisso!

E rinnova in me il coraggio di accettare quanto mi riserva
questa legge misteriosa del dolore, che giorno per giorno va
restaurando nel mondo il diritto a sperare. Così sia.





Preghiera di liberazione dalla lussuria

Quella che segue è una infallibile e potente preghiera di
liberazione per essere liberati dalle tare sessuali e dai demoni
della lussuria.

Mi metto di nuovo davanti a Te, Signore, con i peccati dei miei
antenati. Adesso ti affido, perché tu vi ponga fine tutti i
sentieri profondamente solcati dal peccato sessuale. Dico: “No”
a tutte le tendenze verso atteggiamenti indecenti, violenze,
fornicazioni, adulterio, abusi sessuali, incesti e perversioni;
rinuncio a tutta la brutalità, al masochismo, al sadismo, alla
ninfomania, alla lussuria e alla prostituzione presenti nella
mia famiglia.

Mi oppongo ad ogni aggressione sessuale, ad ogni disordine della
personalità, ai traumi ed alle deviazioni nel comportamento.
Ordina, Signore, a qualsiasi demonio che sia agganciato a queste
forme di deviazione sessuale, di andarsene adesso, nel Tuo Nome.
La spada dello Spirito Santo infranga questa catena di vincoli
maligni. Padre, perdona e porta salute sessuale ed integrità
dove c’era malattia, fa’ che ogni espressione sessuale sia pura
e a te gradita.

Signore, io ti benedico, ti adoro e ti lodo. Grazie perché
riversi la tua luce, la tua perfezione e la tua benedizione su
queste aree, attraverso il mio albero genealogico.



Preghiera di affidamento quotidiana a Gesù

Signore Gesù, prendi Tu il timone di questa mia barca che è la
mia vita, non lasciare guidare me, andrei allo sfascio
sicuramente, prendi tu, o Gesù, il timone di questo mio giorno,
guidami Tu affinché la mia giornata sia secondo la Tua Santa
volontà.

Così che non avrò paura delle prove della mia vita e quando
verranno i giorni di forte tempesta dove il mare sarà grosso e
il vento forte, so che Tu Gesù, al momento opportuno, Ti alzerai
e placherai le onde e comanderai ai venti di calmarsi, così da
condurmi a porto sicuro.

Grazie, Gesù, pensaci tu.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre



Preghiera di Lode e Ringraziamento

Amare, Lodare, Ringraziare Dio è quello che dovremmo fare ogni
giorno, perchè grazie al grande Amore ci ha donato il Suo Unico
Figlio, ci ha donato lo Spirito Santo, ha creato la meraviglia
che ci circonda, ha creato un mondo perfetto a immagine d’uomo.

Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo unigenito
figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma
abbia vita eterna.

Quella che segue è una bellissima preghiera per ringraziare Dio
da recitare ogni giorno…

Onnipotente, santissimo, altissimo, sommo Dio, Padre santo e
giusto, Signore Re del cielo e della terra, ti rendiamo grazie
per il fatto stesso che tu esisti, ed anche perché con un gesto
della tua volontà, per l’unico tuo Figlio e nello Spirito Santo,
hai creato tutte le cose visibili ed invisibili e noi, fatti a
tua immagine e somiglianza, avevi destinato a vivere felici in
un paradiso dal quale unicamente per colpa nostra siano stati
allontanati.

E ti rendiamo grazie, perché, come per il Figlio tuo ci creasti,
così a causa del vero e santo amore con il quale ci hai amati,
hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo dalla gloriosa
sempre vergine beatissima santa Maria e hai voluto che per mezzo
della croce, del sangue e della morte di lui noi fossimo
liberati dalla schiavitù del peccato.

E ti rendiamo grazie, perché lo stesso tuo Figlio ritornerà
nella gloria della sua maestà, per mandare nel fuoco eterno gli
empi che non fecero penitenza e non vollero conoscere il tuo
amore e per dire a quelli che ti conobbero, adorarono, servirono
e si pentirono dei loro peccati.Venite Benedetti del Padre mio:
entrate in possesso del regno che è stato preparato per voi, fin
dalla creazione del mondo! (Mt. 25, 34).

E poiché noi, miseri e peccatori, non siamo nemmeno degni di
nominarti ti preghiamo e ti supplichiamo, perché il Signore
nostro Gesù Cristo, il Figlio che tu ami e che a te basta sempre
e in tutto, per il quale hai concesso a noi cose così grandi,
insieme con lo Spirito Santo Paraclito, ti renda grazie per ogni
cosa in modo degno e a te gradito.

E umilmente preghiamo in nome del tuo amore la beatissima Maria
sempre vergine, i beati Michele, Gabriele, Raffaele e tutti gli



angeli, i beati Giovanni Battista e Giovanni evangelista, Pietro
e Paolo, i beati patriarchi, profeti, innocenti, apostoli,
evangelisti, discepoli, martiri, confessori, vergini, i beati
Elia ed Enoc, e tutti i santi che furono, che sono e che
saranno, perché, come essi possono fare, rendano grazie a te,
per tutto il bene che ci hai fatto, o sommo Dio, eterno e vivo,
con il Figlio tuo diletto, Signore nostro Gesù Cristo e con lo
Spirito Paraclito nei secoli dei secoli. Amen



Consacrazione quotidiana a Gesù Crocifisso

O Gesù, mio Dio e mio Salvatore, che nella infinita tua bontà
hai voluto farti uomo e morire sulla croce per salvarmi, in te
credo, in te spero e te voglio amare.

A te dono e consacro la mia persona e tutto ciò che mi
appartiene.

Mi offro a te, in spirito di volontaria penitenza, impegnandomi
nella pratica della rinuncia e del sacrificio volontario, per la
tua gloria e per la salvezza dell’anima mia.

Mi impegnerò a vivere il tuo Vangelo nei pensieri, nelle parole
e nelle opere e testimoniarlo nelle condizioni e nelle realtà in
cui tu mi poni; voglio usare la mia povera vita come strumento
di santificazione per l’avvento del tuo regno nel mondo.

Voglio con la preghiera e la rinuncia, completare in me ciò che
manca alla tua Passione, a vantaggio del tuo Corpo che è la
Chiesa.

Amen



Altre preghiere

Per la conversione di una persona

(Preghiera dettata da Gesù a suor M.M.Alacoque)

Eterno Padre dipingi il volto del tuo Divin Figlio Gesù
nell’anima di (nome) con l’amore dello Spirito Santo.

O Padre, l’amore che tu provi per ciascuno di noi
mi porta a presentarti (nome della persona).
Tu solo conosci il suo cuore e sai che crede in Dio,
ma non nei suoi comandamenti.
E’ attaccato alla sua vita negativa, a cui non intende
rinunciare;
è attaccato a se stesso e rifiuta di ammettere la sua
inferiorità rispetto a Te, Dio onnipotente.
Ma Tu, o Padre, richiamalo a Te.
Tu solo sai qual è il canale giusto per scuoterlo!
Ti prego: accelera la sua conversione e, se è nella tua volontà,
fa che io possa essere strumento di questo ritorno donandomi la
gioia di aver riportato un’anima a Te.
Amen.

- 3 Gloria

Novena breve Maria dei Nodi

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

Santa Maria, Madre di Dio e Vergine piena di grazia, tu sei
colei che scioglie tutti i nostri nodi !
Con le tue mani piene dell’amore di Dio tu sciogli, come se
fossero dei nodi, gli ostacoli lungo il nostro cammino, i quali,
nelle tue mani, diventano come un nastro diritto, come un
sentiero spianato dall’amore di Dio !
O santa ammirabile Vergine e Madre, sciogli tutti i nodi che noi
stessi ci siamo fatti a causa della nostra ostinazione, e anche
tutti i nodi che ostacolano il nostro cammino.
Illuminali con la luce dei tuoi occhi affinchè diventino
trasparenti
coisicchè noi, pieni di gratitudine, possiamo sciogliere con le
tue mani ciò che a noi sembra impossibile !
Amen

O Maria, tu che sciogli i nodi, sii tu la nostra cara Madre,



prendi le nostre mani e rendile docili e piene della tua forza
affinchè le tue mani attraverso le nostre portino pace conforto
e aiuto !
Amen.

Preghiera di Guarigione di Santa Faustina Kowalska

Il 14 aprile mi sentivo così male, che a stento mi alzai per la
santa Messa. Mi sentivo peggio di quando ero stata inviata a
curarmi. Avevo un forte rantolo ed un respiro rumoroso nei
polmoni e strani dolori. Ricevuta la santa Comunione – io stessa
non so bene il perché, o meglio che cosa mi spingeva a questa
preghiera – cominciai a pregare in questo modo:

«Gesù, il Tuo Sangue puro e sano circoli nel mio organismo
malato, ed il Tuo Corpo puro e sano trasformi il mio corpo
malato e pulsi in me una vita sana e forte, se è la Tua santa
volontà che io dia inizio all’opera. Questo sarà per me il segno
evidente della Tua santa volontà».

Dopo che ebbi pregato così, provai come uno strappo in tutto
l’organismo e mi sentii all’improvviso completamente sana. Ho il
respiro limpido, come se non fossi mai stata malata ai polmoni e
non sento dolore e questo per me è il segno che debbo accingermi
all’opera. E questo avvenne nell’ultimo giorno della novena, che
avevo fatto allo Spirito Santo. Dopo questa guarigione venni
unita tutto ad un tratto a Gesu’ in modo puramente spirituale.

Dal Diario di Santa Faustina Kowalska

Preghiera per i casi impossibili e disperati

O cara Santa Rita,
nostra Patrona anche nei casi impossibili e Avvocata nei casi
disperati,
fate che Dio mi liberi dalla mia presente afflizione…….,
e allontani l’ansietà, che preme così forte sopra il mio cuore.

Per l’angoscia, che voi sperimentaste in tante simili occasioni,
abbiate compassione della mia persona a voi devota,
che confidentemente domanda il vostro intervento
presso il Divin Cuore del nostro Gesù Crocifisso.

O cara Santa Rita,
guidate le mie intenzioni
in queste mie umili preghiere e ferventi desideri.

Emendando la mia passata vita peccatrice



e ottenendo il perdono di tutti i miei peccati,
ho la dolce speranza di godere un giorno
Dio in paradiso insieme con voi per tutta l’eternità.
Così sia.

Santa Rita, Patrona dei casi disperati, pregate per noi.

Santa Rita, Avvocata dei casi impossibili, intercedete per noi.

- 3 Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre



Benedizioni

Benedizioni per la famiglia

Visita, ti prego, o Signore, questa casa, e allontana ogni
insidia nemica; i tuoi Santi Angeli che vi abitano, ci
custodiscano in pace e la tua benedizione sia sempre sopra tutti
noi.
La tua Verità o Signore, risplenda nei nostri cuori, e sia
distrutta ogni menzogna. Per Gesù Cristo, Figlio tuo, e nostro
Signore.
Amen.

Benedici, Signore, la nostra famiglia e la casa in cui abitiamo.
Dona alla nostra mensa il pane quotidiano, conserva nel nostro
cuore la pace, mantienici in buona salute, concedi a tutti una
vita dignitosa e serena e dirigi i nostri passi sulla via del
bene.
Amen.

Sia santificata e benedetta questa casa con il segno della
Croce.
Per i meriti della Tua Passione e morte concedi, Gesù a noi che
ti preghiamo la Tua protezione. Amen.

Le sette Sante Benedizioni

Mettersi alla presenza di Dio, chiedere a Padre Pio che ci
conceda di pregare attraverso il suo cuore perché la nostra
preghiera venga pienamente accettata presso la Divina
Misericordia.

Sgomberare il cuore da rancori, odi e qualsiasi sentimento che è
in contrasto con il precetto divino dell’ amore e se non
riusciamo appieno, umiliarsi profondamente chiedendo che Gesù
abbia misericordia anche di questo. Egli sa che fummo tratti dal
fango e non siamo ancora come lui merita.

Le benedizioni possono essere fatte sia su di sé che su altri,
anzi per sofferenze dovute ad azioni esterne è bellissimo e
porta tanto giovamento a se stessi il benedire chi ci è stato
causa di sofferenze fisiche o morali.

Nota: (nelle benedizioni che seguono il segno di croce si fa una
sola volta).

1. Mi benedica la potenza del Padre Celeste, la sapienza del



Figlio divino, l’amore dello Spirito Santo. Nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

2. Mi benedica Gesù crocifisso, per mezzo del suo preziosissimo
Sangue. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

3. Mi benedica Gesù dal tabernacolo, per mezzo dell’amore del
suo Cuore divino. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.

4. Mi benedica Maria dal Cielo, Madre celeste e Regina e riempia
la mia anima di un più grande amore a Gesù. Nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

5. Mi benedica il mio angelo custode, e tutti i santi Angeli
vengano in mio aiuto per respingere gli attacchi degli spiriti
maligni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

6. Mi benedicano i miei Santi patroni, il mio santo patrono di
battesimo e tutti i Santi del Cielo. Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

7. Mi benedicano le anime del Purgatorio e quelle dei miei
defunti. Che siano i miei intercessori presso il trono di Dio
affinché io possa raggiungere la patria eterna.Nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Discenda su di me la benedizione della santa Madre Chiesa, del
nostro Santo Padre Papa .................., la benedizione del
nostro vescovo……….,

la benedizione di tutti i vescovi e sacerdoti del Signore, e
questa benedizione, così come viene diffusa da ogni Santo
Sacrificio dell’altare, discenda su di me tutti i giorni, mi
preservi da ogni male e mi dia la grazia della perseveranza e di
una santa morte. Amen.

Queste bellissime benedizioni possono essere invocate sia su di
se che sugli altri sostituendo il “discenda su di me” con
“discenda su di te o su di voi” e si consiglia molto ai genitori
sui propri figli e familiari malati e non. Invocare la
benedizione di Dio è il compito di ogni cristiano perché Gesù ha
raccomandato molto di benedire anche i propri nemici.
Ricordiamoci il precetto “benedite e non maledite coloro che vi
perseguitano affinché siate figli, veri figli del vostro Padre
Celeste”.



Benedizioni bellissime da fare su di sè o sugli altri sia vicini
che lontani. Vi invito a chiedere queste benedizioni su di voi o
mandarle sugli altri assieme ad una grande gratitudine a Dio.
Egli infatti per la passione terribile di Suo Figlio Gesù,
totalmente innocente, condannato ingiustamente a morte per noi e
che ha versato tutto il suo sangue ora ci permette, come figli e
come redenti di essere benedetti e di benedire.



Novene - Introduzione

La Novena è un’attività di devozione cristiana che consiste
principalmente nel recitare preghiere (come il Rosario) ripetute
per nove giorni consecutivi. Il suo nome proviene dal latino
medievale novenus (nono). È destinata alla preparazione a una
ricorrenza solenne, come il Natale o la Pentecoste, o anche solo
per richiedere particolari grazie.



Novena a Dio Padre Onnipotente

In verità, vi dico: qualunque cosa domanderete al Padre nel mio
nome, ve la darà.

( Giov. XVI, 24 )

Per ottenere qualunque grazia

Pregare per nove giorni consecutivi

O Padre Santissimo, onnipotente e misericordioso Iddio,
prostrato umilmente davanti a te, io ti adoro con tutto il
cuore. Ma chi sono io perché osi anche solo alzare la mia voce
fino a te? O Dio, Dio mio… io sono una minima tua creatura, resa
infinitamente indegna per i miei innumerevoli peccati. Ma io so
che tu mi ami infinitamente. Ah, è vero; tu mi hai creato qual
sono, traendomi dal niente, con bontà infinita; ed è pur vero
che tu hai dato alla morte di croce il tuo Divin Figliuolo Gesù
per me; ed è vero che con lui poi mi hai dato lo Spirito Santo,
perché gridasse dentro di me con gemiti inenarrabili, e mi desse
la sicurezza di essere adottato da te in tuo figlio, e la
confidenza di chiamarti: Padre! ed ora tu stai preparando,
eterna ed immensa, la mia felicità nel cielo. Ma è anche vero
che per bocca dello stesso tuo Figliuolo Gesù, hai voluto
assicurarmi con magnanità regale, che qualunque cosa ti avessi
domandandato nel Nome suo, me l’avresti concessa. Ora, o Padre
mio, per la tua infinita bontà e misericordia, in Nome di Gesù,
in Nome di Gesù… io ti domando prima di tutto lo spirito buono,
lo spirito dello stesso tuo Unigenito, perché io possa chiamarmi
ed essere davvero tuo figlio, e chiamare te più degnamente:
Padre mio!… e poi ti domando una grazia speciale (si espone la
grazia che chiediamo umilmente a Nostro Signore). Accoglimi, o
Padre buono, nel numero dei figli tuoi prediletti; fa’ che
anch’io ti ami davvero sempre più, che lavori per la
santificazione del tuo Nome, e venga poi a lodarti e a
ringraziarti per sempre nel cielo.

O Padre amabilissimo, in nome di Gesù esaudiscici.

O Padre amabilissimo, in nome di Gesù esaudiscici.

O Padre amabilissimo, in nome di Gesù esaudiscici.

O Maria, prima Figlia di Dio, prega per noi.

A questo punto si recita un Padre Nostro, un’Ave Maria, le



Invocazioni ai nove Cori degli Arcangeli e ai nove cori degli
Angeli.



Novena alle Anime del Purgatorio

NOVENA PER LE SANTE ANIME DEL PURGATORIO
(dal 24 Ottobre all’ 1 Novembre)

San Giovanni, nell’Apocalisse, domanda all’Angelo che gli fa da
guida: “,Chi sono queste creature biancovestite? Da dove
arrivano?” (Ap. 7,13). E l’Angelo rispose: “Essi sono coloro che
sono passati attraverso la grande tribolazione,, (Ap. 7,14) Che
significa: “Vengono dalla terra e sono saliti quassù in cielo,
ma hanno dovuto passare prima attraverso la grande tribolazione
delle sofferenze della vita”. “E hanno lavato le loro vesti
rendendole candide con il Sangue dell’Agnello”. Valere a dire
hanno lavato la loro veste dell’anima da ogni macchia di peccato
e l’hanno resa bianchissima mediante il Sangue di Gesù: mediante
la Confessione (dolce esperienza di perdono e di gioia, e la
Comunione (stupenda esperienza di Cielo).

1. O Gesù Redentore, per il sacrificio che hai fatto di Te
stesso sulla croce e che rinnovi quotidianamente sui nostri
altari, per tutte le Sante Messe che si sono celebrate e che si
celebreranno in tutto il mondo, esaudisci la nostra preghiera in
questa novena, donando alle anime dei nostri morti l’eterno
riposo, facendo risplendere su di loro un raggio della tua
divina bellezza! L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda
ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen….

2. O Gesù Redentore, per i grandi meriti degli Apostoli, dei
martiri, dei confessori, delle vergini e di tutti i Santi del
Paradiso, sciogli dalle loro pene le anime dei nostri defunti
che gemono nel Purgatorio, come sciogliesti la Maddalena ed il
ladro pentito. Perdona i loro falli e schiudi ad esse le porte
della tua celeste Reggia che tanto desiderano. L’eterno riposo
dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen….

3. O Gesù Redentore, per i grandi meriti di San Giuseppe e per
quelli di Maria, Madre dei sofferenti e degli afflitti, fa’
scendere la tua infinita misericordia sulle povere anime
abbandonate dei Purgatorio. Sono anch’esse prezzo dei tuo Sangue
e opera delle tue mani. Dona loro un completo perdono e
conducile nelle amenità della tua gloria che da tanto sospirano.
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce
perpetua. Riposino in pace. Amen….

4. O Gesù Redentore, per i molteplici dolori della tua agonia,
passione e morte, abbi pietà di tutti i nostri poveri morti che



piangono e gemono nel Purgatorio. Applica loro il frutto di
tante tue pene e conducili al possesso di quella gloria che in
Cielo hai loro preparata. L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen….

INVOCAZIONE ALLA MADONNA

O Maria, Madre nostra e Vergine pietosissima, Tu che sei la
gioia della Chiesa trionfante e l’aiuto della Chiesa militante,
diventa anche il conforto della Chiesa purgante. Stendi dunque
la tua destra pietosa verso tante anime che soffrono nel fuoco
del Purgatorio e liberale, facendo sì che presto siano ammesse
alla visione beatifica dei Cielo.
Ricordati, o Santa Vergine, di soccorrere specialmente le anime
dei miei parenti e quelle che sono più abbandonate e bisognose
di suffragi. O pietosissima Signora, versa su tutte loro la
grazia purificante che esse hanno ottenuto per i meriti dei
Sangue prezioso di Gesù Cristo affinché possano essere
refrigerate nella gioia eterna.
E voi, anime benedette, che tanto potete presso Dio con le
vostre preghiere, intercedete per noi e liberateci da tutti i
pericoli dell’anima e dei corpo e proteggete le nostre famiglie,
affinché a noi tutti sia concesso di essere ammessi all’eterna
beatitudine. Così sia.

INVOCAZIONI PER LE ANIME DEL PURGATORIO

Eterno Iddio, Padre, Figlio e Spirito Santo, abbi pietà delle
Anime purganti Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, redentore amatissimo, abbi pietà delle Anime purganti
Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la tua potenza, assolvi quelle Anime Te ne
supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la tua clemenza, salva le Anime dei Purgatorio Te
ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la tua bontà, libera le Anime dei Purgatorio Te ne
supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la tua innocenza, purifica le Anime dei Purgatorio
Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la tua umiltà, innalza a Te le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci



Gesù mio , per la tua ubbidienza, solleva le Anime del
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la tua carità, infiamma le Anime dei Purgatorio Te
ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la tua umanità, non abbandonare le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per le tue lacrime, consola le Anime dei Purgatorio Te
ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per le tue piaghe, sana le Anime dei Purgatorio Te ne
supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per il tuo Sangue prezioso, lava le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per il mistero della tua vita laboriosa, dona il
riposo alle Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per il mistero della tua passione e morte perdona alla
Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per il mistero del tuo Cuore divino, aiuta le Anime
del Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la verginità di Maria Santissima, libera le Anime
dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per la divina Maternità di Maria, libera le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per gli stenti e la povertà di Maria, libera le Anime
dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per l’amore che Ti portò Maria Santissima, libera le
Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per le preghiere di tutti i Santi, libera le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per tutte le opere buone che sono state fatte e si
faranno nel mondo, libera le Anime dei Purgatorio Te ne
supplichiamo, ascoltaci

Gesù mio, per il mistero della tua incarnazione, abbi
compassione delle Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo,



ascoltaci



Novena a Maria Santissima che scioglie i nodi

Cosa sono questi “nodi” ?

Tutte le difficoltà materiali, familiari,
scolastiche, professionali o spirituali.

Tutti i problemi che ci assillano da anni e
che non sappiamo come risolvere; tutte le
situazioni bloccate o inestricabili, per le
quali spesso non vediamo soluzione: i nodi
dei litigi familiari, dell’incomprensione tra
genitori e figli, della mancanza di rispetto,
della violenza; i nodi del rancore, i nodi
del risentimento fra sposi, la mancanza di

pace e di gioia nella famiglia; nodi dell’angoscia; i nodi della
disperazione, i nodi dello scioglimento delle famiglie; il
dolore provocato da un figlio che si è allontanato da Dio;

il nodo di un esame, i nodi dell’alcolismo, dei nostri vizi e
dei vizi di quelli che amiamo, i nodi delle ferite causate agli
altri; i nodi del sentimento di colpa, dell’aborto, delle
malattie, della depressione, della disoccupazione, delle paure,
della discordia, del fallimento, dell’indebitamento, della
ricerca di un alloggio, della tristezza, della droga, del
dolore, del divorzio, delle preoccupazioni finanziarie, dello
stress, della solitudine, nodi dell’incredulità, della superbia,
dei peccati delle nostre vite.

Un nodo = Una novena Ogni novena scioglie un nodo.

Potete rifare la novena a Maria che scioglie i nodi per ciascuno
dei nodi che soffocano la vostra vita. La novena è una risposta
umile ed ardente alle parole di Gesù: ” Chiedete, e vi sarà
dato… bussate e la porta vi sarà aperta … “(Matteo 7,7 – Luca
11,9)

La novena a Maria che scioglie i nodi è preghiera di fede, di
abbandono e di perseveranza, ma soprattutto è un modo di bussare
umilmente alla porta del cielo, chiedendo a Maria Vergine di
intercedere presso Dio per un’intenzione particolare.

Primo giorno

SEGNO DELLA CROCE

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



- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL PRIMO GIORNO

Santa Madre mia amata, Santa Maria, che Scioglie i “nodi” che
opprimono i tuoi figli, tendi le tue mani misericordiose verso
di me. Ti do oggi questo “nodo” (nominarlo se possibile..) e
ogni conseguenza negativa che esso provoca nella mia vita. Ti do
questo “nodo” che mi tormenta, mi rende infelice e mi impedisce
di unirmi a Te e al tuo Figlio Gesù Salvatore. Ricorro a te
Maria che scioglie i nodi perchè ho fiducia in te e so che non
hai mai disdegnato un figlio peccatore che ti supplica di
aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere questi nodi perchè sei
mia Madre. So che lo farai perchè mi ami con amore eterno.
Grazie Madre mia amata. “Maria che scioglie i nodi” prega per
me.

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria.

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un



“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro



Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Secondo giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL SECONDO GIORNO

Maria, madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge
oggi verso di te. Mi riconosco peccatore e ho bisogno di te. Non
ho tenuto conto delle tue grazie a causa del mio egoismo, del
mio rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà. Oggi
mi rivolgo a te, “Maria che scioglie i nodi” affinchè tu domandi
per me, a tuo Figlio Gesù la purezza di cuore , il distacco,
l’umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste virtù.
Te le offrirò come prova del mio amore per te. Ripongo questo
“nodo” (nominarlo se possibile..) nelle tue mani perchè mi
impedisce di vedere la gloria di Dio. “Maria che sciogli i nodi”
prega per me.

Maria offrì a Dio ogni istante della sua vita

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI



Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !



Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Terzo giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL TERZO GIORNO

Madre mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani sono le
ricchezze del Re, rivolgi a me i tuoi occhi misericordiosi.
Ripongo nelle tue mani sante questo “nodo” della mia vita
(nominarlo se possibile…), e tutto il rancore che ne risulta.
Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei peccati. Aiutami ora a
perdonare ogni persona che consciamente o inconsciamente, ha
provocato questo “nodo”.
Grazie a questa decisione Tu potrai scioglierlo. Madre mia amata
davanti a te, e in nome di tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, che è
stato tanto offeso, e che ha saputo perdonare, perdono ora



queste persone…….. e anche me stesso per sempre.
“Maria che sciogli i nodi”, ti ringrazio perchè sciogli nel mio
cuore il “nodo” del rancore e il “nodo” che oggi ti presento.
Amen. “Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Chi vuole le grazie si rivolga a Maria.

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per



poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Quarto giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria



MEDITAZIONE DEL QUARTO GIORNO

Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che ti cercano,
abbi pietà di me. Ripongo nelle tue mani questo “nodo”
(nominarlo se possibile….).
Mi impedisce di essere felice, di vivere in pace, la mia anima è
paralizzata e mi impedisce di camminare verso il mio Signore e
di servirlo. Sciogli questo “nodo” della mia vita, o Madre mia.
Chiedi a Gesù la guarigione della mia fede paralizzata che
inciampa nelle pietre del cammino. Cammina con me, Madre mia
amata, perchè sia consapevole che queste pietre sono in realtà
degli amici;
cessi di mormorare e impari a rendere grazie, a sorridere in
ogni momento, perchè ho fiducia in te. “Maria che scioglie i
nodi” prega per me.
Maria è il sole e tutto il mondo benefica del suo calore

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI



Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Quinto giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre



ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL QUINTO GIORNO

“Madre che scioglie i nodi” generosa e piena di compassione, mi
volgo verso di te per rimettere, una volta di più, questo “nodo”
nelle tue mani (nominarlo se possibile….).
Ti chiedo la saggezza di Dio, perchè io riesca alla luce dello
Spirito Santo a sciogliere questo cumulo di difficoltà. Nessuno
ti ha mai vista adirata, al contrario, le tue parole
sono così piene di dolcezza che si vede in te lo Spirito Santo.
Liberami dall’amarezza, dalla collera e dall’odio che questo
“nodo” mi ha causato. Madre mia amata, dammi la tua dolcezza e
la tua saggezza,
insegnami a meditare nel silenzio del mio cuore e così come hai
fatto il giorno della Pentecoste, intercedi presso Gesù perchè
riceva nella mia vita lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio venga
su di me.
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Maria è onnipotente presso Dio

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il



nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !



Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Sesto giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL SESTO GIORNO

Regina di misericordia, ti do questo “nodo” della mia vita
(nominarlo se possibile…) e ti chiedo di darmi un cuore che
sappia essere paziente
finchè tu sciolga questo “nodo”. Insegnami ad ascoltare la
Parola del tuo Figlio, a confessarmi, a comunicarmi, perciò
resta con me Maria. Prepara il mio cuore a festeggiare con gli
Angeli
la grazia che tu mi stai ottenendo. “Maria che scioglie i nodi”
prega per me.
Sei bellissima Maria e nessuna macchia è in te

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai



abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità



di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Settimo giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL SETTIMO GIORNO

Madre purissima, mi rivolgo oggi a te: ti supplico di sciogliere
questo “nodo” della mia vita ( nominarlo se possibile…)
e di liberarmi dall’influenza del male. Dio ti ha concesso un
grande potere su tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a
tutti i legami che ho avuto con loro.
Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore e il mio unico
Signore. O ” Maria che sciogli i nodi” schiaccia la testa del
demonio. Distruggi le trappole provocate da questi “nodi” della
mia vita.
Grazie Madre tanto amata. Signore, liberami con il tuo prezioso
Sangue ! “Maria che scioglie i nodi” prega per me.
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Sei la gloria di Gerusalemme, sei l’onore del nostro popolo

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:



Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Ottavo giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE

Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL OTTAVO GIORNO

Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà di me,



tuo figliolo e sciogli i “nodi” (nominarlo se possibile….) della
mia vita.
Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con Elisabetta.
Portami Gesù, portami lo Spirito Santo. Insegnami il coraggio,
la gioia, l’umiltà e come Elisabetta, rendimi piena di Spirito
Santo.
Voglio che tu sia mia Madre, la mia Regina e la mia amica. Ti do
il mio cuore e tutto ciò che mi appartiene: la mia casa, la mia
famiglia, i miei beni esteriori e interiori. Ti appartengo per
sempre.
Metti in me il tuo cuore perchè io possa fare tutto ciò che Gesù
mi dirà di fare. “Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Camminiamo pieni di fiducia verso il trono della grazia

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci



sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen

Nono giorno

SEGNO DELLA CROCE

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

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

ATTO DI CONTRIZIONE



Mio Dio, ho un grande dispiacere di averTi offeso, perché Sei
infinitamente buono e che il peccato Ti dispiace. Prendo la
ferma risoluzione, col Tuo aiuto e la Tua Santa Grazia, di non
offenderTi mai più e di fare penitenza.

RECITA LE PRIME TRE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

MEDITAZIONE DEL NONO GIORNO

Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i “nodi” vengo
oggi a ringraziarti di aver sciolto questo “nodo” (nominarlo se
possibile…) nella mia vita.
Conosci il dolore che mi ha causato. Grazie Madre mia amata, Ti
ringrazio perchè hai sciolto i “nodi” della mia vita. Avvolgimi
con il tuo manto d’amore, proteggimi, illuminami con la tua
pace.
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.

RECITA LE ULTIME DUE DECINE
DEL SANTO ROSARIO.

1 decina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani
lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè
sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che
esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi
paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di
sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo il
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un
“nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione
presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo” (nominarlo se
possibile…). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l’unica consolatrice
che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con



Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi,
sii il mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.

SUPPLICA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu
sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci
sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel
risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace
e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere
nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù,
confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per
poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra
richiesta d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie
incurabili: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e
della nostra realtà: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria,
ascoltaci !
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i
figli: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare
con eccesso: Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica,
apostolica:Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni
religiose e dacci l’unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci !
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro
Paese: Maria, ascoltaci !
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere
liberi di amare con generosità: Maria, ascoltaci !
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore. Amen



Novena alla Madonna di Fatima

Diremo questa novena per 9 giorni, a partire dal mese di maggio.

1° Giorno

O Vergine Madre, che Ti degnasti di apparire sulle solitarie
montagne di Fatima a tre pastorelli, insegnandoci che nel ritiro
dobbiamo intrattenerci con Dio nella preghiera per il bene delle
anime nostre; ottienici l’amore alla preghiera e al
raccoglimento, affinché possiamo ascoltare la voce del Signore e
adempiere fedelmente alla sua santissima Volontà.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi

2° Giorno

O Vergine Madre purissima che ammantata di niveo candore
apparisti a semplici e innocenti pastorelli insegnandoci quanto
dobbiamo amare l’innocenza del corpo e dell’anima, aiutaci ad
apprezzare questo dono soprannaturale, oggi tanto trascurato e



non permettere che scandalizziamo il nostro prossimo con parole
o azioni, anzi aiutiamo le anime innocenti a conservare questo
tesoro divino.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi

3° Giorno

O Maria, Madre dei peccatori, che apparendo a Fatima lasciasti
scorgere una leggera ombra di tristezza sul tuo volto
celestiale, indizio del dolore che Ti procurano le offese che
noi facciamo continuamente al tuo Figlio divino, ottienici la
grazia di una perfetta contrizione affinché confessiamo con
tutta sincerità i nostri peccati nel santo tribunale della
penitenza.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi

4° Giorno

O Regina del santo Rosario che portasti tra le mani una corona
di candidi grani e tanto insistesti che recitassimo il santo
Rosario per ottenere le grazie di cui abbiamo bisogno, infondici
un grande amore alla preghiera, specie al tuo Rosario, modello
di orazione vocale e mentale, da non lasciar passare il giorno
senza recitarlo con la debita attenzione e devozione.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi

5° Giorno

O Regina della Pace e Madre nostra pietosa, mentre sull’Europa
incombeva l’immane sciagura della guerra mondiale, indicasti ai
pastorelli di Fatima il modo di liberarci da tante calamità con
la recita del Rosario e la pratica della penitenza, ottienici da
Dio che fioriscano tra noi con la fede e con le virtù cristiane
la pace e la prosperità pubblica, per l’onore tuo e del tuo
Figlio divino.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi



6° Giorno

O Rifugio dei peccatori che esortasti i pastorelli di Fatima a
pregare Dio per quei poveri infelici che rifiutano la legge di
Dio non cadano nell’inferno e dicesti a uno di essi che il vizio
della carne precipita il più gran numero di anime nelle fiamme
infernali, donaci, insieme a un grande orrore per il peccato,
specie per quello dell’impurità, compassione e zelo per la
salvezza delle anime che vivono in grande pericolo di dannarsi
eternamente.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi

7° Giorno

O Salute degli infermi, quando i pastorelli Ti chiesero di
guarire alcuni ammalati rispondesti che avresti resa la salute
ad alcuni e non ad altri, ci insegnasti che la malattia è un
dono prezioso di Dio e un mezzo di salvezza. Donaci una
conformità alla volontà di Dio nelle contrarietà della vita tale
che non solamente non ci lamentiamo, ma benediciamo il Signore
che ci offre un mezzo per soddisfare in questo modo le pene
temporali meritate per i nostri peccati.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi

8° Giorno

O Vergine Santissima che manifestasti ai pastorelli il desiderio
che fosse innalzato a Fatima un Santuario in onore del tuo
Santissimo Rosario, concedici un profondo amore per i misteri
della nostra Redenzione che si commemorano nella recita del
Rosario, per vivere in modo da godere dei suoi preziosi frutti,
i più eccelsi che la Santissima Trinità abbia concesso alla
famiglia umana.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi

9° Giorno

O Vergine Addolorata che manifestasti a Fatima il tuo Cuore
circondato di spine chiedendo consolazione e premettendo in



compenso la grazia di una buona morte, la conversione della
Russia ed il finale trionfo del tuo Cuore Immacolato, fa’ che
seguendo il desiderio del Cuore di Gesù siamo fedeli
nell’offrirti il tributo di riparazione e d’amore da Te chiesto
nei primi Sabati del mese, onde essere partecipi delle grazie
promesse.

Ave Maria

Madonna del Rosario di Fatima, prega per noi



Novena alla Madonna di Pompei

Prima di cominciare la Novena, pregare Santa Caterina da Siena
che si degni di recitarla insieme con noi.

O Santa Caterina da Siena, mia Protettrice e Maestra, tu che
assisti dal cielo i tuoi devoti allorché recitano il Rosario di
Maria, assistimi in questo momento e degnati di recitare insieme
con me la Novena alla Regina del Rosario che ha posto il trono
delle sue grazie nella Valle di Pompei, affinché per tua
intercessione io ottenga la desiderata grazia. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre…

1° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è



oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia



del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Tre Gloria al
Padre, Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.

2° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano



adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la



Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra



potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Tre Gloria al
Padre, Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.

3° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed



io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei



O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Tre Gloria al
Padre, Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.

4° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la



tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…



Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Gloria al Padre,
Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.

5° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove



regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia



che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Tre Gloria al
Padre, Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.

6° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho



tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.



Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Gloria al Padre,
Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.



7° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…



IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di



Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Gloria al Padre,
Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.

8° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono
oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico



che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la
sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario



della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Gloria al Padre,
Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.

9° Giorno

I. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in
questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto
piantare il tuo seggio di Regina e di Madre sull’antica terra di
Pompei soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano
adorati gli idoli e i demoni, Tu oggi, come Madre della divina
grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie.
Deh! Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche
sopra di me gli occhi tuoi benigni, ed abbi pietà di me che ho
tanto bisogno del tuo soccorso. Mòstrati anche a me, come a
tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia :
mentre io con tutto il cuore Ti saluto e Ti invoco mia Regina
del Santo Rosario. Salve Regina…

II. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa
Signora, l’anima mia Ti venera tra gemiti ed affanni ond’è
oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui
mi trovo, io alzo confidente gli occhi a Te, che Ti sei degnata
di eleggere per tua dimora le campagne di poveri e abbandonati
contadini. E là, di fronte alla città ed all’anfiteatro ove
regna silenzio e rovina, Tu come Regina delle Vittorie, levasti
la tua voce potente per chiamare d’ogni parte d’Italia e del
mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un Tempio. Deh!
Ti muovi alfine a pietà di quest’anima mia che giace avvilita
nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me che sono



oltremodo ripieno di miseria e di umiliazioni. Tu che sei lo
sterminio dei demoni difendimi da questi nemici che mi
assediano. Tu che sei l’Aiuto dei cristiani , traimi da queste
tribolazioni in cui verso miserevolmente.Tu che sei la Vita
nostra, trionfa della morte che minaccia l’anima mia in questi
pericoli in cui trovasi esposta; ridonami la pace, la
tranquillità, l’amore, la salute. Amen. Salve Regina…

III. Ah! Il sentire che tanti sono stati da Te beneficati solo
perché ricorsi a Te con fede, m’infonde novella lena e coraggio
d’invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a S. Domenico
che chi vuole le grazie con il tuo Rosario le ottiene; ed io col
tuo Rosario in mano oso ricordarti , o Madre, le tue sante
promesse. Anzi Tu stessa ai dì nostri operi continui prodigi per
chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque
vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni! Ed
io col cuore sulle labbra, con viva fede Ti chiamo e T’invoco:
Madre mia!…Madre cara!…Madre bella!…Madre dolcissima, aiutami!
Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a
stendermi la mano tua potente per salvarmi: chè il ritardo, come
vedi, mi porterebbe alla rovina. Salve Regina…

IV. E a chi altri mai ho idovrò ricorrere, se non a Te che sei
il Sollievo dei miserabili, Conforto degli abbandonati, la
Consolazione degli afflitti ? Oh, io te lo confesso, l’anima mia
è miserabile, gravata da enormi colpe, meritevole di ardere
nell’inferno, indegna di ricevere grazie! Ma non sei Tu la
Speranza di chi dispera, la Madre di Gesù, unico mediatore tra
l’uomo e Dio, la potente nostra Avvocata presso il trono
dell’Altissimo, il Rifugio dei peccatori ? Deh! Solo che tu dì
una parola in mio favore al tuo Figlio, ed Egli mi esaudirà.
Chiedigli, dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho
bisogno. (Si domandi la grazia che si vuole). Tu sola puoi
ottenermela: Tu che sei l’unica speranza mia, la mia
consolazione, la mia dolcezza, la vita mia. Così spero. Amen.
Salve Regina…

V. O Vergine e Regina del santo Rosario, Tu che sei la Figlia
del Padre Celeste, la Madre dei Figliuol divino, la Sposa dello
Spirito Santo; Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità,
devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non
sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. (Si ripeta la grazia
che si desidera). Te la domando per la tua Immacolata
Concezione, per la tua divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i
tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il Cuore del
tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portasti nel seno,
per gli stenti della sua vita, per l’acerba sua Passione, per la



sua morte in Croce, per il Nome suo santissimo, per il suo
Preziosissimo Sangue. Te la domando per il Cuore tuo dolcissimo,
nel Nome tuo glorioso, o Maria, che sei Stella del mare, Signora
potente, Madre di dolore, Porta del Paradiso e Madre di ogni
grazia. In Te confido, da Te tutto spero. Tu mi hai da salvare.
Amen. Salve Regina…
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Affinché siamo resi
degni delle promesse di Cristo
PREGHIAMO O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua
vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
anche a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò
che promettono. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

ORAZIONE a S. Domenico e a S. Caterina da Siena per ottenere le
grazie dalla S. Vergine di Pompei

O Santo sacerdote di Dio e glorioso Patriarca San Domenico, che
fosti l’amico, il figliuolo prediletto e il confidente della
celeste Regina, e tanti prodigi operasti per virtù del S.
Rosario; e tu, Santa Caterina da Siena, figliuola primaria di
quest’ordine del Rosario e potente mediatrice presso il trono di
Maria e presso il Cuore di Gesù, da cui avesti cambiato il
cuore: voi, Santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate
pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore
aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla,
ora in Cielo non è venuta meno né la vostra carità, né la vostra
potenza. Pregate per me la madre del Rosario ed il Figliuolo
Divino, giacchè ho gran fiducia che per mezzo vostro ho da
conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Gloria al Padre,
Salve, Regina, Gloria al Padre. Amen.



Novena alla Medaglia Miracolosa

Nella notte tra tra il 18 e il 19 luglio 1830, la Madonna
apparve a Santa Caterina Labourè presso la Rue du Bac a Parigi,
e disse:

Fate coniare una medaglia su questo modello; tutte le
persone che la porteranno, riceveranno grandi grazie
specialmente portandola al collo; le grazie saranno
abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia...

Riguardo i raggi che provengono dalle mani di Maria, la Vergine
stessa rispose:

Sono il simbolo delle Grazie che io spargo sulle persone che
me le domandano.

Portiamo la medaglia della Vergine, meglio se al collo, come
sigillo e segno di umile e fiducioso affidamento a Lei
(Mediatrice di tutte le grazie) che ci permetterà di consacrarci
meglio a Cristo per mezzo di Maria. Un'ultima cosa molto
importante: preghiamoLa con fede, se non preghiamo non
chiediamo, e se non chiediamo non possiamo ricevere le grazie
(materiali e spirituali, quest'ultime sono le più importanti).
Chiediamo non tanto le grazie materiali, ma la salvezza delle
anime, compresa la nostra. Non sottovalutiamo questo aspetto
importantissimo. Al resto ci penserà Maria con Suo Figlio Gesù!

La Novena, si compone in realtà di due novene: una preghiera da
recitare nei nove giorni precedenti la ricorrenza della Medaglia
del 27 novembre (esattamente dal 18 al 26 novembre), e una
riflessione per ognuno dei nove giorni.



PRIMA NOVENA dal 18 al 26 novembre

Atto di contrizione

O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, mossa a
pietà dalle nostre miserie scendesti dal cielo per mostrarci
quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per
stornare da noi i castighi di Dio e ottenerci le Sue grazie,
muoviti a pietà della presente nostra necessità; consola la
nostra afflizione e concedici la grazie che ti domandiamo.

Salve Regina;

O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a
te!

O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa che quale rimedio
a tanti mali materiali e spirituali che ci affliggono, ci hai
portato la tua Medaglia affinché fosse difesa delle anime,
medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che noi la
stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per
essa di esaudire la nostra preghiera.

Salve Regina;

O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a
te!

O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, tu hai promesso
che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua
Medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te
insegnata; ecco, o Madre, noi pieni di fiducia nella tua parola,
ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua Immacolata
Concezione, le grazie di cui abbiamo bisogno.

Salve Regina;

O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a
te!

SECONDA NOVENA - dal 18 al 26 novembre - una riflessione per al
giorno per nove giorni

(Segno della Croce) Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.

Confiteor



O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (3 volte)

Primo giorno: prima apparizione della Madonna

Contempliamo l'Immacolata Vergine nella sua prima apparizione a
Caterina Labouré. Guidata dal suo Angelo custode, la pia novizia
viene presentata all'Immacolata. Consideriamo la sua ineffabile
gioia. Anche noi saremo felici come lei, se opereremo con ardore
per la nostra santificazione; godremo le delizie del Paradiso,
se rinunceremo ai piaceri terreni.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Secondo giorno: le lacrime di Maria

Contempliamo la Madonna che piange sulle calamità che si
abbatteranno sul mondo, pensando che il Cuore del suo Figlio
viene offeso, la Croce schernita e i suoi figli prediletti
perseguitati. Confidiamo nella Vergine compassionevole, e
partecipiamo anche noi ai frutti delle sue lacrime.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Terzo giorno: la protezione di Maria

Contempliamo la nostra Madre Immacolata che dice a Santa
Caterina: "Io sarò sempre con voi senza perdervi mai di vista e
vi concederò abbondanti grazie". O Vergine Immacolata, siate
sempre mio scudo e difesa in tutte le necessità.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Quarto giorno: seconda apparizione

Il 27 novembre 1830, mentre santa Caterina era in preghiera, le
apparve la splendente Vergine Maria, nell'atto di schiacciare la
testa dell'infernale Serpente. In questa apparizione si vede il



suo immenso desiderio di proteggerci sempre dal nemico della
nostra salvezza. Invochiamo dunque la nostra Immacolata Madre
con fiducia e amore!

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Quinto giorno: le mani di Maria

Contempliamo oggi le mani della Madonna mentre diffondono raggi
splendenti. "Questi raggi -disse Ella- sono simbolo delle grazie
che diffondo su tutti coloro che me le chiedono e su coloro che
portano con fede la mia Medaglia". Non dissipiamo tante grazie!
Chiediamole con fervore, umiltà e perseveranza, e l'Immacolata
ce le otterrà.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Sesto giorno: terza apparizione

Contempliamo Maria che appare a santa Caterina, piena di bontà,
raggiante di luce, circondata da stelle, mentre comanda di
coniare una Medaglia e promette molte grazie a tutti coloro che
la porteranno con fede e amore. Osserviamo con fervore questa
santa Medaglia e, come uno scudo, essa ci proteggerà nei
pericoli.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Settimo giorno della Novena (e primo del Triduo)

O miracolosa Vergine ed eccelsa Regina, o Immacolata Signora,
siate la mia avvocata, il mio rifugio e asilo terreno, la mia
fortezza e difesa in vita e in morte, la mia consolazione e
gloria in Cielo.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)



Ottavo giorno della Novena (e secondo del Triduo)

O Immacolata Vergine della Medaglia, fate che questi raggi
luminosi diffusi dalle vostre verginali mani illuminino la mia
mente per meglio conoscere il Bene e incendino il mio cuore con
vivi sentimenti di fede, di speranza e di carità.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Nono giorno della Novena (e terzo del Triduo)

O Madre Immacolata, fate la Croce della vostra Medaglia brilli
sempre davanti ai miei occhi, addolcisca le pene della vita
presente e mi guidi a quella eterna.

Ave Maria (3 volte)

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo
a Voi (dopo ogni Ave)

Preghiera finale

O Beatissima Vergine, credo e confesso la vostra santa e
immacolata Concezione, pura e senza macchia. O Purissima Vergine
Maria, per questa immacolata Concezione e per la gloriosa
prerogativa di Madre di Dio, ottenetemi dal vostro amato Figlio
l'umiltà, la carità, l'obbedienza, la castità, la santa purezza
di corpo, di cuore e di spirito, la perseveranza nella pratica
del bene, una santa vita e una buona morte, e anche questa
grazia che chiedo con piena fiducia: Amen.



Novena allo Spirito Santo

1° Giorno

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 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.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

2° Giorno

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 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.

Spirito del Signore e celeste donatore, con la più profonda
umiltà, ma anche con tutta la potenza dei miei ardenti
desideri, chiedo i tuoi santi doni, particolarmente la sapienza
e la pietà. Accresci in me questi doni fino al loro sviluppo
completo affinché l’anima mia sia docile e obbediente a te,
Maestro interiore, e io viva abitualmente dei tuoi doni e nella
contemplazione intima e soave di te e di tutta la Trinità.



Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

3° Giorno

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 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.

Spirito Santo, Maestro interiore e santificatore, io ti domando
con insistenza instancabile di voler istruire il mio intelletto
su tutta la verità e parlare al mio cuore, di volermi
santificare curando la mia anima come hai curato quella della
Madonna, l’Immacolata tua Sposa, dei Martiri e dei Santi. Io
sono avido di santità: non per me, ma per dare gloria a te,
Maestro dei maestri, gloria alla Trinità, splendore alla Chiesa,
esempio alle anime. Non c’è mezzo migliore per essere veri
apostoli che essere santi, perché, all’infuori della santità, si
conclude ben poco. Spirito Santo, ascolta la mia preghiera ed
esaudisci i miei ardenti desideri.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

4° Giorno

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 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.

Spirito Santo, verità e luce beatissima, sento una profonda
amarezza nel constatare che tu sei quasi completamente
sconosciuto o dimenticato dalla maggior parte di noi. Non ti
pensiamo mai, distratti come siamo da tante preoccupazioni,
assorbiti dallo spirito del mondo, sbadati e incuranti delle tue
premure e delicatezze. Quale ingratitudine! Gran parte di questa
colpa è nostra, che non viviamo questa verità e della quale
quasi mai parliamo alle anime. Accogli, Spirito divino, questi
miei poveri sentimenti, in riparazione di così deplorevole
dimenticanza e per implorare tanta luce per me, per i sacerdoti
e per i fedeli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

5° Giorno

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 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.

Spirito Santo, amore e soavità del Padre e del Figlio, fiore e
profumo della santità di Dio, fuoco divino acceso in me, rendi
tutto nuovo il mio cuore; togli ogni macchia e oscurità, brucia



ogni impurità e rendimi conforme all’immagine del Figlio divino.
Spirito di fuoco che ti degni di abitare personalmente in me per
santificarmi, accendi in me questo fuoco d’amore; penetra e
investi con la tua fiamma tutta l’anima mia; scaccia ogni
affetto disordinato; spingimi a conquiste apostoliche; donami la
grazia di essere fiamma e di ardere di puro ed eterno amore.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

6° Giorno

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 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.

Spirito di fortezza che hai dato ai martiri la forza di morire
lietamente per causa di Cristo Signore, infondi in me questo
dono divino in tutta la sua intensità. Scuoti il mio torpore e
la mia indolenza, rendimi forte nell’intraprendere tutto quello
che il Signore mi chiede, senza badare a sacrifici e fatiche, a
gloria tua e a beneficio spirituale e materiale di tutti i
fratelli. Dammi forza di continuare con ardore, senza stancarmi
e senza possibilità di abbandonare quanto ho cominciato. Dammi
coraggio ed energia nel difendere intrepidamente la Chiesa,
nell’affermare davanti a tutti l’integrità della fede e la vera
obbedienza al Papa e ai Vescovi. Dammi lo slancio sovrumano
dell’apostolato; che io vi perseveri sino alla fine, a costo di
qualunque martirio dell’anima o del corpo. Spirito divino,
circondami della tua onnipotenza, sostienimi con il tuo vigore e
avvolgimi della tua invincibile fortezza.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.



Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

7° Giorno

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 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.

Spirito di verità e di luce, fiamma e calore della luce, luce
beatissima, dirada e disperdi dalla mia mente tutte le ombre
dell’errore e del dubbio. Irradia e illumina con perfetta
chiarezza l’intimo della mia anima. Che io respinga sempre ogni
errore; che aderisca fortemente alla verità secondo gli
insegnamenti della Chiesa; che cammini nel tuo splendore.
Vestito della tua santa luce, che io resti sempre nella tua
verità e pura chiarezza.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

8° Giorno

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 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.

Spirito purificatore, purificami da ogni macchia. Santificami e
dammi le virtù di Gesù, le stesse sue intenzioni e disposizioni
interiori. Sii in me lo stesso Spirito di Gesù. Spira all’anima
mia, verso Gesù, lo stesso amore che il Padre spira al suo
Figlio divino e dammi la stessa attrazione che il Padre sente
verso il suo diletto e carissimo Figlio Gesù.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

9° Giorno

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 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.

Spirito Santo, ti supplico di illuminare la mia mente con luce
vivida, necessaria per me e per coloro che chiedono da me, e di
sostenere la mia debole volontà con grazie d’amore e di
fortezza. Divino santificatore, conducimi alla vetta della
santità attraverso il lavoro continuo, paziente, docile alle tue
premure. La santità sei tu ed io devo lasciarti vivere in me,
assecondando la tua opera di perfezione. Divino rinnovatore,
rinnova tutto, rimuovi ogni male, ogni pericolo, ogni
cattiveria, rifai tutto nuovo per me, tutto puro, tutto santo.
Divino vivificatore, anima della mia anima, dammi la forza di
attestare e glorificare sempre, insieme con te, il Figlio
divino e di vivere per la sua gloria e morire nel suo amore.
Divino donatore, dammi i tuoi doni per contemplare Dio nella
luce dei suoi misteri, per comprendere il vero valore della vita



e delle cose e per amare tutti con pura carità, come se già
fossi in Cielo. Grazie! Amen!

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in
principio ora e sempre nei secoli dei secoli.



Novena all'Angelo Custode

Primo giorno

O fedelissimo Esecutore dei consigli di Dio, santissimo Angelo
mio Custode, che fino dai primi momenti della mia vita vegliate
sempre sollecito alla custodia dell’anima e del mio corpo; io vi
saluto e vi ringrazio, unitamente a tutto il coro degli Angeli
dalla divina bontà destinati a custodi degli uomini: e
istantaneamente vi prego di raddoppiare la vostra premura per
preservarmi da ogni caduta nel presente pellegrinaggio, affinché
l’anima mia si conservi sempre così pulita, così pura quale voi
stesso procuraste che, divenisse per mezzo del santo battesimo.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Secondo giorno

Affezionatissimo mio Compagno unico vero amico, santo Angelo mio
Custode, che in tutti i luoghi e in tutti i tempi mi onorate
della vostra adorabile presenza, io vi saluto e vi ringrazio,
unitamente a tutto il coro degli Arcangeli da Dio eletti ad
annunziare cose grandi e misteriose, e istantaneamente vi prego
di illuminare la mia mente con la cognizione della divina
volontà, e di muovere il mio cuore alla sua sempre esatta
esecuzione, affinché, operando sempre conformemente alla fede
che professo, mi assicuri nell’altra vita il premio promesso ai
veri credenti.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Terzo giorno

Sapientissimo mio Maestro, santo Angelo mio Custode, che non
cessate mai d’insegnare la vera scienza dei Santi, io vi saluto
e vi ringrazio, unitamente a tutto il coro dei Principati
destinati a presiedere agli spiriti minori per la pronta
esecuzione degli ordini divini, e istantaneamente vi prego di
sopraintendere ai miei pensieri, alle mie parole, alle mie opere
perché conformandomi in tutto i vostri salutari insegnamenti,
non venga mai a perdere di vista il santo timor di Dio, che é il
principio unico ed infallibile della vera sapienza.



Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Quarto giorno

Amorosissimo mio Correttore, santo Angelo mio Custode, che con
graziosi rimproveri e con continue ammonizioni mi invitate a
sorgere dalla colpa ogni qualvolta per mia disgrazia vi sono
caduto, io vi saluto e vi ringrazio, unitamente al coro delle
Potestà destinate a frenare gli sforzi del demonio contro di
noi, e istantaneamente vi prego di svegliare l’anima mia dal
letargo della tiepidezza in cui vive tuttora, e di resistere e
trionfare di tutti quanti i nemici.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Quinto giorno

Potentissimo mio Difensore, santo Angelo mio Custode, che
scoprendomi assiduamente le insidie del demonio negli inganni
del mondo e nelle lusinghe della carne, me ne facilitate la
vittoria ed il trionfo, io vi saluto e vi ringrazio, unitamente
a tutto il coro delle Virtù dal sommo Iddio destinate ad operare
miracoli e a spingere gli uomini sulla strada della santità, e
istantaneamente vi prego di soccorrermi in tutti i pericoli, di
difendermi in tutti gli assalti, affinché possa camminare sicuro
nella vita di tutte le virtù, specialmente dell’umiltà, della
purezza, dell’obbedienza e della carità, che sono le più care a
voi, e le più indispensabili alla salute.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Sesto giorno

Ineffabile mio Consigliere, santo Angelo mio Custode, che con le
più vive illustrazioni mi fate sempre conoscere la volontà del
mio Dio e i mezzi più opportuni per adempirla, io vi saluto e vi
ringrazio, unitamente a tutto il coro delle Dominazioni elette
da Dio a comunicare i suoi decreti ed a somministrarci la forza
di dominare le nostre passioni, ed istantaneamente vi prego di
sgombrare dalla mia mente tutte gli importuni dubbi e le



perniciose perplessità, affinché, libero da ogni timore,
assecondi sempre i vostri consigli, che sono consigli di pace,
di giustizia e di sanità.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Settimo giorno

Zelantissimo mio Avvocato, santo Angelo mio Custode, che con
incessanti preghiere perorate nel cielo la causa della mia
eterna salute, e allontanate dal mio capo i meritati castighi,
io vi saluto e vi ringrazio, unitamente a tutto il coro dei
Troni eletti a sostenere il soglio dell’Altissimo e a stabilire
gli uomini nel bene iniziato, e istantaneamente vi prego di
coronare la vostra carità col darmi il dono inestimabile della
finale perseveranza, affinché nella morte io passi felicemente
dalle miserie di questo esilio ai gaudi eterni della patria
celeste.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Ottavo giorno

Benignissimo Consolatore dell’anima mia, santo Angelo mio
Custode, che con soavissime ispirazioni mi confortate in tutti i
travagli della vita presente e in tutti i timori della futura,
io vi saluto e vi ringrazio, unitamente a tutto il coro dei
Cherubini che, pieni della scienza di Dio, sono eletti ad
illuminare la nostra ignoranza e istantaneamente vi prego
d’assistermi specialmente e di consolarmi sia nelle presenti
avversità come nelle estreme agonie, affinché, allettato dalle
vostre dolcezze, io chiuda il cuore a tutte le lusinghe fallaci
di questa terra per riposare nelle speranze della futura
felicità.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.

Nono giorno

Principe nobilissimo della Croce Celeste, infaticabile
Coadiutore della mia eterna salute, santo mio Angelo Custode,



che contrassegnate tutti i momenti con innumerevoli benefici, io
vi saluto e vi ringrazio, unitamente a tutto il coro dei
Serafini che, accesi più tutti della divina carità, sono eletti
ad infiammare i nostri cuori, ed istantaneamente vi prego di
accendere nell’anima mia una scintilla di quell’amore di cui voi
ardete continuamente, affinché, in me distrutto tutto quello che
sa di mondo e di carne, mi elevi senza ostacolo alla
contemplazione delle cose celesti, e dopo aver sempre fedelmente
corrisposto alla vostra amorevole premura su questa terra, venga
finalmente con voi nel regno della gloria, a lodarvi, a
ringraziarvi ed amarvi per tutti i secoli. Così sia.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Prega per noi, beato angelo di Dio. Affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.



Novena a San Michele Arcangelo

Novena delle nove grazie (a San Michele Arcangelo)

(Da recitarsi tutta intera per nove giorni consecutivi tutte le
volte che si desidera esprimere la propria devozione a San
Michele Arcangelo o si desidera chiedere una grazia).

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

- Gloria al Padre, Credo

PRIMA GRAZIA

O Arcangelo San Michele, ti domandiamo, insieme con principe dei
Serafini, che tu voglia accendere il nostro cuore con le fiamme
del santo Amore e che per mezzo tuo, possiamo allontanare i
lusinghieri inganni dei piaceri del mondo.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

SECONDA GRAZIA

Ti chiediamo umilmente, o principe della Gerusalemme celeste,
insieme col capo dei Cherubini, di ricordarti di noi,
specialmente quando saremo assaliti dalle suggestioni del nemico
infernale. Col tuo aiuto, siamo infatti divenuti vincitori di
Satana e offriamo noi stessi a Dio nostro Signore, come intero
olocausto.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

TERZA GRAZIA

Devotamente ti supplichiamo, o invincibile difensore del
Paradiso, affinchè insieme col principe dei Troni, non permetti
che spiriti infernali o infermità ci opprimano.



- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

QUARTA GRAZIA

Umilmente prostrati in terra, ti preghiamo, o nostro primo
ministro della Corte dell’Empireo, insieme col principe del
quarto coro, cioè delle Dominazioni, di difendere il
Cristianesimo, in ogni sua necessità ed in particolare il Sommo
Pontefice, aumentandolo di felicità e grazia in questa vita e
gloria nell’altra.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

QUINTA GRAZIA

Ti preghiamo, o santo Arcangelo, che insieme col principe delle
Virtù, tu voglia liberare noi, tuoi servi, dalle mani dei nostri
nemici visibili e invisibili; liberaci dai falsi testimoni,
libera dalle discordie questa Nazione ed in particolare questa
città da fame, odio e guerra; liberaci anche da folgori, tuoni,
terremoti e tempeste, che il drago dell’inferno è solito
provocare a nostro danno.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

SESTA GRAZIA

Ti scongiuriamo, o capo delle milizie angeliche insieme col
principe, che tiene il primo luogo fra le Potestà, di voler
provvedere alle necessità di noi tuoi servi di questa Nazione,
ed in particolare di questa città, dando alla terra la fecondità
desiderata e ai governanti cristiani la pace e la concordia.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro



aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

SETTIMA GRAZIA

Ti chiediamo, o principe degli Angeli Michele, che insieme col
capo dei Principati, tu voglia liberare noi, tuoi servi, tutta
questa Nazione ed in particolare questa città dalle infermità
fisiche e, molto più quelle spirituali.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

OTTAVA GRAZIA

Ti supplichiamo, o santo Arcangelo, che insieme con tutto il
coro degli Arcangeli e con tutti i nove cori degli angeli, tu
abbia cura di noi in questa vita presente e nell’ora della
nostra morte. Assisti la nostra agonia affinché, rimanendo sotto
la tua protezione, vincitori di Satana, giungiamo a godere la
divina Bontà con te, nel Santo Paradiso.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

NONA GRAZIA

Ti preghiamo finalmente, o glorioso principe e difensore della
Chiesa, che tu voglia, in compagnia del capo degli Angeli,
custodire e sostenere i tuoi devoti. Assisti noi, i nostri
familiari e tutti quelli che si sono raccomandati alle nostre
preghiere, affinché con la tua protezione, vivendo in modo
santo, possiamo godere della contemplazione di Dio insieme con
te per tutti i secoli dei secoli. Amen.

- Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci
dalla perdizione eterna.

1 Padre Nostro a San Michele



1 Padre Nostro a San Gabriele
1 Padre Nostro a San Raffaele
1 Padre Nostro all’angelo custode.

Prega per noi, Arcangelo San Michele,

- Padre Nostro

Gesù Cristo Signore nostro.

E saremo resi degni delle Sue promesse.

PREGHIAMO:

Onnipotente ed Eterno Dio, che nella tua somma Bontà assegnasti
in modo mirabile l’Arcangelo Michele come glorioso principe
della Chiesa per la salvezza degli uomini, concedi che, con il
suo salvifico aiuto, meritiamo di essere efficacemente difesi di
fronte a tutti i nemici in modo che, al momento della nostra
morte, possiamo essere liberati dal peccato e presentarci alla
tua eccelsa e beatissima Maestà.

Per Cristo nostro Signore. Amen.



Novena all'Arcangelo Raffaele

Raphael è l’arcangelo di qualsiasi forma di Guarigione. Egli
sovrintende tutti i bisogni di guarigione della terra e dei suoi
abitanti.

Raphael guida e aiuta tutte le persone che lavorano per guarire
gli altri come dottori, infermieri, guaritori, facilitatori,
consiglieri, ecologisti e scienziati. Queste persone possono
sempre chiedere assistenza, l’arcangelo Raphael è sempre più che
felice di aiutare. Se al momento state lavorando nell’ambito
della medicina, invitate Raphael nella vostra vita. Vi
sussurrerà consigli quando vi sentite insicuri su come agire su
un paziente, offrendo idee creative e le informazioni necessarie
per poter aiutare le altre persone nella loro guarigione.

Se voi o un vostro caro avete bisogno di guarigione, Raphael è
l’arcangelo da invocare. Tranne i casi in cui una malattia o la
morte di una persona fa parte di un piano divino superiore,
l’Arcangelo Raffaele vi aiuterà ad avere sempre tutto quello che
vi occorre per una pronta guarigione.

Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

O Dio, vieni a salvarmi……Signore, vieni presto in mio aiuto

Gloria al Padre, Credo

1° Giorno

O pietoso Arcangelo San Raffaele, soccorso di coloro che con le
opere di misericordia, attirano la benevolenza di Dio, fa’ che
anche noi mai dimentichiamo chi soffre, chi è abbandonato e
solo.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

2° Giorno

O benigno Arcangelo San Raffaele, Medicina di Dio nel corpo,



sollevaci dalle infermità, donaci la forza di offrire a Dio ogni
sofferenza per il bene delle anime, preserva il nostro corpo
dall’impurità, perché sia tempio della Santissima Trinità.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

3° Giorno

O potente Arcangelo San Raffaele, Medicina di Dio nell’anima,
guariscici da ogni ferita, paura, angoscia e allontana da noi la
cecità del peccato e dell’errore.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

4° Giorno

O nobile Arcangelo San Raffaele, Medicina di Dio nello spirito,
tu che stai sempre dinanzi al trono dell’Altissimo, aiuta anche
noi a conseguire la gioia della salvezza eterna, sventando le
insidie dell’avversario.

Gloria al Padre

con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

5° Giorno

O sapiente Arcangelo San Raffaele, che accompagnasti Tobia nel
suo difficile viaggio, guida i giovani nella scelta della loro
“vocazione”, preparali nella purezza e nella preghiera e guida i



loro educatori nella scelta del loro stato di vita.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

6° Giorno

O premuroso Arcangelo San Raffaele, che conducesti Tobia da
Sara, liberandola dalle vessazioni sataniche, aiuta le famiglie
ad essere sante, caste, aperte alla speranza e al dono della
vita.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici

7° Giorno

O provvido Arcangelo San Raffaele, che aiutasti Tobia a
riscuotere i suoi crediti, aiuta noi e ogni famiglia nelle
difficoltà materiali e fa’ che ci serviamo del denaro
saggiamente, per conquistare la vera ricchezza.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

8° Giorno

O benevolo Arcangelo San Raffaele, figura del Padre
Misericordioso che sapientemente guida ogni esistenza, di Gesù
Buon Pastore, del Paraclito che sempre ci sostiene, fa che nella



nostra vita confidiamo nell’Amore di Dio e ci abbandoniamo con
fiducia alla Sua santa volontà.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

9° Giorno

O dolce Arcangelo San Raffaele, la tua potente intercessione
porti in noi, nelle famiglie, nel mondo intero la pace; conduci
noi tutti alla guarigione totale, a Gesù Eucaristia, fonte di
ogni guarigione.

Gloria al Padre

San Raffaele Arcangelo,
con la tua luce illuminaci,
San Raffaele Arcangelo,
con le tue ali proteggici,
San Raffaele Arcangelo,
con la tua medicina guariscici.

Preghiamo

Degnati, Buon Dio, di inviare in nostro soccorso l’arcangelo
Raffaele affinchè ci guidi nel cammino della vita e ti presenti
le nostre umili preghiere per ottenere le tue grazie.

Per Cristo nostro Signore. Amen.



Novena a Santa Teresina di Lisiex

NOVENA A SANTA TERESINA
(Si dirà la preghiera seguente nove giorni di seguito per un
caso disperato).

Cara piccola Teresa del Bambino Gesù, grande Santa del puro amor
di Dio, vengo oggi a confidarti il mio ardente desiderio. Sì,
molto umile vengo a sollecitare la tua potente intercessione per
la grazia seguente…

(esprimerla qui).

Poco tempo prima di morire, hai chiesto a Dio di poter
trascorrere il tuo Cielo facendo del bene sulla terra. Hai anche
promesso di spandere su di noi, i piccoli, una pioggia di rose.
Il Signore ha esaudito la tua preghiera: migliaia di pellegrini
lo testimoniano a Lisieux e nel mondo intero. Forte di questa
certezza che tu non rigetti i piccoli e gli afflitti, vengo con
fiducia a sollecitare il tuo aiuto. Intercedi per me presso il
tuo Sposo Crocifisso e glorioso. Digli il mio desiderio. Egli ti
ascolterà, perché tu non gli hai mai rifiutato nulla sulla
terra.

Piccola Teresa, vittima d’amore per il Signore, patrona delle
missioni, modello delle anime semplici e confidenti, mi rivolgo
a te come una grande sorella molto potente e amorevolissima.
Ottienimi la grazia che ti chiedo, se questa è la volontà di
Dio. Sii benedetta, piccola Teresa, per tutto il bene che ci hai
fatto e ti auguro di prodigarci ancora fino alla fine del mondo.
Sì, sii mille volte benedetta e ringraziata di farci così



toccare in qualche modo la bontà e la misericordia dei nostro
Dio! Amen.

NOVENA DELLE ROSE

Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo io vi ringrazio
per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l’anima
della Vostra serva Santa Teresa del Bambin Gesù del Volto Santo,
Dottore della Chiesa, durante i suoi ventiquattro anni trascorsi
su questa terra e , per i meriti di questa Vostra Santa Serva,
concedetemi la grazia che ardentemente desidero (qui si formula
la grazia che si vuole ricevere) se è conforme alla Vostra Santa
Volontà e per il bene della mia anima.
Aiutate la mia fede e la mia speranza , o Santa Teresa del
Bambin Gesù del Volto Santo; realizzate ancora una volta la
Vostra promessa di passare il vostro Cielo a fare il bene sulla
terra, permettendo che io riceva una rosa come segno della
grazia che desidero ricevere.

Si recitano a seguito:

24 “Gloria al Padre…” seguiti da:

Santa Teresa del Bambin Gesù del Volto Santo, prega per noi…



Novena a San Giovanni Paolo II

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Amen

O Dio, vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Questa novena è stata scritta quando Giovanni Paolo II era
Beato, il 27/04/2014 è stato proclamato Santo insieme a Giovanni
XXIII.

Papa Francesco in un videomessaggio ai polacchi in occasione
della canonizzazione del Beato Giovanni Paolo II ha detto:

Ringrazio il popolo polacco e la Chiesa in Polonia per il dono
di Giovanni Paolo II. Tutti siamo stati arricchiti da questo
dono. Giovanni Paolo II continua ad ispirarci. Ci ispirano le
sue parole, i suoi scritti, i suoi gesti, il suo stile di
servizio. Ci ispira la sua sofferenza vissuta con speranza
eroica. Ci ispira il suo totale affidarsi a Cristo, Redentore
dell’uomo, e alla Madre di Dio.

Primo giorno



Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Ti ringraziamo o Dio Padre nostro, per aver donato alla Chiesa e
al mondo il Beato Papa Giovanni Paolo II. Egli con la sua fede
ci ha guidato lungo la via che conduce a Te. Ti chiediamo di
mostrarci misericordia per sua intercessione. O nostro
amatissimo Giovanni Paolo II prega per noi figli, a te affidati
dallo Spirito Santo. Ottienici aumento di Fede, di Speranza, di
Carità; presenta al trono dell’Altissimo le nostre miserie ed
ottienici grazie.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Secondo giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Trinità Santa, che reggi l’universo e manifesti la tua amorevole
guida nella Chiesa, attraverso il Successore dell’Apostolo
Pietro, Ti adoriamo e ringraziamo per aver donato al mondo il
Papa Giovanni Paolo II. Egli con il suo pontificato ci ha
invitati ad abbattere le barriere dell’odio e dell’egoismo,
fidandoci del Tuo Amore e non avendo paura. Concedici per sua
intercessione di vivere santamente la nostra vita quotidiana. O
Beato Giovanni Paolo II, che hai esortato a non avere paura,
intercedi per noi nelle tribolazioni perché possiamo superare
con fiducia le nostre difficoltà.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Terzo giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

O Gesù, Buon Pastore, che dai la vita per le Tue pecorelle e ci
manifesti il Tuo amore attraverso i tuoi servi fedeli, ascolta
la preghiera che ti rivolgiamo per intercessione del Beato
Giovanni Paolo II, che si è sempre chinato verso i sofferenti
nel corpo e nello spirito, portando la Tua Parola ed il Tuo
Amore. Giovanni Paolo II che ogni giorno pregavi per quanti a te
si rivolgevano, continua a supplicare il Buon Maestro per noi,
afflitti dal dolore e dalla disperazione, perché superate le
difficoltà presenti, possiamo ritrovare la serenità.



Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Quarto giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Gesù Salvatore, che con la Tua Passione hai redento l’umanità
dal peccato, accogli la preghiera che ti rivolgiamo con
l’intercessione del tuo servo fedele, Giovanni Paolo II, che
nella malattia ha sempre dato la testimonianza di un Vangelo
della sofferenza quale strumento di comunione con Te. O nostro
amato Giovanni Paolo II, ascolta i gemiti di noi che siamo nel
dolore. Aiutaci a trovare la forza nella fede, specie nelle ore
più buie. Perché possiamo come te affidarci e confidare nel
Cristo Redentore.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Quinto giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, fonte di ogni dono,
Tu hai illuminato la Chiesa con il magistero del Beato Giovanni
Paolo II. Per sua intercessione Ti chiediamo di illuminare la
nostra vita, nei momenti più bui e tempestosi. Giovanni Paolo II
continua a guidarci e vieni in nostro soccorso nei momenti di
incertezza ed angoscia. Ci affidiamo ancora alla tua guida ed
intercessione, sicuri che vorrai ascoltare i nostri problemi e
presentarli al Trono dell’Altissimo.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Sesto giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Dio Padre onnipotente, Tu ci hai creati per amore e con amore e
non vuoi altro che il nostro bene. Ti preghiamo di ascoltare le
suppliche che ti rivolgiamo per intercessione del Beato Giovanni
Paolo II, che ci ha sempre indicato la tua paternità
misericordiosa, come una porta aperta ad ogni figlio. Giovanni
Paolo II prega per i tuoi figli,che si riconoscono bisognosi del



perdono del Padre e del suo aiuto.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Settimo giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Ti ringraziamo Gesù che un giorno hai detto a Pietro: “Su questa
pietra edificherò la mia Chiesa” e continui ad edificarla
servendoti dei tuoi Vicari. Per 27 anni ci hai parlato
attraverso il tuo servo Giovanni Paolo II, esortandoci a
guardare al tuo Cuore come fonte inesauribile di misericordia.
Ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per quanti sono nella
sofferenza. Beato Giovanni Paolo II, prenditi cura dei tuoi
figli spirituali, assistili, confortali e intercedi per loro le
grazie necessarie alla salvezza del corpo e dell’anima.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Ottavo giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Santissimi Cuori di Gesù e Maria, fonti di immenso amore per
l’intera umanità, volgetevi verso noi e concedeteci di saperci
abbandonare totalmente a Voi. Anche noi vogliamo essere come il
Beato Giovanni Paolo II totalmente vostri. Giovanni Paolo
insegnaci ad affidarci con lo stesso slancio al cuore di Gesù e
Maria, perché anche nelle difficoltà possiamo dire: “Siamo
totalmente vostri”. Tu che nella preghiera ci hai indicato un
grande tesoro, accogli le nostre e deponile ai piedi della Santa
Vergine e del Salvatore.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.

Nono giorno

Si recitino: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Trinità Santa, fonte di ogni Beatitudine, Santità e Grazia,
accogli i voti che Ti offriamo al termine di questa Novena, per
intercessione di Giovanni Paolo II. Amatissimo Papa prega per
noi tuoi figli spirituali. Ti affidiamo le nostre richieste di



grazie spirituali e materiali, perché possiamo superare le
difficoltà che ci opprimono e dare testimonianza di autentica
vita cristiana.

Si reciti la Preghiera per implorare grazie per intercessione
del Beato Giovanni Paolo II.



Novena a San Giuseppe Moscati

Originario di Serino di Avellino, nacque a Benevento nel 1880,
ma visse quasi sempre a Napoli, la «bella Partenope», come amava
ripetere da appassionato di lettere classiche. Si iscrisse a
medicina «unicamente per poter lenire il dolore dei sofferenti».
Da medico seguì la duplice carriera sopra delineata. In
particolare salvò alcuni malati durante l’eruzione del Vesuvio
del 1906; prestò servizio negli ospedali riuniti in occasione
dell’epidemia di colera del 1911; fu direttore del reparto
militare durante la grande guerra. Negli ultimi dieci anni di
vita prevalse l’impegno scientifico: fu assistente ordinario
nell’istituto di chimica fisiologica; aiuto ordinario negli
Ospedali riuniti; libero docente di chimica fisiologica e di
chimica medica. Alla fine gli venne offerto di diventare
ordinario, ma rifiutò per non dover abbandonare del tutto la
prassi medica. «Il mio posto è accanto all’ammalato!». In questo
servizio integrale all’uomo Moscati morì il 12 aprile del 1927.
Straordinaria figura di laico cristiano, fu proclamato santo da



Giovanni Paolo II nel 1987 al termine del sinodo dei vescovi
“sulla Vocazione e Missione dei laici nella Chiesa”. Biografia
di santiebeati.it

Reciteremo la Novena a San Giuseppe Moscati per nove giorni
consecutivi.

I giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla lettera di S. Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetti 4-
9:

Siate sempre lieti. Appartenete al Signore. Lo ripeto, siate
sempre lieti. Vedano tutti la vostra bontà. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi, ma rivolgetevi a Dio, chiedetegli ciò di cui
avete bisogno e ringraziatelo. E la pace di Dio, che è piú
grande di quanto si possa immaginare, terrà i vostri cuori e i
vostri pensieri uniti a Cristo Gesú.

Infine, fratelli, prendete in considerazione tutto ciò che è
vero, ciò che è buono, che è giusto, puro, degno di essere amato
e onorato; ciò che viene dalla virtú ed è degno di lode. Mettete
in pratica quello che avete imparato, ricevuto, udito e visto in
me. E Dio, che dà la pace, sarà con voi.

Spunti di riflessione

1) Chi è unito al Signore e lo ama, presto o tardi sperimenta
una grande gioia interiore: è la letizia che viene da Dio.

2) Con Dio nel cuore facilmente riusciamo a vincere le angustie
e gustare la pace, «che e piú grande di quanto si possa
immaginare».

3) Pieni della pace di Dio, facilmente ameremo la verità, la
bontà, la giustizia e tutto ciò « che viene dalla virtú ed è
degno di lode ».

4) S. Giuseppe Moscati, proprio perché era sempre unito al
Signore e lo amava, aveva la pace nel cuore e poteva dire a sé
stesso: « Ama la verità, mostrati qual sei, e senza infingimenti
e senza paure e senza riguardi… ».



Preghiera

O Signore, che hai dato sempre ai tuoi discepoli e ai cuori
afflitti la gioia e la pace, donami serenità di spirito, forza
di volontà e luce di intelligenza. Col tuo aiuto, possa sempre
cercare ciò che è buono e giusto e orientare la mia vita verso
di te, verità infinita.

Come S. Giuseppe Moscati, possa trovare in te il mio riposo.
Ora, per sua intercessione, concedimi la grazia di…, per poi
ringraziarti insieme a lui.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

II giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla I lettera di S. Paolo a Timoteo, capitolo 6, versetti 6-
12:

Certo, la religione è una grande ricchezza, per chi si contenta
di quel che ha. Perché non abbiamo portato nulla in questo mondo
e non potremo portar via nulla. Dunque, quando abbiamo da
mangiare e da vestirci, contentiamoci.

Quelli invece che vogliono diventare ricchi, cadono nelle
tentazioni, sono presi nella trappola di molti desideri stupidi
e disastrosi, che fanno precipitare gli uomini nella rovina e
nella perdizione. Infatti l’amore dei soldi è la radice di tutti
i mali. Alcuni hanno avuto un tale desiderio di possedere, che
sono andati lontani dalla fede e si sono tormentati da se stessi
con molti dolori.

Spunti di riflessione

1) Chi ha il cuore pieno di Dio, sa accontentarsi ed essere
sobrio. Dio riempie il cuore e la mente.

2) La bramosia delle ricchezze è una « trappola di molti
desideri stupidi e disastrosi, che fanno precipitare gli uomini
nella rovina e nella perdizione ».

3) Il desiderio smoderato dei beni del mondo può farci perdere
la fede e toglierci la pace.



4) S. Giuseppe Moscati ha sempre tenuto il cuore distaccato dal
danaro. « Quei pochi soldi che ho, devo lasciarli ai pezzenti
come me », scriveva a un giovane il l ° febbraio 1927.

Preghiera

O Signore, ricchezza infinita e fonte di ogni consolazione,
riempi il mio cuore di te. Liberami dalla cupidigia,
dall’egoismo e da tutto ciò che può allontanarmi da te.

A imitazione di S. Giuseppe Moscati, fa’ che possa valutare con
sapienza i beni della terra, senza mai attaccarmi al danaro con
quella bramosia che sconvolge la mente e indurisce il cuore.
Desideroso di cercare solo te, col Medico Santo, ti chiedo di
venire incontro a questa mia necessità… Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.

III giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla I lettera di S. Paolo a Timoteo, capitolo 4, versetti 12-
16:

Nessuno deve avere poco rispetto di te perché sei giovane. Tu
devi essere di esempio per i credenti: nel tuo modo di parlare,
nel tuo comportamento , nell’amore, nella fede, nella purezza.
Fino al giorno del mio arrivo, impegnati a leggere
pubblicamente la Bibbia, a insegnare e a esortare.

Non trascurare il dono spirituale che Dio ti ha dato, che tu hai
ricevuto quando i profeti hanno parlato e tutti i responsabili
della comunità hanno posato le mani sul tuo capo. Queste cose
siano la tua preoccupazione e il tuo impegno costante. Cosí
tutti vedranno i tuoi progressi. Fa’ attenzione a te stesso e a
quello che insegni. Non cedere. Facendo cosí, salverai te stesso
e quelli che ti ascoltano.

Spunti di riflessione

1) Ogni cristiano, in virtú del battesimo, deve essere di
esempio agli altri nel parlare, nel comportamento, nell’amore,
nella fede, nella purezza.

2) Per far questo si richiede un impegno particolare costante. È



una grazia che dobbiamo chiedere con umiltà a Dio.

3) Purtroppo, nel mondo sentiamo tante spinte contrarie, ma non
dobbiamo cedere. La vita cristiana richiede sacrificio e lotta.

4) S. Giuseppe Moscati è stato sempre un lottatore: ha vinto il
rispetto umano e ha saputo manifestare la sua fede. L’8 marzo
1925 scriveva a un amico medico: « Ma è indubitato che la vera
perfezione non può trovarsi se non estraneandosi dalle cose del
mondo, servendo Iddio con un continuo amore, e servendo le anime
dei propri fratelli con la preghiera, con l’esempio, per un
grande scopo, per l’unico scopo che è la loro salvezza ».

Preghiera

O Signore, forza di chi spera in te, fammi vivere in pienezza il
mio battesimo.

Come S. Giuseppe Moscati, possa averti sempre nel cuore e sulle
labbra, per essere, come lui, un apostolo di fede e un esempio
di carità. Poiché ho bisogno di aiuto in questa mia necessità…,
mi rivolgo a te per intercessione di S. Giuseppe Moscati.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

IV giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla Lettera di S. Paolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti 6-
10:

Poiché avete accolto Gesú Cristo, il Signore, continuate a
vivere uniti a lui. Come alberi che hanno in lui le loro
radici, come case che hanno in lui le loro fondamenta, tenete
ferma la vostra fede, nel modo che vi è stato insegnato. E
ringraziate continuamente il Signore. Fate attenzione: nessuno
vi inganni con ragionamenti falsi e maliziosi. Sono frutto di
una mentalità umana o vengono dagli spiriti che dominano questo
mondo. Non sono pensieri che vengono da Cristo.

Cristo è al di sopra di tutte le autorità e di tutte le potenze
di questo mondo. Dio è perfettamente presente nella sua persona
e, per mezzo di lui, anche voi ne siete riempiti.



Spunti di riflessione

1) Per grazia di Dio, siamo vissuti nella fede: siamo grati di
questo dono e, con umiltà, chiediamo che non ci venga mai meno.

2) Non ci venga meno nelle difficoltà e nessuna argomentazione
riesca a strapparcelo. Nell’attuale sbandamento di idee e
pluralità di dottrine, conserviamo la fede in Cristo e restiamo
uniti a lui.

3) Cristo-Dio è stata la continua aspirazione di S. Giuseppe
Moscati, il quale nel corso della vita non si è lasciato mai
lusingare da pensieri e dottrine contrarie alla religione.
Scriveva ad un amico il 10 marzo 1926: « … chi non abbandona
Dio, avrà sempre una guida nella vita, sicura e dritta. Non
prevarranno deviazioni, tentazioni, passioni a muovere colui che
del lavoro e della scienza di cui 1’initium est timor Domini, ha
fatto il suo ideale ».

Preghiera

O Signore, conservami sempre nella tua amicizia e nel tuo amore
e sii il mio sostegno nelle difficoltà. Liberami da tutto ciò
che potrebbe allontanarmi da te e, come S. Giuseppe Moscati, fa’
che ti possa seguire fedelmente, senza mai lasciarmi lusingare
da pensieri e dottrine contrarie ai tuoi insegnamenti. Ora ti
prego:

per i meriti di S. Giuseppe Moscati, vieni incontro ai miei
desideri e concedimi particolarmente questa grazia… Tu che vivi
e regni nei secoli dei secoli. Amen.

V giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla II lettera di S. Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetti 6-
11:

Tenete presente che chi semina poco raccoglierà poco; chi invece
semina molto raccoglierà molto. Ciascuno dia quindi il suo
contributo come ha deciso in cuor suo, ma non di malavoglia o
per obbligo, perché a Dio piace chi dona con gioia. E Dio può
darvi ogni bene abbondantemente, in modo che abbiate sempre il
necessario e siate in grado di provvedere a ogni opera buona.



Come dice la Bibbia:

Egli dà generosamente ai poveri, la sua generosità dura per
sempre.

Dio dà il seme al seminatore e il pane per suo nutrimento. Egli
darà anche a voi il seme di cui avete bisogno e lo
molteplicherà per farne crescere il frutto, cioè la vostra
generosità. Dio vi dà tutto con abbondanza perché siate
generosi. Cosí, molti ringrazieranno Dio per i vostri doni da me
trasmessi.

Spunti di riflessione

1) Dobbiamo essere generosi con Dio e con i nostri fratelli,
senza calcoli e senza mai lesinare.

2) Inoltre, dobbiamo dare con gioia, cioè con spontaneità e
semplicità, desiderosi di comunicare felicità agli altri,
attraverso la nostra opera.

3) Dio non si lascia vincere in generosità e certamente non ci
farà mancare nulla, cosí come non fa mancare « il seme al
seminatore e il pane per suo nutrimento ».

4) Conosciamo tutti la generosità e la disponibilità di S.
Giuseppe Moscati. Da dove attingeva tanta forza? Ricordiamo ciò
che scriveva: « Amiamo Dio senza misura, senza misura
nell’amore, senza misura nel dolore ». Dio era la sua forza.

Preghiera

O Signore, che non ti lasci mai vincere in generosità da coloro
che si rivolgono a te, concedimi di aprire sempre il cuore alle
necessità altrui e di non rinchiudermi nel mio egoismo.

Come S. Giuseppe Moscati, possa amarti senza misura per ricevere
da te la gioia di scoprire e, per quanto mi è possibile,
soddisfare i bisogni dei miei fratelli. Sia ora la valida
intercessione di S. Giuseppe Moscati, che consacrò la sua vita
al bene degli altri, a ottenermi questa grazia che ti chiedo… Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

VI giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.



Gloria al Padre - Amen.

Dalla I lettera di S. Pietro, capitolo 3, versetti 8-12:

Infine, fratelli, ci sia perfetta concordia tra voi: abbiate
compassione, amore e misericordia gli uni verso gli altri. Siate
umili. Non fate il male a chi vi fa del male, non rispondete con
insulti a chi vi insulta; al contrario, rispondete con buone
parole, perché anche Dio vi ha chiamati a ricevere le sue
benedizioni.

È come dice la Bibbia:

Chi vuole avere una vita felice, chi vuol vivere giorni sereni,
tenga lontano la lingua dal male, con le sue labbra non dica
menzogne. Fugga dal male e faccia del bene, cerchi la pace e
sempre la segua.

Ai giusti guarda il Signore, ascolta le loro preghiere e va
contro chi opera il male.

Spunti di riflessione

1) Sia le parole di S. Pietro e sia la citazione biblica sono
significative. Ci fanno riflettere sulla concordia che deve
regnare tra noi, sulla misericordia e sull’amore vicendevole.

2) Anche quando riceviamo il male dobbiamo rispondere col bene,
e il Signore, che guarda nell’intimo del nostro cuore, ci darà
la ricompensa.

3) Nella vita di ogni uomo, e quindi anche nella mia, ci sono
situazioni positive e negative. In queste ultime, come mi
comporto?

4) S. Giuseppe Moscati agiva da vero cristiano e risolveva ogni
cosa con l’umiltà e la bontà. A un ufficiale dell’esercito che,
interpretando male una sua frase, lo aveva sfidato a duello con
una lettera insolente, il Santo rispose il 23 dicembre 1924: «
Mio caro, la tua lettera non ha scosso affatto la mia serenità:
sono tanto piú vecchio di te e comprendo certi stati d’animo e
sono un cristiano e ricordo la massima della carità (…]. Del
resto a questo mondo non si raccolgono che ingratitudini, e non
bisogna meravigliarsi di nulla ».

Preghiera

O Signore, che in vita e soprattutto nella morte, hai sempre



perdonato e hai manifestato la tua misericordia, concedimi di
vivere in perfetta concordia con i miei fratelli, di non far
male ad alcuno e di sapere accettare con umiltà e bontà, a
imitazione di S. Giuseppe Moscati, le ingratitudini e
l’indifferenza degli uomini.

Ora che ho bisogno del tuo aiuto per…, interpongo
l’intercessione del Santo Medico.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

VII giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla I lettera di S. Giovanni, capitolo 2, versetti 15-17:

Non cedete al fascino delle cose di questo mondo. Se uno si
lascia sedurre dal mondo, non vi è piú posto in lui per l’amore
di Dio Padre. Questo è il mondo; voler soddisfare il proprio
egoismo, accendersi di passione per tutto quello che si vede,
essere superbi di quel che si possiede. Tutto ciò viene dal
mondo, non viene da Dio Padre.

Il mondo però se ne va, e tutto quello che l’uomo desidera nel
mondo, non dura. Invece, chi fa la volontà di Dio vive per
sempre.

Spunti di riflessione

1) S. Giovanni ci dice che o si segue Dio o il fascino del
mondo. Infatti la mentalità del mondo non concorda col volere di
Dio.

2) Ma cos’è il mondo? S. Giovanni lo racchiude in tre
espressioni: egoismo; passione o smodato desiderio per ciò che
si vede; superbia per ciò che si possiede, quasi che ciò che si
ha non venisse da Dio.

3) A che serve lasciarsi vincere da queste realtà del mondo, se
esse sono passeggere? Solo Dio resta e « chi fa la volontà di
Dio vive sempre ».

4) S. Giuseppe Moscati è un fulgido esempio di amore per Dio e
di distacco dalle tristi realtà del mondo. Significative sono le



parole che 1’8 marzo 1925 scriveva all’amico Dott. Antonio
Nastri:

« Ma è indubitato che la vera perfezione non può trovarsi se non
estraneandosi dalle cose del mondo, servendo Iddio con un
continuo amore e servendo le anime dei propri fratelli con la
preghiera, con l’esempio, per un grande scopo, per l’unico scopo
che è la loro salvezza ».

Preghiera

O Signore, grazie per avermi dato in S. Giuseppe Moscati un
punto di riferimento per amare te sopra ogni cosa, senza
lasciarmi vincere dalle attrattive del mondo.

Non permettere che mi separi da te, ma orienta la mia vita verso
quei beni che conducono a te, sommo Bene.

Per l’intercessione del tuo fedele servo S. Giuseppe Moscati,
concedimi ora questa grazia che ti chiedo con viva fede… Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

VIII giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla I lettera di S. Pietro, capitolo 2, versetti 1-5:

Allontanate da voi ogni forma di male. Basta con gli imbrogli e
le ipocrisie, con l’invidia e la maldicenza!

Come bambini appena nati, desiderate il latte puro e spirituale,
per crescere verso la salvezza. Voi davvero avete provato quanto
è buono il Signore.

Avvicinatevi al Signore. Egli è la pietra viva che gli uomini
hanno gettato via, ma che Dio ha scelto come pietra preziosa.
Anche voi, come pietre vive, formate il tempio dello Spirito
Santo, siete sacerdoti consacrati a Dio e offrite sacrifici
spirituali che Dio accoglie volentieri, per mezzo di Gesú
Cristo.

Spunti di riflessione

1) Noi spesso ci lamentiamo del male che ci circonda: ma poi



come ci comportiamo? Gli imbrogli, le ipocrisie, l’invidia e la
maldicenza sono mali che ci insidiano continuamente.

2) Se conosciamo il Vangelo, e noi stessi abbiamo sperimentato
la bontà del Signore, dobbiamo operare il bene e « crescere
verso la salvezza ».

3) Tutti noi siamo le pietre del tempio di Dio, anzi siamo «
sacerdoti consacrati a Dio » in virtú del battesimo ricevuto:
dobbiamo, quindi, sostenerci gli uni gli altri e mai essere di
ostacolo.

4) La figura di S. Giuseppe Moscati ci sia di stimolo
nell’essere operatori di bene e nel non recare mai danno agli
altri. Sono da meditare le parole che scrisse a un suo collega
il 2 febbraio 1926: « Ma io non attraverso mai la via di
attività pratica dei colleghi. Non ho mai, da che un
orientamento del mio spirito mi domina, ossia da lunghi anni,
non hó mai detto male dei colleghi, della loro opera, dei loro
giudizi ».

Preghiera

O Signore, concedimi di crescere nella vita spirituale, senza
lasciarmi sedurre dai mali che insidiano l’umanità e
contraddicono i tuoi insegnamenti. Come pietra viva del tuo
tempio santo, possa vivere con fedeltà il mio cristianesimo a
imitazione di S. Giuseppe Moscati, che ti amò sempre e in te amò
coloro che egli avvicinava. Per i suoi meriti, concedimi ora la
grazia che ti chiedo… Tu che vivi e regno nei secoli dei secoli.
Amen.

IX giorno

O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà,
perché possa comprendere e mettere in pratica la tua parola.

Gloria al Padre - Amen.

Dalla I lettera ai Corinzi di S. Paolo, capitolo 13, versetti 4-
7:

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la
carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non
cerca i1 suo interesse, non si adira, non tiene conto del male
ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della
verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.



Spunti di riflessione

1) Queste frasi, tratte dall’Inno dell’amore di S. Paolo, non
hanno bisogno di commento, perché sono piú che eloquenti. Sono
un programma di vita.

2) Quali sentimenti provo nel leggerle e nel meditarle? Posso
dire di ritrovarmi in esse?

3) Devo ricordarmi che, qualunque cosa io faccia, se non agisco
con carità sincera, tutto è inutile. Un giorno Dio mi giudicherà
in relazione all’amore con cui ho agito.

4) S. Giuseppe Moscati aveva compreso le parole di S. Paolo e le
metteva in pratica nell’esercizio della sua professione.
Parlando degli ammalati, scriveva: « Il dolore va trattato non
come un guizzo o una contrazione muscolare, ma come il grido di
un’anima, a cui un altro fratello, il medico, accorre con
1’ardenza dell’amore, la carità ».

Preghiera

O Signore, che hai reso grande S. Giuseppe Moscati, perché nella
sua vita ha visto sempre te nei fratelli, concedi anche a me un
grande amore per il prossimo. Possa, come lui, essere paziente e
premuroso, umile e disinteressato, longanime, giusto e amante
della verità. Ti chiedo anche di esaudire questo mio desiderio…,
che ora, avvalendomi dell’intercessione di S. Giuseppe Moscati,
presento a te. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.



Novena e Preghiera a San Gabriele dell'Addolorata

Novena di San Gabriele sell'Addolorata da recitare per nove
giorni consecutivi

Primo giorno

Caro San Gabriele, tu passasti tra le vicende di questo mondo
senza perdere di vista i beni eterni e anche in mezzo alle
innumerevoli difficoltà mai ti allontanasti da Dio; ottienici
dal Signore la grazia di vivere con umiltà e generosità tutti
gli impegni della nostra vita cristiana.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Secondo giorno

Caro San Gabriele, tu ascoltasti docilmente l’invito di Maria
che ti sollecitava ad abbandonare ogni cosa per seguire la tua
vocazione; ottieni a noi disponibilità e prontezza di spirito
nel rispondere alla voce del Signore dovunque ci chiama a
operare tra la società in cui viviamo.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.



Terzo giorno

Caro San Gabriele, tu osservasti sempre con somma diligenza
anche le più piccole norme del tuo istituto; ottieni a noi di
seguire fedelmente i divini precetti e di adempiere onestamente
tutti gli obblighi del nostro stato particolare.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Quarto giorno

Caro San Gabriele, tu amasti il prossimo di tenero amore e
pregasti per la conversione dei peccatori; ottieni a noi un
sincero pentimento dei nostri peccati e la grazia di perseverare
nelle opere buone.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Quinto giorno

Caro San Gabriele, fin da bambino tu fosti generosissimo con i
poveri ma scegliesti una vita di austerità nella famiglia
passionista; ottienici la povertà di spirito e la grazia di
saper condividere quello che abbiamo con i più bisognosi nella
certezza di incontrare in essi il volto glorioso di Gesù.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Sesto giorno

Caro San Gabriele, nel Crocifisso tu scopristi la pienezza di
tutto e il culmine dell’amore di Dio verso l’umanità; ottienici
la grazia di tener viva nella mente e nel cuore la grata memoria
della passione di Gesù per poter affrontare con coraggio le
tribolazioni della vita presente.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Settimo giorno



Caro San Gabriele, nella tenera devozione a Maria addolorata tu
trovasti il mezzo efficace per superare tutti gli ostacoli e
raggiungere in breve tempo la più alta perfezione; ottienici uno
speciale affetto verso la Madre celeste affinché possiamo godere
della sua protezione e così conseguire facilmente la felicità
eterna.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Ottavo giorno

Caro San Gabriele, tu vivesti talmente immerso nella comunione
con Dio da stimare una grazia il morire giovane e perderti nella
sua visione eterna; fa’ che non attacchiamo il nostro cuore ai
beni passeggeri di questo mondo, ma comprendiamo che Dio solo è
il sommo bene che può appagare ogni nostro desiderio.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Nono giorno

Caro San Gabriele, che brilli nel cielo come astro di
fulgidissima luce, ti eleggiamo come nostro celeste patrono;
ottienici le grazie che con piena fiducia ti domandiamo. Fa’ che
illuminati dalla tua santità e sorretti dalla tua protezione
possiamo seguire il tuo esempio per partecipare un giorno con te
alla felicità nel regno dei cieli.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

San Gabriele, prega per noi.

Preghiera a San Gabriele dell’Addolorata

O Dio, che con mirabile disegno di amore hai chiamato San
Gabriele dell’Addolorata a vivere il mistero della Croce insieme
con Maria, la madre di Gesù, guida il nostro spirito verso il
tuo Figlio crocifisso perché partecipando alla sua passione e
morte conseguiamo la gloria della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

Altre preghiere a San Gabriele dell’Addolorata

O angelico giovane Gabriele, che con l’ardente vostro amore a



Gesù Crocifisso, e con la tenera compassione alla Vergine Madre
Addolorata, vi rendeste in terra specchio d’innocenza ed
esemplare di ogni virtù; a voi ci rivolgiamo pieni di fiducia
implorando il vostro soccorso. Deh! mirate quanti mali ci
affliggono, quanti pericoli ci circondano, e come da ogni parte
si tendono insidie alla gioventù in singolar modo, per farle
perdere la fede ed i costumi. Voi, che viveste sempre vita di
fede, ed anche fra gl’incettivi del secolo vi manteneste puro ed
illibato; volgete sopra di noi uno sguardo pietoso, ed
aiutateci. Le grazie da voi concesse continuamente ai fedeli,
che v’invocano, sono tante, che noi non possiamo nè vogliamo
dubitare dell’efficacia del vostro patrocinio. Otteneteci
finalmente da Gesù Crocifisso e da Maria Addolorata,
rassegnazione e pace; affinchè vivendo costantemente da buoni
cristiani in tutte le vicende della vita presente, possiamo un
giorno essere con voi felici nella patria celeste. Così sia.

O santo dei giovani e di quanti cercano Dio nella sincerità del
loro cuore, insegnaci a porre Dio al primo posto nella nostra
vita. Tu che lasciati il mondo, ove vivevi una vita tranquilla,
serena ed allegra, attratto da una speciale vocazione alla vita
consacrata, guida i nostri giovani a sentire la voce di Dio e a
consacrarsi a Lui mediante scelte radicali di amore.
Tu, che alla scuola di San Paolo della Croce, ti alimentasti
alle sorgenti dell’Amore crocifisso insegnaci ad amare Gesù,
morto e risorto per noi, come lo amasti tu con tutto il cuore.
Tu, che hai scelto la Vergine Addolorata, come guida sicura
verso il Calvario,
insegnaci ad accettare le prove della vita con santa
rassegnazione alla volontà di Dio. O Gabriele della Vergine
Addolorata, che all’Isola del Gran Sasso richiami fedeli e
pellegrini di ogni parte del mondo, porta a Cristo le anime
smarrite, sfiduciate e senza Dio.
Con il tuo fascino spirituale, con la tua giovanile e gioviale
santità indirizza le persone che hanno già intrapreso la strada
della perfetta carità sulla via della vera unione con Dio e del
sincero amore verso ogni uomo di questo mondo. Amen.



Novena e Preghiera a Sant'Espedito

Sant’Espedito, Capo detta Legione Romana fulminante,
contemporaneo a Santa Filomena, fu martirizzato nel IV secolo
sotto Diocleziano, se se celebra a Festa il 19 Aprile, è
invocato nelle cause disperate, od urgenti, spirituali e
temporali. Mostra la Croce sulla quale sta scritto: Hodie (oggi)
e schiaccia la testa ad un corvo che col suo gracchiare dice:
Cras (domani) per insegnarci che non dobbiamo mai dubitare della
Onnipotenza di Dio, né aspettare il domani per pregare con
fiducia e fervore. E’ il Santo dell’undicesima ora, che non è
mai invocato troppo tardi, sempre però come intercessore presso
la Santissima Vergine.

Novena a Sant'Espedito

1° Giorno

Dio onnipotente ed eterno che per mezzo dei Santi concedi le
grazie più singolari, degnati di esaudire le umili suppliche che
Ti porgiamo per mezzo del glorioso martire Sant’Espedito, e per
i suoi meriti dacci il tuo amore e la grazia di fare sempre ed
in ogni cosa la tua santissima volontà.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

2° Giorno

O servo fedele di Gesù Cristo, che professando tra i disordini
della malizia idolatra il cristianesimo più perfetto, mostrasti
con i fatti di non ambire altra gloria che quella di vero
discepolo del Redentore crocifisso, ottieni a noi tutti la
grazia di conservare nel nostro cuore la santa fede cattolica
che abbiamo ricevuto nel Battesimo, di praticarla pubblicamente,
sul tuo esempio senza rispetto umano, e di cooperare nel miglior
modo alla salvezza delle anime, mentre ci dedichiamo alla
santificazione della nostra anima.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

3° Giorno

Incomparabile Sant’Espedito che, divenuto nella Chiesa un vero
esemplare di santità sopportasti impavido i tormenti e la morte
nel nome di Gesù Cristo, meritasti la corona di gloria che ora
godi in cielo, e divenisti il potente protettore di tutti coloro
che a te ricorrono con fiducia, degnati di accrescere in noi



quella pietà che forma il vero carattere dei Figli di Dio, e
ottienici di corrispondere sempre e prontamente alle aspirazioni
della sua gloria.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

4° Giorno

O martire invitto, che come premio della tua prontezza nel
servizio divino e della tua fedeltà ricevesti da Dio il potere
di soccorrere prontamente i tuoi devoti nelle loro necessità,
volgi lo sguardo su ognuno di noi che, oppressi da molte
tribolazioni ed angustie, invochiamo il tuo patrocinio. Provvedi
o grande Santo, a tutti i bisogni delle nostre anime e a quelli
materiali.
Fa’ che le consolazioni dello spirito, i beni, la santità che
imploriamo dalla divina misericordia, tutto concorra al
conseguimento della nostra salvezza eterna.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

5° Giorno

Unendoci alla santa intenzione con la quale sopportasti tanto
coraggiosamente il martirio per la gloria di Gesù Cristo, ti
preghiamo, o grande Santo, di intercedere per noi, affinché
Nostro Signore accresca la sua gloria sulla terra donandoci la
sua misericordia, e noi siamo confortati dalla grazia
particolare che chiediamo, se è utile alla salvezza dell’anima.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

6° Giorno

O sostegno fedelissimo della nostra speranza, glorioso
Sant’Espedito, noi ti preghiamo di rappresentare le nostre
necessità al trono di Dio per mezzo di Maria Santissima, nostra
potente avvocata e tenerissima Madre. Le sue preghiere ed i suoi
meriti uniti ai tuoi e a quelli di tutti i Santi della Corte
celeste ci ottengano quello che per i nostri grandi demeriti da
soli non possiamo conseguire.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

7° Giorno

Alla tua continua assistenza e particolare assistenza e
particolare protezione raccomandiamo, o grande Santo, la



gioventù militare. Difendila dal pericolo di perdere la fede e
l’onestà del costume, ed ottieni per essa quello spirito di
fortezza che, rendendola fedele a Dio, la renda coraggiosa ed
intrepida nella difesa e nel servizio della patria.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

8° Giorno

Estendi ancora, o grande Santo, la tua protezione alle persone
sofferenti che confidano nel tuo patrocinio. Ti raccomandiamo
particolarmente coloro che, secondo il modo di pensare umano,
pare non possano essere sollevati nelle loro tribolazioni senza
un particolare aiuto di Dio. Degnati di esercitare a loro favore
quella speciale prerogativa, da Dio conferiti, di sovvenire
prontamente e con aiuti efficaci ai bisogni urgenti di chi
confida in te.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

9° Giorno

Volgi pietosamente lo sguardo ai poveri peccatori che, già
prossimi alla morte, non pensano di provvedere efficacemente
alla loro salvezza. Fa’ che si convertano sinceramente al
Signore prima di presentarsi al suo giudizio. Prega, o grande
Santo, affinché nell’ora della morte siamo resi degni di udire
le parole uscite dal cuore divino di Gesù: «Oggi sarai con me in
Paradiso», e dopo averti imitato nell’amore e nella fedeltà al
Redentore crocifisso, meritiamo di partecipare alla tua gloria
in cielo.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Preghiera per casi urgenti

Mio Santo Espedito delle cause giuste ed urgenti. Soccorrimi in
questo momento di afflizione e disperazione. Intercedi per me
presso il nostro Signore Gesù Cristo. Tu che sei il Santo degli
afflitti, tu che sei un Santo Guerriero, tu che sei il Santo dei
disperati, tu che sei il Santo delle cause urgenti. Proteggimi,
aiutami, dammi forza, coraggio e serenità. Ascolta la mia
richiesta (Fare la richiesta). Aiutami a superare questo momento
difficile, proteggimi da tutti coloro che possono danneggiarmi.
Proteggi la mia famiglia, attendi la mia domanda con urgenza.
Ridammi la pace e la tranquillità. Ti sarò grato fino alla fine
della mia vita e porterò il tuo nome a tutti quelli che hanno
fede. Grazie.



Preghiera per una grazia speciale

O Sant’Espedito, glorioso martire della Chiesa Cattolica, che
nel dispensare le misericordie divine fosti prescelto a porgere
pronti ed efficaci aiuti nei bisogni più gravi, volgi uno
sguardo su di me che vengo ad implorare il tuo soccorso con la
fiducia di essere esaudito.
Interponi, o grande Santo, la tua mediazione presso il trono di
Dio e di Maria, ed ottienimi gli aiuti necessari per conseguire
la mia salvezza eterna e la grazia speciale… se Dio desidera
concedermela. Mi riconosco indegno dei suoi favori per le molte
offese che ho arrecato alla sua divina maestà, ma ora sono
pentito, le detesto con tutto il cuore, e tutto spero dalla sua
misericordia per l’intercessione di Maria e con il tuo
patrocinio. Quale attestato della mia riconoscenza per la grazia
che imploro, ti prometto o mio amabilissimo protettore, di…
(ognuno secondo la propria possibilità, prometta di fare qualche
opera buona).

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Preghiera per grazia ricevuta

O nostro Dio, sii infinitamente ringraziato perché per i meriti
Gesù Cristo e per l’intercessione del martire Sant’Espedito Ti
sei degnato di accogliere le nostre umili preghiere e di
accordarci la grazia implorata. Sii mille volte benedetto, o
santo Martire. Ti prego, continua a sostenere la causa della
nostra salvezza; vieni ogni giorno in nostro aiuto, dacci la
forza di combattere i nemici, allontana dal nostro cuore la
benché minima offesa a Dio, accendici del suo santo amore, e
nell’ora della nostra morte accompagnaci all’eterna felicità.
Così sia.

- 3 Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre



Novena a San Pio da Pietralcina

1° Giorno

O San Pio, per l’ardente amore che hai nutrito per Gesù, per
l’instancabile lotta che ti ha visto vincitore sul male, per il
disprezzo delle cose del mondo, per avere preferito la povertà
alle ricchezze, l’umiliazione alla gloria, il dolore al piacere,
concedici di progredire sul cammino della Grazia al solo fine di
piacere a Dio.
Aiutaci ad amare gli altri come tu hai amato perfino quelli che
ti hanno calunniato e perseguitato. Aiutaci a vivere umili,
disinteressati, casti, laboriosi e ad osservare i nostri buoni
doveri cristiani. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

2° Giorno

O San Pio, per il tenero amore che hai sempre manifestato per la
Madonna, aiutaci a rendere sempre più sincera e profonda la
nostra devozione per la dolce Madre di Dio, affinché ci venga
concessa la sua potente protezione nel corso della nostra vita e
soprattutto nell’ora della nostra morte. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

3° Giorno

O San Pio, che in vita subisti le continue aggressioni di
satana, uscendone sempre vincitore, fa’ che anche noi, con
l’aiuto dell’arcangelo Michele e la fiducia del divino aiuto,
non ci arrendiamo alle abominevoli tentazioni del demonio, ma la
lotta contro il male, ci renda sempre più fortificati e
fiduciosi in Dio. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

4° Giorno

O San Pio, che hai conosciuto la sofferenza della carne, che ti
sei adoperato senza posa per aiutare gli altri a sopportare il
dolore, fa’ che anche noi, animati dal tuo spirito possiamo
affrontare ogni avversità ed impariamo ad imitare le tue eroiche
virtù. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre



5° Giorno

O San Pio, che di un amore ineffabile hai amato tutte le anime,
che sei stato esempio di apostolato e carità, ottieni che anche
noi amiamo il nostro prossimo di un amore santo e generoso e
possiamo mostrarci degni figli della Santa Chiesa Cattolica.
Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

6° Giorno

O San Pio, che con l’esempio, le parole e gli scritti hai
dimostrato una particolare predilezione per la bella virtù della
purezza, aiuta anche noi, a praticarla e a propagarla con tutte
le nostre forze. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

7° Giorno

O San Pio, che agli afflitti hai concesso conforto e pace,
grazie e favori, degnati di consolare anche l’animo nostro
addolorato. Tu, che hai sempre avuto tanta compassione per le
umane sofferenze e fosti di consolazione per tanti afflitti,
consola anche noi e concedici la grazia che domandiamo. Così
sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

8° Giorno

O San Pio, tu che hai dato protezione ad ammalati, oppressi,
calunniati, abbandonati, come lo testimoniano migliaia di
pellegrini a San Giovanni Rotondo, e, nel mondo intero,
intercedi anche per noi presso il Signore affinché esaudisca i
nostri desideri. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

9° Giorno

O San Pio, che sei sempre stato conforto per le miserie umane,
degnati di volgere i tuoi occhi verso di noi, che abbiamo tanto
bisogno del tuo aiuto. Fa’ scendere su di noi e le nostre
famiglie la materna benedizione della Madonna, ottieni tutte le



grazie spirituali e temporali di cui abbiamo bisogno, intercedi
per noi nel corso della nostra vita e nel momento della nostra
morte. Così sia.

- Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 



Novena per tutti i Santi

Reciteremo questa Novena per nove giorni consecutivi,
naturalmente la Novena si può compiere quando si desidera o se
ne ha bisogno per chiedere qualche speciale grazia.

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

– O Dio, vieni a salvarmi.
– Signore vieni presto in mio aiuto.
– Gloria al Padre.

O Regina di tutti i Santi, la più potente mediatrice fra Dio e
gli uomini, e l’arbitra Sovrana di tutte le grazie, volgete
sopra di noi gli sguardi della vostra misericordia, e fate che,
camminando dietro le orme da voi segnate nella strada della
virtù, meritiamo il favore del vostro potentissimo patrocinio, e
ci assicuriamo la partecipazione alla vostra gloria nel
paradiso.

3 Ave Maria

Spiriti Celesti, che fin dal principio del mondo assistete al
trono dell’Altissimo, voi la cui continua occupazione è cantare
le sue Lodi, eseguire i suoi ordini, e zelare la sua gloria,
ottenete a noi tutti la grazia di fare nostra delizia
l’osservanza dei divini comandamenti e la pratica fedele di
tutto che voi per celeste commissione suggerite al cuor nostro,
onde meritiamo un qualche giorno di occupare qualcuna delle
tante sede rimaste vuote per la ribellione dei vostri compagni.



3 Angeli Dei

Fedelissimi Patriarchi, Santissimi Profeti, zelantissimi
Apostoli, invitti Martiri, integerrimi Confessori, Vergini e
Santi. Voi tutti che regnate con Cristo nel paradiso, dai seggi
luminosi della vostra beatitudine volgete uno sguardo di pietà
sopra di noi.

Voi godete ora l’ampia messe di gaudio che meritata vi siete
seminando nelle lacrime in questa terra di esilio. Niente meno
che Dio è adesso il premio delle vostre fatiche, il principio,
l’oggetto e il fine dei vostri godimenti. O Anime beate,
intercedete per noi! Otteneteci di camminare fedeli dietro le
vostre orme, di seguire animosi i vostri esempi, di ricopiare in
noi stessi le virtù vostre, affinché da imitatori che siamo
attualmente delle grandi virtù, diventiamo un giorno partecipi
della vostra gloria immortale.

3 Gloria



Novena per le anime del Purgatorio

Reciteremo questa Novena per nove giorni consecutivi, non
dimenticate di recitare anche le preghiere per le anime del
Purgatorio.

San Giovanni, nell’Apocalisse, domanda all’Angelo che gli fa da
guida:

Chi sono queste creature biancovestite? Da dove arrivano?” (Ap.
7,13).

E l’Angelo rispose:

Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande
tribolazione (Ap. 7,14)

Vengono dalla terra e sono saliti quassù in cielo, ma hanno
dovuto passare prima attraverso la grande tribolazione delle
sofferenze della vita. E hanno lavato le loro vesti rendendole
candide con il Sangue dell'Agnello.

NOVENA

O Gesù Redentore, per il sacrificio che hai fatto di Te stesso
sulla croce e che rinnovi quotidianamente sui nostri altari, per
tutte le Sante Messe che si sono celebrate e che si celebreranno
in tutto il mondo, esaudisci la nostra preghiera in questa
novena, donando alle anime dei nostri morti l'eterno riposo,
facendo risplendere su di loro un raggio della tua divina
bellezza!

L'eterno riposo...



O Gesù Redentore, per i grandi meriti degli Apostoli, dei
martiri, dei confessori, delle vergini e di tutti i Santi del
Paradiso, sciogli dalle loro pene le anime dei nostri defunti
che gemono nel Purgatorio, come sciogliesti la Maddalena ed il
ladro pentito. Perdona i loro falli e schiudi ad esse le porte
della tua celeste Reggia che tanto desiderano.

L'eterno riposo...

O Gesù Redentore, per i grandi meriti di San Giuseppe e per
quelli di Maria, Madre dei sofferenti e degli afflitti, fa'
scendere la tua infinita misericordia sulle povere anime
abbandonate dei Purgatorio. Sono anch'esse prezzo dei tuo Sangue
e opera delle tue mani. Dona loro un completo perdono e
conducile nelle amenità della tua gloria che da tanto sospirano.

L'eterno riposo...

O Gesù Redentore, per i molteplici dolori della tua agonia,
passione e morte, abbi pietà di tutti i nostri poveri morti che
piangono e gemono nel Purgatorio. Applica loro il frutto di
tante tue pene e conducili al possesso di quella gloria che in
Cielo hai loro preparata. L'eterno riposo...

Recitare di seguito l'Invocazione alla Madonna e le Invocazioni
per le anime del Purgatorio.



Contenuti extra

Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa
la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che
entrano per essa.

Un e-book realizzato da Luciano Del Fico per San Gabriele
dell'Addolorata - Bari www.sangabrielebari.it

Bari, 19/10/2014

http://www.myweb2.it/
http://www.sangabrielebari.it


Il Santo Rosario

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

O Dio vieni a salvarmi.
O Signore vieni presto in mio aiuto.
Sia Gloria al Padre, al figlio e allo Spirito Santo, come era
nel principio, ora e sempre nei secoli. Amen.

Invochiamo lo Spirito Santo con la preghiera Vieni Santo Spirito

1 Credo Apostolico
1 Padre Nostro
3 Ave Maria

MISTERI GAUDIOSI.
(Lunedì, Sabato)

1. Annunciazione dell'Angelo a Maria.
2. Visita di Maria a S. Elisabetta.
3. Gesù nasce a Betlemme.
4. Presentazione di Gesù al Tempio.
5. Ritrovamento di Gesù nel Tempio.

MISTERI DI LUCE.
(Giovedì)



1. Battesimo di Gesù.
2. Miracolo alle Nozze di Cana.
3. Proclamazione del Regno di Dio.
4. Trasfigurazione sul monte Tabor.
5. Istituzione dell'Eucaristia.

MISTERI DOLOROSI.
(Martedì, Venerdì)

1. Agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
2. Flagellazione di Gesù alla colonna.
3. Coronazione di spine.
4. Salita di Gesù al calvario con la croce.
5. Crocifissione e morte di Gesù dopo tre ore di agonia.

MISTERI GLORIOSI.
(Mercoledì, Domenica)

1. Resurrezione di Gesù Cristo.
2. Ascensione di Gesù al cielo.
3. Discesa dello Spirito Santo.
4. Assunzione di Maria al cielo.
5. Incoronazione di Maria Regina del cielo e gloria degli angeli
e dei santi.

Dopo aver detto il mistero (eventualmente, seguito da una
meditazione od intenzione) si recita sulla corona del rosario:

1 Padre Nostro
10 Ave Maria
1 Gloria al Padre.

Lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di
Maria.

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia". (Fatima, 13 Luglio 1917).

Mio Dio, io credo, adoro e spero e Vi amo. Domando perdono, per
quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Vi amano.
(L'angelo della pace ai tre bambini a Fatima, primavera 1916)

Maria Regina della Pace, prega per noi.



Alla fine dei 5 misteri:

Salve o Regina
Litanie alla Madonna

Prega per noi Santa Madre di Dio
E saremo resi 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.
Amen.

Per le intenzioni del Papa

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Se si vuole, a questo punto si può recitare la preghiera a San
Giuseppe e/o a San Michele Arcangelo.

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

Medjugorje, 25 Febbraio 1988

Cari figli, anche oggi desidero invitarvi alla preghiera e
all'abbandono totale a Dio. Sapete che vi amo e per amore vengo
per mostrarvi la strada della pace e della salvezza delle vostre
anime. Desidero che mi obbediate e non permettiate a satana di
sedurvi. Cari figli, satana è forte e per questo chiedo le
vostre preghiere e che me le offriate per quelli che stanno
sotto il suo influsso, perché si salvino. Testimoniate con la
vostra vita e sacrificate le vostre vite per la salvezza del
mondo. Io sono con voi e vi ringrazio. Poi nel cielo riceverete
dal padre la ricompensa che vi ha promesso. Perciò, figlioli,
non preoccupatevi. Se pregate, satana non può intralciarvi
minimamente, perché voi siete figli di Dio e Lui tiene il suo
sguardo su di voi. Pregate! La corona del Rosario sia sempre
nelle vostre mani, come segno per satana che appartenete a me.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.



Coroncina della Divina Misericordia

Nell’ottobre 1937 a Cracovia, in circostanze non meglio
specificate da Suor Faustina, Gesù ha raccomandato di onorare
l’ora della propria morte, che lui stesso ha chiamato “un’ora di
grande misericordia per il mondo intero” (Q. IV pag. 440). “In
quell’ora – ha detto successivamente – fu fatta grazia al mondo
intero, la misericordia vinse la giustizia” (Q V, pag. 517).

Gesù ha insegnato a suor Faustina come celebrare l’ora della
Misericordia e ha raccomandato di:

invocare la misericordia di Dio per tutto il mondo,
soprattutto per i peccatori;
meditare la Sua passione, soprattutto l’abbandono nel
momento dell’agonia e, in quel caso ha promesso la grazia
della comprensione del suo valore.
Consigliava in modo particolare: “in quell’ora cerca di fare
la Via Crucis, se i tuoi impegni lo permettono e se non puoi
fare la Via crucis entra almeno per un momento in cappella
ed onora il mio Cuore che nel SS.mo Sacramento è pieno di
misericordia. E se non puoi andare in cappella, raccogliti
in preghiera almeno per un breve momento là dove ti trovi”
(Q V, pag. 517).

Gesù ha fatto notare tre condizioni necessarie perché le
preghiere in quell’ora siano esaudite:

la preghiera deve essere diretta a Gesù e dovrebbe aver
luogo alle tre del pomeriggio;
deve riferirsi ai meriti della Sua dolorosa passione.



In quell’ora – dice Gesù – non rifiuterò nulla all’anima che Mi
prega per la Mia Passione. (Q IV, pag. 440).

Bisogna aggiungere ancora che l’intenzione della preghiera deve
essere in accordo con la Volontà di Dio, e la preghiera deve
essere fiduciosa, costante e unita alla pratica della carità
attiva verso il prossimo, condizione di ogni forma del Culto
della Divina Misericordia.

Si recita con la corona del Rosario.

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

Padre Nostro, Ave Maria, Credo.

Sui grani del Padre Nostro si dice:

Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero.

Sui grani dell'Ave Maria si dice:

Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del
mondo intero.

Alla fine si dice tre volte:

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del
mondo intero.

si termina con l'invocazione

O Sangue e Acqua ,che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente
di misericordia per noi,confido in Te

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

Padre Nostro, Ave Maria, Credo.

O Sangue e Acqua ,che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente
di misericordia per noi,confido in Te

Per chi non ha mai recitato il rosario e non capisce bene come
deve essere recitata la coroncina alla Divina Misericordia segua
lo schema qui sotto tutto di seguito e ricordi di meditare la
dolorosa passione di Gesù:



Segno della croce

1 volta Padre Nostro

1 volta Ave Maria

1 volta Credo

di seguito:

1 volta: Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima
e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero.

e

10 volte di seguito : Per la Sua dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.

1 volta :Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima
e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero.

e

10 volte di seguito : Per la Sua dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.

1 volta :Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima
e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero.

e

10 volte di seguito : Per la Sua dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.

1 volta : Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue,
l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro
Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di
quelli del mondo intero.

e



10 volte di seguito : Per la Sua dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.

1 volta :Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima
e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero.

e

10 volte di seguito : Per la Sua dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.

quindi alla fine si ripete 3 volte:

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del
mondo intero.

1 volta

O Sangue e Acqua ,che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente
di misericordia per noi,confido in Te

Amen. Segno della croce

Video

(cliccando il link si aprirà il browser in una nuova finestra)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=luNBwnYQ61g


RnS Playlist

I l Rinnovamento nello Spirito Santo è una realtà sorta
spontaneamente per grazia dello Spirito Santo, al fine di
promuovere un autentico rinnovamento spirituale. Di seguito una
bellissima raccolta di brani del RNS.

Playlist brani Rinnovamento nello Spirito

(cliccando il link si aprirà il browser in una nuova finestra)

https://soundcloud.com/myweb2/sets/rns%20


Litanie al Santo nome di Gesù

Gesù, Figlio dei 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 dei 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 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 no, Sii a noi
propizio perdonaci
Gesù Sii a noi propizio.. ascoltaci
Gesù Da ogni peccato liberaci
Gesù Dalla tua giustizia liberaci
Gesù Dalle insidie dei 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 dei mondo, perdonaci o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, esaudiscici o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, abbi pietà di
noi.



Litanie allo Spirito Santo

Signore pietà, Signore pietà
Cristo pietà, Cristo pietà,
Signore pietà, Signore pietà
Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici
Padre del cielo 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;
Santissima Trinità unico Dio, abbi pietà di noi;
Padre tutto potenza . perdonaci Gesù,
Figlio eterno del Padre e redentore del mondo salvaci
Spirito del Padre e del Figlio che infondi le due vie
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 Beata Vergine 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 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 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'unica cosa necessaria
Spirito Santo ispira a noi la pratica del bene
Spirito Santo concedi a noi il merito di tutte le virtu'
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 pieta';

VIENI SPIRITO SANTO, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in
essi il fuoco del tuo amore.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e
rinnoverai la faccia della terra.

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 rugiada e riempirci 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



Litanie alla Madonna

Signore abbi pietà di noi.
Cristo abbi pietà di noi.
Signore abbi pietà di noi.
Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici 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 prudente 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
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
Regina della pace e della riconciliazione prega per noi
Regina e madre 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



Litanie a San Giuseppe

Signore, pietà – Signore, pietà
Cristo, pietà – Cristo, pietà
Signore, pietà – Signore, pietà
Cristo, ascoltaci – Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici – Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio – pietà di noi
Figlio redentore del mondo, Dio – pietà di noi
Spirito Santo, Dio – pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio – pietà di noi
Santa Maria – prega per noi
San Giuseppe – prega per noi
lnclita prole di Davide – prega per noi
Luce dei Patriarchi – prega per noi
Sposo della Madre di Dio – prega per noi
Custode purissimo della Vergine – prega per noi
Tu che nutristi il Figlio di Dio – prega per noi
Solerte difensore di Cristo – prega per noi
Capo dell’Alma Famiglia – prega per noi.
O Giuseppe giustissimo – prega per noi
O Giuseppe castissimo – prega per noi
O Giuseppe prudentissimo – prega per noi
O Giuseppe obbedientissimo – prega per noi
O Giuseppe fedelissimo – prega per noi
Specchio di pazienza – prega per noi
Amante della povertà – prega per noi
Esempio agli operai – prega per noi
Decoro della vita domestica – prega per noi
Custode dei vergini – prega per noi
Sostegno delle famiglie – prega per noi
Conforto dei sofferenti – prega per noi
Speranza degli infermi – prega per noi
Patrono dei moribondi – prega per noi
Terrore dei demoni – prega per noi
Protettore della S. Chiesa – prega per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, perdonaci, o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, esaudiscici, o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, abbi pietà di
noi.



Litanie per la santificazione dei sacerdoti

Concedeteci, o Signore, dei sacerdoti. Concedeteci, o Signore,
dei sacerdoti. Concedeteci, o Signore, dei santi sacerdoti.
Concedeteci, o Signore, dei santi sacerdoti. Concedeteci, o
Signore, molti santi sacerdoti. Concedeteci, o Signore, molti
santi sacerdoti. Santa Maria, Regina del Clero, concedeteci dei
santi sacerdoti. San Giuseppe, Patrono della santa Chiesa,
concedeteci dei santi sacerdoti. Santi Angeli ed Arcangeli,
concedeteci dei santi sacerdoti. Santi Patriarchi e Profeti,
concedeteci dei santi sacerdoti. Santi Martiri e sante Vergini,
concedeteci dei santi sacerdoti. Santi Vescovi e Confessori,
concedeteci dei santi sacerdoti. Santi Fondatori di Ordini
religiosi, concedeteci dei santi sacerdoti. Sant'Antonio da
Padova, difensore dell'Eucaristia, concedeteci dei santi
sacerdoti. San Pasquale Baylón, concedeteci dei santi sacerdoti.
San Giovanni Maria Vianney, modello di santità sacerdotale,
concedeteci dei santi sacerdoti. San Francesco Saverio, patrono
dei preti missionari, concedeteci dei santi sacerdoti. Santa
Teresa del Bambin Gesù, vittima per la santificazione
sacerdotale, concedeteci dei santi sacerdoti. Santi e Beati del
Cielo, concedeteci dei santi sacerdoti. Per celebrare degnamente
il Santo Sacrificio, concedeteci dei santi sacerdoti. Per
offrire quotidianamente la Santa Messa, concedeteci dei santi
sacerdoti. Per nutrire i fedeli col Pane di Vita, concedeteci
dei santi sacerdoti. Per favorire gli splendori del culto
divino, concedeteci dei santi sacerdoti. Per rigenerare le anime
col Battesimo, concedeteci dei santi sacerdoti. Per istruire i
fanciulli nella santa religione, concedeteci dei santi
sacerdoti. Per crescere la gioventù nel santo timore di Dio,
concedeteci dei santi sacerdoti. Per annunciare a tutti la
Parola di Dio, concedeteci dei santi sacerdoti. Per convertire
tutti gli infedeli e gli eretici, concedeteci dei santi
sacerdoti. Per smascherare e combattere le false dottrine,
concedeteci dei santi sacerdoti. Per confermare nella Fede
coloro che dubitano, concedeteci dei santi sacerdoti. Per
sostenere ed incoraggiare coloro che esitano, concedeteci dei
santi sacerdoti. Per rialzare coloro che cadono e riconciliarli
con Dio, concedeteci dei santi sacerdoti. Per ricondurre a Dio
tutti coloro che se ne sono allontanati, concedeteci dei santi
sacerdoti. Per salvaguardare la morale cristiana, concedeteci
dei santi sacerdoti. Per lottare vigorosamente contro la
corruzione dei costumi, concedeteci dei santi sacerdoti. Per
benedire delle sante unioni, concedeteci dei santi sacerdoti.
Per difendere l'onore e la santità del Matrimonio, concedeteci
dei santi sacerdoti. Per consolidare la gioia delle nostre



famiglie cristiane, concedeteci dei santi sacerdoti. Per
fortificare e consolare i nostri ammalati ed i tribolati,
concedeteci dei santi sacerdoti. Per assistere i nostri
moribondi, concedeteci dei santi sacerdoti. Per condurre i
nostri cari al luogo dell'eterno riposo, concedeteci dei santi
sacerdoti. Per pregare ed offrire per i nostri defunti,
concedetèci dei santi sacerdoti. Per dare Gloria a Dio e pace
alle anime di buona volontà, concedeteci dei santi sacerdoti.
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. Preghiamo Suscita, o Signore, in seno
alla tua Chiesa lo spirito di pietà é di fortezza: esso renda
degni i ministri del tuo Altare ne faccia strenui assertori
della Tua Parola.

Per Cristo Nostro Signore. Amen.



Padre Nostro

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno e 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 ci
indurre in tentazione ma liberaci dal male.
Amen.



Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell’ora della nostra morte. Amen.



Gloria al Padre

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.



Salve, Regina

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!



Credo Apostolico

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.



Eterno riposo

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce
perpetua. Riposino in pace. Amen.



Confiteor

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni (ci si batte il
petto per tre volte), per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli Angeli, i
Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.



Atto di dolore

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei
peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più
perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato
sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non
offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di
peccato. Signore, misericordia, perdonami.



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 sórdido, bagna ciò che è árido, sana ciò
che sánguina.

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.



Invocazione alla Madonna

O Maria, Madre nostra e Vergine pietosissima, Tu che sei la
gioia della Chiesa trionfante e l'aiuto della Chiesa militante,
diventa anche il conforto della Chiesa purgante. Stendi dunque
la tua destra pietosa verso tante anime che soffrono nel fuoco
del Purgatorio e liberale, facendo sì che presto siano ammesse
alla visione beatifica dei Cielo.
Ricordati, o Santa Vergine, di soccorrere specialmente le anime
dei miei parenti e quelle che sono più abbandonate e bisognose
di suffragi. O pietosissima Signora, versa su tutte loro la
grazia purificante che esse hanno ottenuto per i meriti dei
Sangue prezioso di Gesù Cristo affinché possano essere
refrigerate nella gioia eterna.
E voi, anime benedette, che tanto potete presso Dio con le
vostre preghiere, intercedete per noi e liberateci da tutti i
pericoli dell'anima e dei corpo e proteggete le nostre famiglie,
affinché a noi tutti sia concesso di essere ammessi all'eterna
beatitudine. Così sia.



Invocazioni per le anime del Purgatorio

Eterno Iddio, Padre, Figlio e Spirito Santo, abbi pietà delle
Anime purganti Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, redentore amatissimo, abbi pietà delle Anime purganti
Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la tua potenza, assolvi quelle Anime Te ne
supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la tua clemenza, salva le Anime dei Purgatorio Te
ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la tua bontà, libera le Anime dei Purgatorio Te ne
supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la tua innocenza, purifica le Anime dei Purgatorio
Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la tua umiltà, innalza a Te le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio , per la tua ubbidienza, solleva le Anime del
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la tua carità, infiamma le Anime dei Purgatorio Te
ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la tua umanità, non abbandonare le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per le tue lacrime, consola le Anime dei Purgatorio Te
ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per le tue piaghe, sana le Anime dei Purgatorio Te ne
supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per il tuo Sangue prezioso, lava le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per il mistero della tua vita laboriosa, dona il
riposo alle Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per il mistero della tua passione e morte perdona alla
Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per il mistero del tuo Cuore divino, aiuta le Anime
del Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la verginità di Maria Santissima, libera le Anime
dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per la divina Maternità di Maria, libera le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per gli stenti e la povertà di Maria, libera le Anime
dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per l'amore che Ti portò Maria Santissima, libera le
Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per le preghiere di tutti i Santi, libera le Anime dei
Purgatorio Te ne supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per tutte le opere buone che sono state fatte e si



faranno nel mondo, libera le Anime dei Purgatorio Te ne
supplichiamo, ascoltaci
Gesù mio, per il mistero della tua incarnazione, abbi
compassione delle Anime dei Purgatorio Te ne supplichiamo,
ascoltaci



Invocazioni ai nove cori Arcangeli

I – O Angeli Santissimi, Creature purissime, Spiriti
nobilissimi, Nunzi e Ministri del Sommo Re della gloria e
fedelissimi esecutori dei suoi comandi, vi prego di purificare
le mie preghiere e offrendole alla Maestà dell’Altissimo fate
che spirino un soave odore di Fede, di Speranza e di Carità.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

II – O fedelissimi Arcangeli, Capitani della milizia celeste,
ottenetemi la luce dello Spirito Santo, istruitemi nei divini
misteri e fortificatemi conto il comune nemico.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

III – O Principati sublimi, Governatori del mondo, governate
così anche l’anima mia, affinché l’anima mia non sia mai
dominata dai sensi.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

IV – O invittissime Potestà, frenate il maligno quando mi assale
e tenetelo lontano da me, perché non mi allontani da Dio.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

V – O potentissime Virtù, fortificate il mio spirito, affinché
pieno del vostro valore avanzi nella conquista di ogni virtù e
resista ad ogni assalto infernale.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

VI – O beatissime Dominazioni, ottenetemi un perfetto dominio di
me stesso e una santa forza, affinché io riesca ad allontanare
subito tutto ciò che dispiace a Dio.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

VII – O Troni stabili, insegnate all’anima mia la vera umiltà,
affinché divenga domicilio di quel Signore che risiede



benignamente negli ultimi.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

VIII – O sapientissimi Cherubini, assorti nella contemplazione
divina, fate ch’io conosca la mia miseria e la grandezza del
Signore.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.

IX – O ardentissimi Serafini, accendete con il vostro fuoco il
mio cuore, perché ami solo Colui che voi amate incessantemente.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel
principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen.



Invocazioni ai nove cori Angeli

Angeli Santissimi, vegliate su di noi, dovunque e sempre.
Arcangeli nobilissimi, presentate a Dio le nostre preghiere e i
nostri sacrifici. Virtù celesti, donateci forza e coraggio nelle
prove della vita. Potenze dell’Alto, difendeteci contro i nemici
visibili e invisibili. Principati sovrani, governate le nostre
anime e i nostri corpi. Dominazioni altissime, regnate di più
sulla nostra umanità. Troni supremi, otteneteci la pace.
Cherubini pieni di zelo, dissipate tutte le nostre tenebre.
Serafini pieni di amore, infiammateci di ardente amore per il
Signore. Amen



Atto di contrizione

Mio buon Gesù che per me sei morto sulla croce,abbi pietà di
me,perdona i miei peccati e dammi la grazia di non peccare mai
più.



Ave Maris Stella

Ave, stella del mare
Eccelsa madre di Dio
E sempre Vergine,
Felice porta del cielo

Accogliendo quell'"Ave"
dalla bocca di Gabriele,
donaci la pace,
mutando la fama di Eva.

Sciogli i vincoli per i rei,
dà luce ai ciechi,
scaccia i nostri mali,
dacci ogni bene.

Mostrati Madre di 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.

Sia lode a Dio Padre,
gloria al Cristo Signore,
e allo Spirito Santo
unico onore alla Santa Trinità.
Amen.



Angeli Dei

Angeli di Dio, che siete i nostri custodi, illuminateci,
custoditeci, reggete e governate noi, che vi fummo affidati
dalla pietà celeste. Amen.



Preghiera per implorare grazie per intercessione del Beato
Giovanni Paolo II

Questa preghiera è stata scritta quando Giovanni Paolo II era
Beato, ricordiamo che Egli è stato canonizzato il 27/04/2014
insieme a Giovanni XXII.

O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il
Beato Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la
tenerezza della tua paternità, la gloria della croce di Cristo e
lo splendore dello Spirito d’amore. Egli, confidando totalmente
nella tua misericordia e nella materna intercessione di Maria,
ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore e ci ha
indicato la Santità come misura alta della vita cristiana
ordinaria, quale strada per raggiungere la comunione eterna con
Te. Concedici, per sua intercessione, secondo la tua volontà, la
grazia che imploriamo, nella speranza che egli sia presto
annoverato nel numero dei tuoi Santi.

Amen



Amo Gesu - Raccolta di Preghiere e Novene - Parte finale

Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni
gli altri. Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio.

Un e-book realizzato da Luciano Del Fico per San Gabriele
dell'Addolorata - Bari www.sangabrielebari.it

Bari, 19/10/2014
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