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Prefazione
È con somma gioia che do alle stampe quest'edizione 1.0 di
“Preghiere e Litanie Cattoliche”, frutto delle mie classificazioni in ambito teologico e della mia devozione personale.
È già un'edizione completa, ma sono sempre possibili aggiornamenti, integrazioni, correzioni di refusi.
Potete segnalarmi errori o mancanze a quest'indirizzo:
mikelo.gulhi@gmail.com
Buone preghiere e pratiche devozionali,
Michele
Prefazione all'edizione 1.1
In quest'edizione ho aggiunto gli elenchi teologici alla fine
del libro e ho fatto qualche altra piccola modifica.
Buon cammino in Cristo e verso Cristo,
Michele
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Preghiere
Segno di croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre Nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
(Poiché tuo è il regno e la potenza
e la gloria in eterno.) 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
Gloria al Padre
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e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio
e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Salve Regina
(antifona mariana del tempo ordinario)
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
1. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra
2. e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,
3. il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine,
4. patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
5. discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
6. salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente:
7. di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
8. Credo nello Spirito Santo,
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9. la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
10. la remissione dei peccati,
11. la risurrezione della carne,
12. la vita eterna. Amen.
Credo Niceno-Costantinopoletano
1. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo
e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili.
2. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: [Dio da Dio],
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create.
3. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e
per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.
4. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
5. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
6. è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
7. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
8. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
9. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
10. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
11. Aspetto la risurrezione dei morti
12. e la vita del mondo che verrà. Amen.
Angelo di Dio
Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me,
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che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Eterno Riposo
«L'eterno riposo dona loro (a lui / a lei) o Signore, e splenda
ad essi (a lui / a lei) la luce perpetua. Riposino (riposi) in pace.
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,
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perché sei bene infinito e nostra eterna felicità;
e per amor tuo amo il prossimo come me stesso,
e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più.
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 col tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
Preghiera (o “Ti adoro”) del mattino
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.
Preghiera (o “Ti adoro”) della sera
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 ho
compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
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La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
Angelus
V/. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
R/. ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
V/. "Ecco sono la serva del Signore."
R/. "Avvenga in me secondo la tua parola."
Ave Maria...
V/. E il verbo si fece carne.
R/. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
V/. Prega per noi santa madre di Dio.
R/. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu
che, all'annuncio dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione del
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
3 Gloria
Alma Redemptoris Mater
(antifona mariana del tempo di Avvento e di Natale)
O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo quell'Ave di Gabriele,
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nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Genitore,
vergine prima e dopo il parto,
pietà di noi peccatori.
Ave Regina Coelorum
(antifona mariana del tempo della Quaresima)
Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Gioisci, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.
Regina Coeli
(antifona mariana del periodo da Pasqua a Pentecoste e al
posto dell'Angelus nello stesso periodo)
Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Al testo originale si aggiunge:
V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Poiché 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.
Dio sia benedetto
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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.
Veni Sancte Spiritus
Vieni, Santo Spirito,
mandaci 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,
soave refrigerio.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
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O luce beatissima,
invadi nel profondo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza il tuo soccorso,
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,
raddrizza ciò ch'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.
Preghiera a San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta;
sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio.
Gli comandi Iddio,
supplichevoli ti preghiamo:
tu, che sei il Principe della milizia celeste,
con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana
e gli altri spiriti maligni
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che girano il mondo
per portare le anime alla dannazione.
Amen.
Orazione a San Giuseppe
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
Preghiera per i morenti
“O Misericordiosissimo Gesù, che bruciate di un sì ardente
amore per le anime, Vi scongiuro, per l'agonia del Vostro
Santissimo Cuore e per i dolori della Vostra Madre Immacolata,
di purificare con il Vostro Sangue tutti i peccatori della terra
che sono in agonia e che devono morire oggi stesso, Cuore
agonizzante di Cristo, abbiate pietà dei morenti”.
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Tre “Ave Maria”
Orazione (per le anime Purganti)
da recitarsi davanti al Crocifisso
Adoro te, Croce preziosa, che con le venerabili membra del
mio Signore Gesù Cristo foste adornata, e col suo
preziosissimo sangue tinta. Adoro te mio Dio, posto su quella
Croce per amor mio.
Pater, Ave, Gloria e Requiem
Con questa Orazione si liberano tre anime dal Purgatorio
ogni venerdì che si recita, e 33 al Venerdì Santo.
Preghiera insegnata dall'Angelo ai tre Pastorelli di Fatima (
Mio Dio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Vi chiedo perdono
per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Vi
amano.
Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, Vi adoro
profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue,
Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli
della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze
con cui Egli stesso viene offeso.
E per i meriti del suo Sacratissimo Cuore e per intercessione
del Cuore immacolato di Maria chiedo la conversione dei
poveri peccatori.
(recitare un Padre nostro, un Ave Maria ed un Gloria)
Preghiera alla Madonna del Rosario
O Rosario benedetto di Maria,
catena dolce che ci rannoda a Dio,
vincolo di amore che ci unisce agli Angeli,
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torre di salvezza negli assalti dell'inferno,
porto sicuro nel comune naufragio,
noi non ti lasceremo mai più.
Tu ci sarai conforto nell'ora della morte.
A te l'ultimo bacio della vita che si spegne.
L'ultimo accento delle nostre labbra
sarà il nome vostro soave,
o Gloriosa Regina del Santo Rosario,
o Madre nostra cara,
o unico Rifugio dei peccatori,
o Regina delle Vittorie.
Siate ovunque benedetta,
oggi e sempre, in terra e in Cielo. Amen
Benedictus
Benedetto il Signore, Dio di Israele,*
perché ha visitato e redento il suo popolo
e ha suscitato per noi una salvezza potente*
nella casa di Davide suo servo,
come aveva promesso*
per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
salvezza dai nostri nemici*
e dalle mani di quanti ci odiano;
così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri*
e si è ricordato della sua Santa Alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo nostro padre*
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore in santità e giustizia*
al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo,*
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza*
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nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,*
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra
della morte,*
e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Magnificat
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Nunc dimittis
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Ora lascia, o Signore, che il tuo servo*
vada in pace secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,*
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti*
e gloria del tuo popolo, Israele.
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Parte iniziale del Rosario e preghiere brevi
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e
Maria.
O Gesù, Giuseppe e Maria siate la salvezza dell'anima mia.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell'inferno, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della Tua misericordia.
O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che noi
ricorriamo a voi.
O Maria Regina della pace, pregate per noi e per il mondo
intero.
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; affinché non
periamo nell'estremo giudizio.
San Giuseppe, fate che conduciamo una vita innocente e sia
sempre difesa dal vostro patrocinio.
O dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
O dolce cuore di Gesù, fa' che io t'ami sempre più.
O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso; o mio caro,
buon Gesù non ti voglio offendere più.
Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e
Divinissimo Sacramento.
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Corone
I misteri del Rosario
Formula iniziale: “Nel 1° Mistero si contempla...”
I 5 Misteri Gaudiosi (da recitarsi il lunedì, il giovedì e il
sabato)
1. L'Annunciazione - Gabriele annuncia a Maria la futura
nascita di Gesù..
2. La Visita - Maria visita Elisabetta, sua cugina e madre
di Giovanni Battista.
3. La Nascita - di Gesù
4. La Presentazione – di Gesù al tempio quale Unigenito.
5. Il Ritrovamento - Maria e Giuseppe trovano nel tempio
Gesù che aveva istruito gli scribi.
I 5 Misteri Dolorosi (da recitarsi il martedì e venerdì)
1. L'Agonia - di Gesù nel giardino di Getsemani
2. La Flagellazione – di Gesù da parte dei soldati Romani
3. L'Incoronazione – con una corona di spine per schernire
Gesù
4. Il Trasporto della Croce – di Gesù al Golgota
5. La Crocifissione – di Gesù
I 5 Misteri Gloriosi (da recitarsi il mercoledì e la domenica)
1. La Resurrezione – di Gesù dai morti
2. L'Ascensione – Gesù ritorna in cielo
3. Pentecoste – Gesù dona lo Spirito Santo ai discepoli
4. L'Assunzione di Maria – Maria va in cielo
5. L'Incoronazione di Maria – in cielo
I 5 Misteri Luminosi (da recitarsi facoltativamente il giovedì)
1. Il Battesimo - di Gesù al fiume Giordano
2. Le Nozze di Cana
3. L'Annuncio del Regno
4. La Trasfigurazione
24

5. La Prima Eucaristia
Altra forma:
Misteri gaudiosi (o della gioia) (da recitarsi il lunedì, il
giovedì e il sabato)
1. L'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria
Vergine
2. La visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta
3. La nascita di Gesù
4. La presentazione di Gesù al Tempio
5. Il ritrovamento di Gesù al Tempio
Misteri dolorosi (o del dolore) (da recitarsi il martedì e
venerdì)
1. L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi
2. La flagellazione di Gesù alla colonna
3. L'incoronazione di spine
4. Gesù è caricato della Croce
5. La crocifissione e la morte di Gesù
Misteri gloriosi (o della gloria) (da recitarsi il mercoledì e la
domenica)
1. La resurrezione di Gesù
2. L'ascensione di Gesù al Cielo
3. La discesa dello Spirito Santo
4. L'assunzione di Maria Vergine al Cielo
5. L'incoronazione di Maria Vergine
Misteri luminosi (o della luce) (da recitarsi facoltativamente il
giovedì)
1. Il battesimo di Gesù al fiume Giordano
2. Le nozze di Cana
3. L'annuncio del Regno di Dio
4. La trasfigurazione di Gesù
5. L'istituzione dell'Eucaristia
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Coroncina della Divina Misericordia
Si usi la corona del Rosario.
In principio:
Padre Nostro. Ave Maria. Credo.
Sui grani maggiori del Rosario:
“Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù
Cristo in espiazione dei nostri peccati, e di quelli di tutto il
mondo”.
Sui grani dell’Ave Maria per dieci volte:
“Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del
mondo intero”.
Alla fine ripetere per tre volte: “Santo Dio, Santo forte, Santo
immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero".
Una volta: “O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di
Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te.”
Corona Angelica
Forma della corona angelica
La corona usata per recitare la «Coroncina Angelica» è formata
da nove parti, ciascuna di tre grani per le Ave Maria, preceduti
da un grano per il Padre nostro. I quattro grani che precedono
la medaglia con l'effigie di San Michele Arcangelo, ricordano
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che dopo l'invocazione ai nove Cori angelici bisogna recitare
ancora quattro Padre nostro in onore dei Santi Arcangeli
Michele, Gabriele e Raffaele e del Santo Angelo custode.
Origine della corona angelica
Questo pio esercizio fu rivelato dall'Arcangelo Michele stesso
alla serva di Dio Antonia de Astonac in Portogallo.
Il Principe degli Angeli apparendo alla Serva di Dio disse che
voleva essere venerato con nove invocazioni in ricordo dei
nove Cori degli Angeli.
Ogni invocazione doveva comprendere il ricordo di un Coro
angelico e la recita di un Padre nostro e tre Ave Maria e
concludersi con la recita di quattro Padre nostro: il primo in
suo onore, gli altri tre in onore di S. Gabriele, S. Raffaele e
degli Angeli custodi. L'Arcangelo promise ancora di ottenere
da Dio che colui che l'avesse venerato con la recita di questa
coroncina prima della Comunione, sarebbe stato accompagnato
alla sacra Mensa da un Angelo di ciascuno dei nove Cori. A chi
l'avesse recitata ogni giorno prometteva la continua particolare
assistenza sua e di tutti gli Angeli santi durante la vita e in
Purgatorio dopo la morte. Benché queste rivelazioni non siano
ufficialmente riconosciute dalla Chiesa, tuttavia tale pia pratica
si diffuse tra i devoti dell'Arcangelo Michele e dei santi Angeli.
La speranza di ricevere le grazie promesse è stata alimentata e
sostenuta dal fatto che il Sommo Pontefice Pio IX fece
arricchire di numerose indulgenze questo pio e salutare
esercizio.
Preghiere della Corona Angelica
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 e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
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principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
S. Michele Arcangelo, difendici nella lotta, per essere salvati
nell'estremo giudizio
1a Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del celeste coro dei Serafini,
ci renda il Signore degni della fiamma di perfetta carità. Pater,
tre Ave al 1° Coro Angelico.
2a invocazione
Ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste
dei Cherubini, voglia il Signore darci la grazia di abbandonare
la vita del peccato e correre in quella della cristiana perfezione.
Pater, tre Ave al 2° Coro Angelico.
3a invocazione
Ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del sacro Coro dei
Troni, infonda il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e
sincera umiltà. Pater, tre Ave al 3° Coro Angelico.
4a invocazione
Ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del coro celeste
delle Dominazioni, ci dia grazia il Signore di dominare i nostri
sensi e correggere le corrotte passioni. Pater, tre Ave al 4°
Coro Angelico.
5a invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del celeste Coro delle Potestà,
il Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e
tentazioni del demonio. Pater, tre Ave al 5° Coro Angelico.
6a invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro delle ammirabili
Virtù celesti, non permetta il Signore che cadiamo nelle
tentazioni, ma ci liberi dal male. Pater, tre Ave al 6° Coro
Angelico.
7a invocazione
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Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste dei
Principati, riempia Dio le anime nostre dello spirito di vera e
sincera obbedienza. Pater, tre Ave al 7° Coro Angelico.
8a invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste degli
Arcangeli, ci conceda il Signore il dono della perseveranza
nella fede e nelle opere buone. Pater, tre Ave al 8° Coro
Angelico.
9a invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste di tutti gli
Angeli, si degni il Signore concederci di essere da essi custoditi
nella vita presente e poi introdotti nella gloria dei cieli. Pater,
tre Ave al 9° Coro Angelico.
Un Padre nostro a San Michele.
Un Padre nostro a San Gabriele.
Un Padre nostro a San Raffaele.
Un Padre nostro all'Angelo Custode.
Preghiamo
Onnipotente, sempiterno Dio, che con prodigio di bontà e
misericordia, per la salvezza degli uomini hai eletto a Principe
della tua Chiesa il glorioso San Michele, concedici, mediante la
sua benefica protezione, di essere liberi da tutti i nostri
spirituali nemici. Nell'ora della nostra morte non ci molesti
l'antico avversario, ma sia il tuo Arcangelo Michele a condurci
alla presenza della tua divina Maestà. Amen.
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Novene
Novena delle rose in onore di S. Teresa di Gesù Bambino
"Passerò il mio Cielo a fare del bene sulla terra. Farò
scendere una pioggia di rose."
Il Padre Putigan, S.J., il 3 dicembre 1925, cominciò una novena
chiedendo una grazia importante. Per sapere se veniva
esaudito, chiese un segno. Desiderava ricevere una rosa in
dono quale garanzia di avere ottenuto la grazia. Non fece
parola con nessuno della novena che stava facendo. Al terzo
giorno, ricevette la rosa richiesta ed ottenne la grazia.
Cominciò un'altra novena. Ricevette un'altra rosa e un'altra
grazia. Allora prese la decisione di diffondere la novena
"miracolosa" detta delle rose. Oggi in tutto il mondo si pratica
questa novena... Si può incominciare in qualsiasi giorno del
mese. Di solito, devoti ed amici di Teresina, lo fanno dal 9 al
17 di ogni mese.
Preghiera per la novena
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 di Gesù Bambino 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 vuol 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 di Gesù
Bambino del Volto Santo; realizzate ancora una volta la vostra
promessa di passare il vostro cielo a fare del bene sulla terra,
permettendo che io riceva una rosa come segno della grazia che
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desidero ottenere.
Si recitano 24 "Gloria al Padre..." in ringraziamento a Dio dei
doni concessi a Teresa nei ventiquattro anni della sua vita
terrena. Segue ad ogni "Gloria" l'invocazione "Santa Teresa di
Gesù Bambino del Volto Santo, prega per noi".
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
Recitare il 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
Gloria al Padre
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
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intero olocausto.
Padre nostro
Ave Maria
Gloria al Padre
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, affinché insieme col principe dei Troni, non permetti
che spiriti infernali o infermità ci opprimano.
Padre nostro
Ave Maria
Gloria al Padre
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
Gloria al Padre
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
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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
Gloria al Padre
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
Gloria al Padre
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
Gloria al Padre
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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
Gloria al Padre
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
Gloria al Padre
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
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1 Padre nostro a San Raffaele
1 Padre nostro all’angelo custode.
Prega per noi, Arcangelo San Michele,
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 a San Giuseppe
La novena a San Giuseppe è da recitare per nove giorni
consecutivi a partire dal 10 marzo (in preparazione alla festa di
San Giuseppe del 19 marzo) o dal 22 aprile (in preparazione
alla festa di San Giuseppe Lavoratore del 1 maggio) o tutte le
volte che si desidera esprimere la propria devozione a San
Giuseppe o si desidera chiedere una grazia al Signore per
intercessione del Santo o per dire grazie a San Giuseppe per le
grazie già ricevute.
Le novene devono essere recitate per nove giorni consecutivi
senza interruzioni; se un giorno ci si dimenticasse di recitarle, è
necessario ricominciare da capo, non perché siano formule
magiche, ma per esercitare la nostra costanza e fedeltà nella
preghiera.
La novena a San Giuseppe va recitata dal punto 1 al punto 9
per tutti i nove giorni.
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1) NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO. AMEN
2) SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO (Veni Sancte
Spiritus)
3) PREGHIAMO
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Amen.
4) CREDO APOSTOLICO
5) PREGHIERA DEL GIORNO A SAN GIUSEPPE (Vedere
sotto)
6) PADRE NOSTRO
7) AVE MARIA
8) GLORIA AL PADRE
9) ATTO DI CONSACRAZIONE E DI AFFIDAMENTO
DELL'ITALIA A SAN GIUSEPPE
San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, Madre di Gesù e
Madre dell’umanità, che hai voluto la nostra Italia disseminata
dei suoi santuari, e che sempre hai guardato ad essa con lo
stesso amore di predilezione con cui l’ha guardata Gesù, che
volle stabilire il suo vicario in terra, il Papa.
A te, oggi, noi consacriamo questa amata Italia e le sue
famiglie. Custodiscila, difendila, proteggila! Sia pura la fede;
siano santi i pastori; siano copiose le vocazioni; sia sacra e
difesa la vita; siano sani i costumi; siano ordinate le famiglie;
sia cristiana la scuola; siano illuminati i governanti; regni
ovunque amore, giustizia e pace.
Custodisci, difendi, proteggi, o provvido custode della divina
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famiglia, i nostri giovani, speranza di un mondo migliore, e gli
anziani, radici della nostra fede e maestri di vita.
Ottienici con la tua potente intercessione, unita a quella della
tua Santissima Sposa, uomini nuovi che abbiano il coraggio di
abrogare le inique leggi contro Dio e contro l’uomo, ereditate
da un triste e oscuro passato.
Con la tua protezione, o san Giuseppe, continui l’Italia a essere
centro vivo e di civiltà cristiana, faro di luce evangelica a tutto
il mondo, terra di Santi per la gloria del Padre celeste e per la
salvezza di tutti gli uomini.
E, come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del
bambino Gesù, così difendi la Santa Chiesa di Dio e la fede
delle nostre famiglie da tutte le oscure insidie del male.
Gesù, Giuseppe e Maria, benedite, proteggete, salvate l’Italia!
Ritorni con il vostro aiuto e “per la vostra intercessione” a
spalancare le porte a Cristo.
Amen.
Preghiere del giorno per la novena a San Giuseppe
1° giorno – San Giuseppe modello di fede – 10 marzo
San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te come modello
di fede. Tu hai accolto la presenza di Dio nella tua vita. Sulla
sua parola ti sei impegnato nel mistero più impenetrabile,
quello dell’incarnazione del Figlio di Dio. La tua Vergine
Sposa ha concepito senza intervento umano: è nato un bimbo
che è Dio; tu l’hai adorato e protetto. Tutto ciò è sconvolgente
e, senza la fede, sarebbe stato un mistero impossibile.
Ma tu sapevi che quando Dio parla all’uomo, non lo inganna.
Ecco perché, senza discutere, senza fare domande, sei andato
avanti, felice di camminare nella luce, perché Dio era là.
È in questa direzione che hai impegnato la tua vita con quella
di Maria, obbedendo così alla sua volontà, aprendo nello stesso
tempo la via alla realizzazione della salvezza degli uomini.
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Ora noi pure desideriamo aderire a questa fede che è stata la
tua, affinché Dio abiti in noi e affinché siamo fedeli alla sua
volontà. A volte vacilliamo nella nostra vita cristiana.
Crediamo in Dio, in Cristo, nella Chiesa, ma spesso viviamo ai
margini della nostra fede.
La fede ha guidato tutta la tua vita; fa’ che essa diventi per noi
la luce che continuamente ci attira, la guida alle nostre azioni
quotidiane. Attraverso la fede, sentiamo sempre la mano di Dio
negli avvenimenti della nostra vita, affinché possiamo
partecipare così alla sua opera di giustizia, di pace, di amore.
Amen.
2° giorno – San Giuseppe modello di speranza – 11 marzo
Durante la tua vita, san Giuseppe, sei stato l’uomo della
speranza. Tutti, intorno a te, condividevano la speranza di
veder compiersi un giorno la loro redenzione. Ed ecco che,
accanto a te, nella tua casa, unito a te come il figlio al padre,
vive il Messia, il Figlio di Dio. È un segno della bontà e della
fedeltà del Signore. E questa fedeltà da parte dell’Onnipotente
nel mantenere la sua Parola apriva per te una prospettiva di
speranza senza limiti.
Tu, o san Giuseppe, hai sperato la salvezza per Maria e per te,
poiché hai accolto Dio stesso nella tua vita. L’unica tua forza,
negli avvenimenti imprevedibili che ti si sono presentati (le
circostanze penose della nascita di Gesù, la fuga in Egitto, il
soggiorno in esilio), era la speranza incrollabile nella bontà,
nella potenza, nella fedeltà del Signore. È senza dubbio questo
che ci spiega la tranquilla serenità che s’irradia nella tua casa.
San Giuseppe, fa’ che possiamo imparare da te a sperare. Tu lo
sai: la vita non ci risparmia affatto. Di volta in volta cadono le
nostre più belle promesse, crollano i nostri desideri più
allettanti. Chi sognava ieri una vita feconda e delicata, oggi si
vede alle prese con le meschinità quotidiane; chi si
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riprometteva ieri di costruire un amore forte, vede oggi la
difficoltà di amare pienamente; chi sognava ieri il bene da
realizzare, le lotte da ingaggiare per il bene, si ritrova oggi
davanti ai suoi limiti. Quanti anche oggi in questo momento di
crisi economica, politica e morale, si scoraggiano e lasciano
talvolta cadere la speranza!
San Giuseppe, insegnaci a sperare malgrado tutto: il male non
potrà mai scoraggiare colui che guarda verso Dio. Al di là di
tutte le debolezze c’è la fedeltà del Creatore: è su di lui che
desideriamo contare. Fa’ che per noi non ci sia altra maniera di
vivere che quella di sperare! E questa speranza ci trasformi,
dandoci una grande certezza, il gusto del combattimento e
dell’azione.
Amen.
3° giorno – San Giuseppe modello di carità – 12 marzo
San Giuseppe, tu hai trascorso la tua vita in un clima di amore
generoso. Hai amato Maria, che doveva mettere al mondo il
Figlio. Poi, con lei, hai avuto una parte speciale nell’atto
d’amore più bello della storia del mondo: la venuta del Figlio
di Dio tra gli uomini per salvarli.
Dio che è amore, ha vissuto nella tua casa. Ha condiviso la tua
tavola, l’intimità della tua famiglia, le tue gioie, le tue
difficoltà, ogni istante della tua vita.
Poiché l’attenzione dei genitori è concentrata sui figli perché li
amano, tutta la tua generosità e quella di Maria si volgevano
naturalmente verso il Figlio di Dio divenuto vostro Figlio.
Insieme avete amato il vostro prossimo. Hai trovato in questo
amore una parte attiva nel mistero della salvezza, gesto di
amore perfetto per tutti gli uomini della terra.
Tu che hai trovato così bene l’amore nella tua vita, insegnaci ad
amare. Facci comprendere che l’amore viene da Dio. Quando
siamo affranti dall’incomprensione o dall’odio, aiutaci a
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orientare la nostra vita secondo il suo desiderio. Sappiamo che
il giorno in cui il nostro cuore sarà veramente aperto alla carità,
il volto del mondo sarà cambiato. E la persona accanto a noi
non combatterà più, ma amerà.
Aiutaci a vedere quanto la vita cristiana è contenuta
interamente nell’amore e che, al di fuori dell’amore di Dio e
del prossimo, tutto è senza importanza. Come te, san Giuseppe,
noi vogliamo amare Dio sempre più e condividere col nostro
prossimo lo stesso amore fedele e generoso.
Amen.
4° giorno – San Giuseppe padre di Gesù – 13 marzo
San Giuseppe, la gente di Nazareth ha chiamato Gesù Figlio
tuo. E Maria gli diceva un giorno nel tempio: «Tuo padre ed io
ti cercavamo». Voi sapevate quanto la paternità umana
oltrepassasse l’unione fisica degli sposi e sei veramente
divenuto il padre umano del Figlio di Dio.
Sei stato padre nell’amore per Maria durante i mesi che
precedevano la nascita. Sei stato per lei un appoggio costante,
una presenza calorosa, l’immagine amata di un padre. Dio ti ha
scelto perché conosceva l’importanza di questa tenerezza per
Maria, l’importanza dello spirito con cui sapevi parlarle,
trattarla, confortarla nelle sue fatiche o nelle sue difficoltà:
tutto ciò contribuiva a formare il carattere umano di suo Figlio.
Tu hai rappresentato per Maria tutto l’appoggio sul quale
riposava la sua tenerezza e, senza vanità da parte tua, o san
Giuseppe, Gesù veniva formato in lei un po’ a tua immagine.
Tu sei stato il padre di Gesù, per l’educazione che gli hai dato.
Sei tu, san Giuseppe, che gli hai insegnato, quando era
bambino, tutte quelle cose che si imparano in compagnia del
padre. Tu l’hai iniziato alla vita. Sotto la tua influenza il suo
spirito si apriva, ammirava con te i gigli dei campi, gli uccelli
del cielo, le vigne, i campi di grano. Con te, san Giuseppe, per
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tutta la terra, l’immensità di queste realtà lo penetrava. Con lui,
senza saperlo, tu preparavi allora le pagine più belle del
Vangelo.
San Giuseppe, insegnaci ad amare come te i nostri figli, a dare
loro, attraverso il nostro amore, la fede, la speranza, la
devozione, il rispetto di tutto ciò che è bello; una visione del
mondo che li impegni a seguire il Figlio tuo nel cammino così
importante della loro vita.
Amen.
5° giorno – San Giuseppe sposo della Madre di Dio – 14
marzo
San Giuseppe, quando si conosce la fede di Maria, il suo
amore, il suo coraggio, la sua purezza, si comprende la tua
felicità di averla avuta come sposa: ella che era degna del
Figlio di Dio. Come in una famiglia veramente umana, tu sei
stato suo sposo e lei è stata tua sposa. Il suo cuore ti
apparteneva, vi siete amati come due sposi possono farlo.
Amore tenero, ripieno di attenzione, che lascia trasparire
attraverso i minimi gesti, un attaccamento veramente umano.
Amore forte e vigoroso che unisce solidamente due persone, tra
le quali nessuna difficoltà, nessuna violenza, nessuna disgrazia,
possono aprire una breccia.
Amore puro e libero che trascina con sé la carne nel
superamento delle sue tare e delle sue debolezze. La Vergine
Maria ti aveva affidato la sua anima e il suo corpo, Ella è
rimasta vergine perché tu l’hai voluto con lei. E il vostro
reciproco amore è sbocciato nella verginità come un segno di
Dio per gli uomini. Come Adamo ed Eva avevano rifiutato Dio
nell’unità del loro amore, così è nella tua unione con Maria che
il Cristo Salvatore è venuto tra noi.
San Giuseppe, insegnaci ad amare; non in un egoismo dove
ognuno si chiude in se stesso e s’indurisce contro l’altro, ma in
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un dono generoso che ci impegna nelle vie della tenerezza,
della delicatezza, della dedizione. Lo sappiamo bene, chi
pretende di amare e non pensa che a se stesso, è un bugiardo.
Insegnaci la verità nell’amore, affinché possiamo riconoscere
la sua presenza in noi. Siamo stati affidati l’uno all’altro per
salvarci insieme; insegnaci, san Giuseppe, il rispetto dell’altro.
Tu che hai aperto la via alla salvezza del mondo nella purezza
del tuo amore, rendici capaci di accogliere il Figlio di Dio
come hai fatto tu e di essere suoi testimoni nel mondo di oggi.
Amen.
6° giorno – San Giuseppe uomo di preghiera – 15 marzo
Al termine delle tue giornate, san Giuseppe, ti ritrovavi in
compagnia di Maria per occuparti di Gesù. Il Figlio di Dio
aveva bisogno che la sua umanità si formasse come quella
degli altri bambini. E secondo la tradizione ebraica spettava al
padre l’incarico di spiegare la Bibbia, di trasmettere i
comandamenti, secondo la prescrizione del Signore : «Li
ripeterai ai tuoi figli» (Dt 6,7).
In compagnia di Maria, tu gli hai raccontato tutto ciò che Dio
aveva fatto per il suo popolo; gli hai mostrato come ogni gesto,
ogni usanza, aveva un significato sacro. Al padre era affidata
l’educazione morale e religiosa dei figli; tu non avresti
mancato a questa grande missione, nella quale la tua paternità
trovava il suo compimento.
Maria, accanto a te, ascoltava, completava. Insieme avete così
formato l’anima umana del vostro Figlio, facendogli capire le
grandi lezioni del Padre suo dei cieli.
Come ogni ebreo fedele, vi mettevate in preghiera al mattino,
alla sera e durante il giorno. Recitavate ad alta voce le litanie di
lode che glorificavano il Signore, il solo vero Dio, che fa tutto
vivere sulla terra e da cui proviene ogni saggezza e ogni
santità.
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Insieme voi avete certamente recitato questa preghiera:
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno
solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5 ).
Tu, san Giuseppe, dicevi lentamente le sante parole, affinché
Maria potesse farle ripetere al vostro Figlio. Abituato alla
Parola di Dio, tu dovevi, poi, pregare liberamente tra le gioie e
le pene, e forse soprattutto quando il mistero si faceva troppo
grande davanti a te.
San Giuseppe, insegnaci a pregare, e concedici di amare quei
momenti in cui soli, con i nostri cari o con tutta la comunità
cristiana, noi invitiamo Dio a condividere la nostra vita.
Amen.
7° giorno – San Giuseppe modello dell’uomo giusto – 16
marzo
San Giuseppe, aiutaci a essere giusti. Tu sai che per vivere
pienamente una vita da uomo, occorre innanzitutto adattare il
proprio cuore e il proprio spirito a quello del Creatore. Il Figlio
tuo non chiedeva per prima cosa un’esteriorità edificante, delle
maniere pie, ma un’anima veramente conforme alla volontà di
Dio. A coloro che si contentavano di preghiere e di riti
esteriori, Egli diceva : «Non sono coloro che dicono Signore,
Signore che saranno salvi, ma coloro che fanno la Volontà del
Padre mio». Accogliere ogni giorno la presenza di Dio, vivere
con Lui, è l’atto centrale di tutta la vita umana.
Come uno strumento ben accordato produce note giuste, tu, san
Giuseppe, hai saputo vivere in accordo con Dio; e il Vangelo ha
potuto dire di te che eri un uomo giusto.
Per colui che ti guardava, la tua vita poteva sembrare banale: la
piccola vita quotidiana da ricominciare ogni giorno, gli stessi
gesti ripetuti centinaia di volte, gli stessi utensili, gli stessi
movimenti, le stesse pause. Ma tu hai saputo metterci tanta
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gioia e fedeltà che, davanti a Dio, eri degno del Figlio suo.
In una condivisione di amore familiare, hai lavorato, vissuto,
sofferto, amato. Hai compiuto la missione ricevuta secondo le
vie tracciate dall’intelligenza e dall’amore di Dio. E in un
riserbo discreto, hai realizzato un compito unico, felice di
sentirti pienamente fedele.
San Giuseppe, insegnaci a essere giusti. Insegnaci la
condivisione, che è una forma di amore. Insegnaci soprattutto
la giustizia, affinché possiamo fare con gioia la volontà del
Padre nostro che ci ama.
Amen.
8° giorno – San Giuseppe buon lavoratore – 17 marzo
All’inizio del mondo, nei piani del Creatore, il lavoro era bello
e buono. L’uomo si è allontanato da Dio ed ora il lavoro è
fronte di difficoltà, di fatiche e di pene. San Giuseppe, tu ti sei
sottomesso a questa dura legge del lavoro, perché sapevi che
esso può diventare nuovamente nobile e bello secondo i piani
del Creatore.
Questo è stato il segreto della tua vita di lavoratore.
Quando Dio volle un padre adottivo per il Figlio suo, scelse un
operaio, dimostrando così la sua stima verso il lavoro. Tu non
l’hai deluso. Hai lavorato col cuore e il tuo mestiere diveniva
un’espressione di amore, come la preghiera o la fedeltà al
Signore.
Noi immaginiamo facilmente oggi la tua fronte bagnata di
sudore, il tuo viso illuminato dal sorriso, mentre camminavi
sulla strada di Nazareth, col sacco degli attrezzi sulla spalla. Eri
un uomo: un carpentiere. Ti chinavi sui pezzi di legno per
tagliare, piallare, segare, inchiodare. Facevi tutti i gesti
familiari e quelli del mestiere.
E il tuo lavoro, in tutto simile a quello degli altri uomini, si
distingueva, tuttavia, perché era stato fatto da uno che viveva
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alla presenza di Dio.
San Giuseppe, col tuo lavoro hai saputo raggiungere Dio
stesso. Insegnaci l’amore al nostro lavoro, fa’ che diventi per
noi una fonte di vitalità e di felicità; che possiamo compierlo
con giustizia e onestà; che lo sappiamo penetrare di viva carità.
E che, sul tuo esempio, sappiamo accogliere il Figlio tuo nelle
nostre officine, nei nostri cantieri, nei nostri uffici e in tutti i
luoghi di lavoro. San Giuseppe ti prego di aiutare tutte le
persone che cercano un lavoro; togli dal loro cuore tutte le
preoccupazioni e dona quella stabilità che cercano per vivere
dignitosamente e per essere in grado di provvedere al bene di
tutti i loro cari e di tutte le persone che sono loro affidate.
Amen.
9° giorno – San Giuseppe modello di obbedienza – 18 marzo
San Giuseppe, uno dei tratti più visibili della tua anima è
ancora l’obbedienza a Dio. Tutta la tua vita è intessuta di
fedeltà, di obbedienza, di fiducia nel Signore che ti ama.
All’inizio del Vangelo Maria, tua promessa sposa, si trova
incinta. Da uomo giusto tu decidi di rinviarla, in segreto, per
non farle del male. Ma Dio ti chiede di prenderla ugualmente
come sposa fedele. Attento a questo primo messaggio di Dio, tu
entri con lui nel cammino ancora misterioso dell’incarnazione.
Alcuni mesi dopo, l’imperatore romano ordina un censimento
nel suo territorio. Confidando nelle vie di Dio, accetti questa
seconda prova. Lasci Nazareth e vai a Betlemme, la città di
Davide, dove doveva nascere il Figlio di Dio.
Dopo la visita dei Magi, il Signore si rivolge ancora a te:
«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e
resta là finché non ti avvertirò» (Mt 2,13). Senza perdere un
istante, ancora una volta, ti alzi. Di notte, prendi il Bambino e
sua Madre per andare in Egitto; e rimani là fino a quando Dio
lo desidera.
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Passano alcuni anni prima della morte di Erode. Poi il Signore
ti dice ancora: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e
va’ nella terra d’Israele» (Mt 2,20). Con una fedeltà
ammirevole, tu, san Giuseppe, ti sei alzato, hai preso il
Bambino e sua Madre e sei tornato a Nazareth.
Bastano questi avvenimenti per farci comprendere la grandezza
della tua obbedienza. Tu lo sai bene, anche nella nostra vita il
Signore si rivolge a noi. Egli ci parla attraverso gli
avvenimenti, nel silenzio della preghiera, per mezzo della
Chiesa. Aiutaci a conoscere la sua voce in mezzo a tutti i
rumori del mondo. Aiutaci a corrispondervi, affinché ogni
giorno siamo fedeli al suo amore e alla sua volontà.
Amen.
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Pratiche
Primi 9 Venerdì del mese
Gesù rivela a Santa Margherita Maria Alacoque:
A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si
comunicheranno al primo venerdì d'ogni mese, io prometto la
grazia della perseveranza finale: essi non morranno in mia
disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se necessari) ed
il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo.
LE PROMESSE DI NOSTRO SIGNORE PER I DEVOTI
DEL SUO SACRO CUORE
Gesù benedetto, apparendo a S. Margherita Maria Alacoque e
mostrandole il suo Cuore, splendente come il sole di
fulgidissima luce, fece le seguenti promesse per i suoi devoti:
1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato
2. Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie
3. Li consolerò in tutte le loro pene
4. Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di
morte
5. Spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e
l'oceano infinito della misericordia
7. Le anime tiepide si infervoreranno
8. Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande
perfezione
9. La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà
esposta ed onorata l'immagine del mio Cuore
10. Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più
induriti
11. Le persone che propagheranno questa devozione,
avranno il loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà
cancellato mai.
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12. A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si
comunicheranno al primo venerdì d'ogni mese, io prometto
la grazia della perseveranza finale: essi non morranno in
mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se
necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel
momento estremo.
La dodicesima promessa è detta "grande", perché rivela la
divina misericordia del Sacro Cuore verso l'umanità.
Queste promesse fatte da Gesù sono state autenticate
dall'autorità della Chiesa, in modo che ogni cristiano può
credere con sicurezza alla fedeltà del Signore che vuole tutti
salvi, anche i peccatori.
CONDIZIONI
Per rendersi degni della Grande Promessa è necessario:
1. Accostarsi alla Comunione. La Comunione va fatta bene,
cioè in grazia di Dio; quindi, se si è in peccato mortale, bisogna
premettere la confessione.
2. Per nove mesi consecutivi. Quindi chi avesse incominciato
le Comunioni e poi per dimenticanza, malattia,ecc. ne avesse
tralasciata anche una sola, deve incominciare da capo.
3. Ogni primo venerdì del mese. La pia pratica si può iniziare
in qualsiasi mese dell'anno.
ALCUNI DUBBI
SE, DOPO FATTI I NOVE PRIMI VENERDÌ CON LE
DEBITE DISPOSIZIONI, UNO CADESSE IN PECCATO
MORTALE, E POI MORISSE ALL'IMPROVVISO,
COME POTREBBE SALVARSI?
Gesù ha promesso, senza eccezione alcuna, la grazia della
penitenza finale a tutti coloro che avranno fatto bene la Santa
Comunione nel primo venerdì di ogni mese per nove mesi
consecutivi; quindi si deve credere che, nell'eccesso della sua
misericordia, Gesù dia a quel peccatore moribondo, la grazia di
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emettere un atto di contrizione perfetta, prima di morire.
CHI FACESSE LE NOVE COMUNIONI CON
L'INTENZIONE DI PROSEGUIRE POI PIÙ
TRANQUILLAMENTE A PECCARE, POTREBBE
SPERARE IN QUESTA GRANDE PROMESSA DEL
SACRO CUORE DI GESÙ?
No di certo, anzi commetterebbe tanti sacrilegi, perché
accostandosi ai Santi Sacramenti, è necessario avere la ferma
risoluzione di lasciare il peccato. Un conto è il timore di
tornare ad offendere Dio, e altro la malizia e l'intenzione di
seguitare a peccare.
Primi 5 Sabati del mese
La Madonna apparendo a Fatima il 13 giugno 1917, tra l’altro,
disse a Lucia:
“Gesu’ vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore
Immacolato”.
Poi, in quella apparizione, fece vedere ai tre veggenti il suo
Cuore coronato di spine: il Cuore Immacolato della Mamma
amareggiato per i peccati dei figli e per la loro dannazione
eterna!
Lucia racconta: “Il 10 dicembre 1925 mi apparve in camera la
Vergine Santissima e al suo fianco un Bambino, come sospeso
su una nube. La Madonna gli teneva la mano sulle spalle e,
contemporaneamente, nell’altra mano reggeva un Cuore
circondato di spine. In quel momento il Bambino disse: “Abbi
compassione del Cuore della Tua Madre Santissima avvolto
nelle spine che gli uomini ingrati gli configgono
continuamente, mentre non v’è chi faccia atti di riparazione per
strapparglieLe”.
E subito la Vergine Santissima aggiunse: “Guarda, figlia mia, il
49

mio Cuore circondato di spine che gli uomini ingrati infliggono
continuamente con bestemmie e ingratitudini. Consolami
almeno tu e fa sapere questo:
A tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si
confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno il
Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando
i Misteri, con l’intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di
assisterli nell’ora della morte con tutte le grazie necessarie alla
salvezza”.
E’ questa la grande Promessa del Cuore di Maria che si
affianca a quella del Cuore di Gesù.
Per ottenere la promessa del Cuore di Maria si richiedono le
seguenti condizioni:
1 – Confessione, fatta entro gli otto giorni precedenti, con
l’intenzione di riparare le offese fatte al Cuore Immacolato
di Maria. Se uno nella confessione si dimentica di fare tale
intenzione, può formularla nella confessione seguente.
2 – Comunione, fatta in grazia di Dio con la stessa
intenzione della confessione.
3 – La Comunione deve essere fatta nel primo sabato del
mese.
4 – La Confessione e la Comunione devono ripetersi per
cinque mesi consecutivi, senza interruzione, altrimenti si
deve ricominciare da capo.
5 – Recitare la corona del Rosario, almeno la terza parte,
con la stessa intenzione della confessione.
6 – Meditazione, per un quarto d’ora fare compagnia alla
SS.ma Vergine meditando sui misteri del Rosario.
Un confessore di Lucia le chiese il perché del numero cinque.
Lei lo chiese a Gesù, il quale le rispose: “Si tratta di riparare le
cinque offese dirette al Cuore Immacolato di Maria. 1– Le
bestemmie contro la sua Immacolata Concezione. 2 –
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Contro la sua Verginità. 3– Contro la sua Maternità divina
e il rifiuto di riconoscerla come Madre degli uomini. 4–
L’opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore
dei piccoli l’indifferenza, il disprezzo e perfino l’odio contro
questa Madre Immacolata. 5 – L’opera di coloro che la
offendono direttamente nelle sue immagini sacre.
Primi 15 Sabati del mese
Per motivi di spazio non posso riportare la pratica, però vi
posso riportare il link:
http://www.preghiereagesuemaria.it/devozioni/i
%2015%20sabati%20della%20b.%20v.%20di%20pompei.htm
15 Giovedì di S. Rita
Per motivi di spazio non posso riportare la pratica, però vi
riporto 2 link utili:
http://www.roccaporena.com/category/quindici-giovedi-di-srita/
http://www.preghiereagesuemaria.it/devozioni/devozione
%20dei%2015%20giovedi%20a%20santa%20rita.htm
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Litanie
Litanie al Padre
O Dio, Padre del Cielo, abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore del mondo, abbi pietà di noi
O Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi
Padre creatore del mondo, abbi pietà di noi
Padre propiziatore del mondo, abbi pietà di noi
Padre sapienza eterna, abbi pietà di noi
Padre bontà infinita, abbi pietà di noi
Padre provvidenza ineffabile, abbi pietà di noi
Padre sorgente di ogni cosa, abbi pietà di noi
Padre santissimo, abbi pietà di noi
Padre dolcissimo, abbi pietà di noi
Padre d'infinita misericordia, abbi pietà di noi
Padre nostro difensore, abbi pietà di noi
Padre nostra gioia e nostra gloria, abbi pietà di noi
Padre ricco di bontà per tutte le creature, abbi pietà di noi
Padre che trionfi su tutte le nazioni, abbi pietà di noi
Padre magnificenza della Chiesa, abbi pietà di noi
Padre speranza dei cristiani, abbi pietà di noi
Padre capovolgimento degli idoli, abbi pietà di noi
Padre saggezza dei capi, abbi pietà di noi
Padre magnificenza dei re, abbi pietà di noi
Padre consolazione dei popoli, abbi pietà di noi
Padre gioia dei sacerdoti, abbi pietà di noi
Padre guida degli uomini, abbi pietà di noi
Padre dono della vita di famiglia, abbi pietà di noi
Padre aiuto dei miseri, abbi pietà di noi
Padre letizia dei poveri, abbi pietà di noi
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Padre guida dei giovani, abbi pietà di noi
Padre amico dei piccoli, abbi pietà di noi
Padre libertà degli schiavi, abbi pietà di noi
Padre luce di coloro che sono nelle tenebre, abbi pietà di noi
Padre distruzione dei superbi, abbi pietà di noi
Padre saggezza dei giusti, abbi pietà di noi
Padre riposo nelle tribolazioni, abbi pietà di noi
Padre speranza nella desolazione, abbi pietà di noi
Padre rifugio di salvezza per i disperati, abbi pietà di noi
Padre consolazione dei poveri, abbi pietà di noi
Padre porto di salvezza nei pericoli, abbi pietà di noi
Padre pace e protezione nel denudamento, abbi pietà di noi
Padre consolazione degli afflitti, abbi pietà di noi
Padre rifugio degli orfani, abbi pietà di noi
Padre rifugio dei moribondi, abbi pietà di noi
Padre che estingui la sete della nostra povertà, abbi pietà di noi
Padre vita dei morti, abbi pietà di noi
Padre gloria dei santi, abbi pietà di noi
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, infinitamente buono e misericordioso, estendi il tuo
regno d'Amore nel cuore di tutti gli uomini, per la tua gioia e la
loro felicità; e perché tu sia conosciuto, amato e onorato da tutti
i tuoi figli conserva le nostre famiglie unite nella tua Pace. Te
lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, e
nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
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Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Litanie al SS. Nome di Gesu'
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, che sei Dio, abbi pietà di noi
Gesù, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi
Gesù, splendore del 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 per sempre, abbi pietà di noi
Gesù, angelo del 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
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Gesù, autore della vita, abbi pietà di noi
Gesù, modello di ogni virtù, abbi pietà di noi
Gesù, pieno di zelo per le anime, 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 dei poveri, 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, Parola di vita, abbi pietà di noi
Gesù, forza dei martiri, abbi pietà di noi
Gesù, sostegno dei confessori, abbi pietà di noi
Gesù, purezza delle vergini, abbi pietà di noi
Gesù, corona di tutti i santi, abbi pietà di noi
Sii indulgente, perdonaci, Gesù
Sii indulgente, ascoltaci, Gesù
Da ogni male, liberaci, Gesù
Da ogni peccato, liberaci, Gesù
Dalla tua ira, liberaci, Gesù
Dalle insidie del diavolo, liberaci, Gesù
Dallo spirito impuro, liberaci, Gesù
Dalla morte eterna, liberaci, Gesù
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Dalla resistenza alle tue ispirazioni, liberaci, Gesù
Da tutti i nostri peccati, 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 le tue fatiche, liberaci, Gesù
Per la tua agonia e per la tua passione, liberaci, Gesù
Per la tua croce e il tuo abbandono, liberaci, Gesù
Per le tue sofferenze, liberaci, Gesù
Per la tua morte e sepoltura, liberaci, Gesù
Per la tua resurrezione, liberaci, Gesù
Per la tua ascensione, liberaci, Gesù
Per averci dato la SS. Eucaristia, liberaci, Gesù
Per le tue gioie, liberaci, Gesù
Per la tua gloria, liberaci, Gesù
Agnello di Dio,che togli i peccati del mondo, perdonaci o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, esaudiscici o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, abbi pietà di noi
Preghiamo:
Dio onnipotente ed eterno che ci hai voluto salvare nel nome
del tuo figlio Gesù,
poiché in questo Nome è riposta la nostra salvezza,
fa' che in ogni circostanza sia per noi segno di vittoria.
Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
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Litanie dello Spirito Santo
Signore, abbi misericordia di noi.
Cristo, abbi misericordia di noi.
Signore, abbi misericordia di noi.
Padre tutto potenza, perdonaci.
Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo, salvaci.
Spirito del Padre e del Figlio, che fondi le due vite, santificaci.
Santissima Trinità, ascoltaci.
Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei
nostri cuori.
Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei
nostri cuori.
Promessa di Dio Padre, vieni nei nostri cuori.
Sposo celeste della 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 perdono, vieni nei nostri cuori.
Spirito di modestia e di innocenza, vieni nei nostri cuori.
Spirito di umiltà e castità, vieni nei nostri cuori.
Spirito confortatore, vieni nei nostri cuori.
Spirito di grazia e di preghiera, vieni nei nostri cuori.
Spirito di pace e di mitezza, vieni nei nostri cuori.
Spirito santificatore, vieni nei nostri cuori.
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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 virtù.
Spirito Santo, facci perseveranti nella giustizia.
Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, manda a noi il
tuo Spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, riempi le nostre
anime dei doni dello Spirito Santo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci lo Spirito
di Sapienza e di pietà.
Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in
essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo spirito e sarà una
nuova creazione. E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo: Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divino
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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 SS. Trinità
Signore, pietà; Signore, pietà
Cristo, pietà; Cristo, pietà
Signore, pietà; Signore, pietà
Cristo, ascoltaci; Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici; Cristo, esaudiscici
Dio Padre, Creatore del mondo, abbi pietà di noi
Dio Figlio, Redentore del mondo, abbi pietà di noi
Dio Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, abbi pietà di
noi
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi
Santa Trinità, Dio Uno nella sostanza e Trino nelle Persone “
Santa Trinità, onnipotente ed eterno Dio “
Santa Trinità, Dio infinitamente grande “
Santa Trinità, che hai creato l'uomo a tua immagine e
somiglianza “
Santa Trinità, nostro principio e nostra fine “
Santa Trinità, pienezza di santità e principio di tutte le virtù
abbi pietà
Santa Trinità alla cui misericordia non c'è limite “
Santa Trinità, oggetto della nostra fede e della nostra
adorazione “
Santa Trinità, speranza, amore e santificazione nostra “
Santa Trinità, nostra eterna ricompensa “
Santa Trinità, salvezza dei credenti “
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Santa Trinità, sollievo dei sofferenti “
Santa Trinità, rifugio e misericordia per i peccatori “
Santa Trinità, fondamento della Santa Chiesa Cattolica “
Santa Trinità, felicità eterna degli angeli e dei santi “
Santa Trinità, perché tutti ti conoscano noi ti preghiamo,
ascoltaci
Santa Trinità, perché tutti ti credano “
Santa Trinità, perché tutti ti amino ardentemente “
Santa Trinità, principio di unità e di Amore “
Santa Trinità, presente fin dalla creazione del mondo “
Santa Trinità, Alfa e Omega “
Santa Trinità, perché tutti ti servano fedelmente“
Santa Trinità, perché tutti ti adorino devotamente “
Santa Trinità, perché tutti ti glorifichino degnamente “
Santa Trinità, perché abbia misericordia di tutti i peccatori “
Santa Trinità, perché conceda ai giusti la perseveranza “
Santa Trinità, perché di tutti i popoli si faccia un solo ovile con
un solo pastore “
Santa Trinità, perché la Chiesa possa e sappia sempre
annunciare al mondo il tuo messaggio d'amore “
Santa Trinità, perché ti degni esaudire le nostre suppliche “
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
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.
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Per Cristo nostro Signore. Amen.
Litanie al SS. Nome di Gesu' (vedi sopra)
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, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Illustre figlio di Davide, prega per noi.
Splendore dei Patriarchi, prega per noi.
Sposo della Madre di Dio, prega per noi.
Custode purissimo della Vergine, prega per noi.
Tu che hai nutrito il Figlio di Dio, prega per noi.
Tu che hai difeso Cristo Gesù, prega per noi.
Tu che hai guidato la Sacra Famiglia, prega per noi.
Giuseppe giustissimo, prega per noi.
Giuseppe castissimo, prega per noi.
Giuseppe prudentissimo, prega per noi.
Giuseppe fortissimo, prega per noi.
Giuseppe obbedientissimo, prega per noi.
Giuseppe fedelissimo, prega per noi.
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Esempio luminoso di pazienza, prega per noi.
Amante della povertà, prega per noi.
Modello dei lavoratori, prega per noi.
Decoro della vita domestica, prega per noi.
Custode dei vergini, prega per noi.
Sostegno delle famiglie, prega per noi.
Conforto dei miseri, prega per noi.
Speranza dei malati, prega per noi.
Patrono dei morenti, prega per noi.
Terrore dei demoni, prega per noi.
Protettore della Santa Chiesa, prega per noi.
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.
V. Lo costituì signore della sua casa.
R. E principe di tutti i suoi beni.
Preghiamo: O Dio, che con ineffabile provvidenza ti degnasti
di eleggere il beato Giuseppe a sposo della tua Santissima
Madre, concedi che, come lo veneriamo protettore in terra, così
meritiamo d'averlo intercessore nei cieli. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.
Litanie Lauretane (o litanie della Beata Vergine Maria)
Signore, pietà; Signore, pietà
Cristo, pietà; Cristo, pietà
Signore, pietà; Signore, pietà
Cristo, ascoltaci; Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici; Cristo, esaudiscici
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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,
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 immacolata, 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
Madre di misericordia, prega per noi
Vergine prudentissima, prega per noi
Vergine degna di onore, prega per noi
Vergine degna di lode, prega per noi
Vergine potente, prega per noi
Vergine clemente, prega per noi
Vergine fedele, prega per noi
Specchio della santità divina, prega per noi
Sede della Sapienza, prega per noi
Causa della nostra letizia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi
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Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi
Rosa mistica, prega per noi
Torre di Davide, prega per noi
Torre d'avorio, prega per noi
Casa d'oro, 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 veri cristiani, prega per noi
Regina delle Vergini, prega per noi
Regina di tutti i Santi, prega per noi
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi
Regina assunta in cielo, prega per noi
Regina del Santo Rosario, prega per noi
Regina della famiglia, prega per noi
Regina della pace,prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o
Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o
Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
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Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Litanie alla Santa Famiglia
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi
Gesù, Figlio di Dio vivo, che fatto uomo per nostro amore hai
santificato i vincoli della famiglia, abbi pietà di noi
Gesù, Maria e Giuseppe, che tutto il mondo onora col nome di
Santa Famiglia, aiutateci.
Santa Famiglia, immagine della Santissima Trinità sulla terra,
aiutateci.
Santa Famiglia, modello perfetto di tutte le virtù, aiutateci.
Santa Famiglia, non accolta dalla gente di Betlemme, ma
glorificata dal canto degli Angeli, aiutateci.
Santa Famiglia, che hai ricevuto gli omaggi dei pastori e i doni
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dei Magi, aiutateci.
Santa Famiglia, esaltata dal santo vecchio Simeone, aiutateci.
Santa Famiglia, perseguitata e costretta a rifugiarti in terra
pagana, aiutateci.
Santa Famiglia, che vivi sconosciuta e nascosta, aiutateci.
Santa Famiglia, fedelissima alle leggi del Signore, aiutateci.
Santa Famiglia, modello delle famiglie rigenerate nello spirito
cristiano, aiutateci.
Santa Famiglia, il cui Capo è modello di amore paterno,
aiutateci.
Santa Famiglia, la cui Madre è modello di amore materno,
aiutateci.
Santa Famiglia, il cui Figlio è modello di obbedienza e di
amore filiale, aiutateci.
Santa Famiglia, patrona e protettrice di tutte le famiglie
cristiane, aiutateci.
Santa Famiglia, nostro rifugio in vita e speranza nostra nell'ora
della morte, aiutateci.
Da tutto quello che ci può togliere la pace e l'unione dei cuori,
o Santa Famiglia, liberaci.
Dai piaceri mondani, o Santa Famiglia, liberaci.
Dalla disperazione dei cuori, o Santa Famiglia, liberaci.
Dall'attaccamento ai beni terreni,, o Santa Famiglia, liberaci.
Dal desiderio della vanagloria, o Santa Famiglia, liberaci.
Dall'indifferenza del servizio di Dio, o Santa Famiglia,
liberaci.
Dalla cattiva morte, o Santa Famiglia, liberaci.
Per la perfetta unione dei tuoi cuori, o Santa Famiglia,
ascoltaci.
Per la tua povertà e la tua umiltà, o Santa Famiglia, ascoltaci.
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Per la tua perfetta obbedienza, o Santa Famiglia, ascoltaci.
Per le tue afflizioni e dolorosi avvenimenti, o Santa Famiglia,
ascoltaci.
Per il tuo lavoro e le tue difficoltà, o Santa Famiglia, ascoltaci.
Per le tue preghiere e il tuo silenzio, o Santa Famiglia,
ascoltaci.
Per la perfezione delle tue azioni, o Santa Famiglia, ascoltaci.
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.
O Santa Famiglia venerata, noi ci rifugiamo in te con amore e
speranza.
Facci sentire gli effetti della tua salutare protezione. Amen.
Litanie del Sacro Cuore
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
Santa Trinità, che sei un solo Dio, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, Figlio dell'eterno Padre, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della
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Vergine Maria, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio, abbi
pietà di noi
Cuore di Gesù, di maestà infinita, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, dimora dell'Altissimo, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, fornace ardente di carità, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, santuario di giustizia e di amore, abbi pietà di
noi
Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, abisso di tutte le virtù, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, degno di ogni lode, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, in cui sono tutti i tesori di sapienza e di scienza,
abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, in cui sta la pienezza della divinità, abbi pietà
di noi
Cuore di Gesù, in cui il Padre trova la sua compiacenza, abbi
pietà di noi
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza tutti abbiamo ricevuto, abbi
pietà di noi
Cuore di Gesù, il desiderato dei colli eterni, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, generoso con quelli che t'invocano, abbi pietà
di noi
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, che hai espiato i nostri peccati, abbi pietà di
noi
Cuore di Gesù, saturato d'obbrobri, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, martoriato per i nostri peccati, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte, abbi pietà di noi
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Cuore di Gesù, trapassato da una lancia, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, nostra vita e risurrezione, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, nostra pace e riconciliazione, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, vittima dei peccati, abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, salvezza di quanti sperano in te, abbi pietà di
noi
Cuore di Gesù, speranza di quanti muoiono in te, abbi pietà di
noi
Cuore di Gesù, delizia di tutti i santi, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o
Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Preghiamo. O Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio
ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per
noi, fa' che da questa fonte inesauribile attingiamo
l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Litanie del Sacro Cuore di Maria
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
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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
Cuore Sacratissimo di Gesù, abbiate pietà di noi.
Cuore Sacratissimo di Maria, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, concepito senza peccato, pregate per
noi
Sacro Cuore di Maria, pieno di grazia, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, benedetto fra tutti i cuori, pregate per
noi
Sacro Cuore di Maria, degno santuario della Trinità, pregate
per noi
Sacro Cuore di Maria, perfetta immagine del Cuor di Gesù,
pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, oggetto delle compiacenze di Gesù,
pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, fatto secondo il Cuore di Dio, pregate
per noi
Sacro Cuore di Maria, che siete un solo con quello di Gesù,
pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, specchio della Passione di Gesù,
pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, abisso di umiltà, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, trono della misericordia, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, fornace di divino amore, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, oceano di bontà, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, prodigio di purezza e d'innocenza,
pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, specchio delle divine perfezioni, pregate
per noi
Sacro Cuore di Maria, che affrettaste coi voti la salute dei
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mondo, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, in cui si formò il sangue di Gesù, prezzo
della nostra Redenzione, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, che custodiste fedelmente le parole di
Gesù, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, trafitto dalla spada del dolore, pregate
per noi
Sacro Cuore di Maria, oppresso d'afflizione nella Passione di
Gesù, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, crocifisso con Gesù, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, sepolto nel dolore alla morte di Gesù,
pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, risuscitato alla gioia nella Risurrezione
di Gesù, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, inondato di dolcezza nell'Ascensione di
Gesù, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, riempito di nuove grazie nella discesa
dello Spirito Santo, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, rifugio dei peccatori, pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, consolazione degli afflitti, pregate per
noi
Sacro Cuore di Maria, speranza e sostegno dei vostri servi,
pregate per noi
Sacro Cuore di Maria, soccorso degli Agonizzanti, pregate per
noi
Sacro Cuore di Maria, gioia degli Angeli e dei Santi. pregate
per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci,
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo esaudiscici,
Signore.
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Maria, Vergine senza macchia, dolce ed umile di Cuore,
rendete il cuor mio simile al Cuor di Gesù.
ORAZIONE. - O Dio di bontà, che avete riempito il Cuore
santo e immacolato di Maria dei sentimenti di misericordia e di
tenerezza, di cui il Cuor di Gesù fu sempre penetrato,
concedete a quelli che onorano questo Cuore Verginale, di
conservare fino alla morte una perfetta conformità col S. Cuore
di Gesù che vive e regna nei secoli. Così sia.
Litanie dei tre Sacri Cuori
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, splendidi troni
di Dio, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, purissimi templi
dello Spirito Santo, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, ricolmi di gloria
divina, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, ammirati da
tutti gli Angeli santi, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, terrore dei
demoni, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, delizie del
Paradiso, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, ammirabili astri
di santità, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, degni di ogni
lode, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, aurati di
bellezza eterna, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, splendore della
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Santissima Trinità, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, sofferenti per
amore, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, generosi
nell'offerta, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, trafitti dai nostri
peccati, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe,
indissolubilmente uniti nell'amore, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, obbedienti alla
volontà del Padre, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, poveri di cose e
ricchi di virtù, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe,- vasi profumati
di angelica purezza, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, mirabili
nell'umiltà, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, perseveranti
nella mansuetudine, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, fedeli fino alla
morte e per l'eternità, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, abisso di
misericordia, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, fornace di
Carità ardente, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, silenziosi
adoratori del Padre, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, instancabili
nella preghiera, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, sapientissimi
sovrani degli uomini, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, fortissimi
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vincitori del nemico, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, pazienti nelle
persecuzioni, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, vigilanti custodi
della Santa Chiesa, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, esempio
ineguagliabile di mortificazione, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, modello
sublime di ogni virtù, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, scrigni di ogni
vero bene, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, fonte di ogni
speranza, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, fonte di ogni
gioia e beatitudine, ci consacriamo a voi.
Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, fonte di pace, ci
consacriamo a voi.
V. Pregate per noi, Sacratissimi Cuori di Gesù, Maria e
Giuseppe.
R. E saremo fatti degni di appartenervi eternamente.
Preghiamo
O Dio, che doni all'umanità intera i Cuori Sacratissimi di Gesù,
Maria e Giuseppe come prezioso scrigno di virtù e di grazie, fa'
che attingendo a questa fonte inesauribile, possiamo crescere
nella santità divina e meritare la gioia senza fine della vita
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Litanie dei Santi
Signore, pietà; Signore, pietà
Cristo, pietà; Cristo, pietà
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Signore, pietà; Signore, pietà
Dio Padre, nostro Creatore, abbi pietà di noi
Dio Figlio, nostro Redentore, abbi pietà di noi
Dio Spirito, nostro Santificatore, abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio e Signore, abbi pietà di noi
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle vergini, prega per noi
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi
Santi Angeli di Dio, pregate per noi
Patriarchi e Profeti
Tutti voi beati Spiriti, pregate per noi
Sant'Abramo, prega per noi
San Mosè, prega per noi
Sant'Elia, prega per noi
San Giovanni Battista, prega per noi
San Giuseppe, prega per noi
Tutti voi Santi Patriarchi e Profeti, pregate per noi
Apostoli e Discepoli
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi
Sant'Andrea, prega per noi
Santi Giovanni e Giacomo, pregate per noi
San Tommaso, prega per noi
Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi
San Bartolomeo, prega per noi
San Matteo, prega per noi
Santi Simone e Giuda Taddeo, pregate per noi
San Mattia, prega per noi
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San Barnaba, prega per noi
San Luca, prega per noi
San Marco, prega per noi
Santa Maria Maddalena, prega per noi1
Santi discepoli del Signore, pregate per noi
Martiri
Voi tutti, santi Innocenti, pregate per noi
Santo Stefano, prega per noi
Santa Cecilia, prega per noi
Sant’lgnazio d'Antiochia, prega per noi
San Policarpo, prega per noi
San Giustino, prega per noi
San Lorenzo, prega per noi
San Cipriano, prega per noi
San Bonifacio, prega per noi
San Stanislao, prega per noi
San Tommaso Bechet, prega per noi
Santi Giovanni Fisher e Tommaso Moro, pregate per noi
San Paolo Miki, prega per noi
Santi lsacco (Jogues) e Giovanni (De Brébeuf), pregate per noi
San Pietro Chanel, prega per noi
San Carlo Lwanga, prega per noi
Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi
Sant'Agnese, prega per noi
Santa Giustina di Padova, prega per noi
Santa Maria Goretti, prega per noi
Santi Martiri di Cristo, pregate per noi

1 Consiglio di aggiungere Maria di Cleofa, così l'invocazione diverrebbe:
“Santa Maria Maddalena e Maria di Cleofa, pregate per noi”.
Ovviamente la decisione non può che spettare all'autorità ecclesiastica.
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Vescovi e Dottori
Santi Leone e Gregorio, pregate per noi
Sant'Ambrogio, prega per noi
San Girolamo, prega per noi
Sant'Agostino, prega per noi
Sant'Atanasio, prega per noi
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, pregate per noi
San Giovanni Crisostomo, prega per noi
San Martino, prega per noi
San Patrizio, prega per noi
Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi
San Carlo Borromeo, prega per noi
San Francesco di Sales, prega per noi
San Pio X, prega per noi
Sacerdoti e Religiosi
Sant'Antonio, prega per noi
San Benedetto, prega per noi
San Bernardo, prega per noi
San Francesco, prega per noi
Santa Rita, prega per noi
Santa Chiara, prega per noi
San Domenico, prega per noi
San Tommaso d'Aquino, prega per noi
San Giovanni di Dio, prega per noi
Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi
San Francesco Saverio, prega per noi
San Vincenzo de' Paoli, prega per noi
San Giovanni Maria Vianney (Curato d'Ars), prega per noi
San Giovanni Bosco, prega per noi
Santa Caterina da Siena, prega per noi
Santa Teresa D'Avila, prega per noi
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Santa Rosa da Lima, prega per noi
San Gaspare del Bufalo, prega per noi
Santa Veronica Giuliani, prega per noi
Santa Francesca Romana, prega per noi
San Leopoldo Mandic, prega per noi
Laici
San Luigi, prega per noi
Santa Monica, prega per noi
Santa Elisabetta di Ungheria, prega per noi
San Domenico Savio, prega per noi
Santa Gemma Galgani, prega per noi
Santi e Sante di Dio, pregate per noi
Cristo, ascolta la nostra preghiera. Cristo, esaudisci la nostra
supplica.
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. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile
preghiera della Tua Chiesa; Tu che infondi in noi la fiducia
filiale nel Tuo amore di Padre, donaci di ottenere con pienezza
ciò che Ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
Amen
Litanie a San Michele Arcangelo
Signore, pietà; Signore, pietà.
Cristo, pietà; Cristo, pietà.
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Signore, pietà; Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci; Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici; Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio, Abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, Dio, Abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio, Abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi
Santa Maria, Prega per noi
San Michele Arcangelo, Prega per noi
San Michele, Principe dei Serafini, Prega per noi
San Michele, ambasciatore del Signore Dio d'Israele, Prega
per noi
San Michele, assessore della Santissima Trinità, Prega per noi
San Michele, preposto del Paradiso, Prega per noi
San Michele, chiarissima stella dell'ordine Angelico, Prega per
noi
San Michele, mediatore delle divine Grazie, Prega per noi
San Michele, sole splendidissimo di carità, Prega per noi
San Michele, primo modello di umiltà, Prega per noi
San Michele, esempio di mansuetudine, Prega per noi
San Michele, prima fiamma di ardentissimo zelo, Prega per
noi
San Michele, degno di ammirazione, Prega per noi
San Michele, degno di venerazione, Prega per noi
San Michele, degno di lode, Prega per noi
San Michele, ministro della divina clemenza, Prega per noi
San Michele, duce fortissimo, Prega per noi
San Michele, dispensatore di gloria, Prega per noi
San Michele, consolatore degli sfiduciati, Prega per noi
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San Michele, Angelo di pace, Prega per noi
San Michele, consolatore degli animi, Prega per noi
San Michele, guida degli erranti, Prega per noi
San Michele, sostegno di coloro che sperano, Prega per noi
San Michele, custode di chi ha Fede, Prega per noi
San Michele, protettore della Chiesa, Prega per noi
San Michele, dispensatore generoso, Prega per noi
San Michele, rifugio dei poveri, Prega per noi
San Michele, sollievo degli oppressi, Prega per noi
San Michele, vincitore dei demoni, Prega per noi
San Michele, nostra fortezza, Prega per noi
San Michele, nostro rifugio, Prega per noi
San Michele, duce degli Angeli, Prega per noi
San Michele, conforto dei Patriarchi, Prega per noi
San Michele, luce dei Profeti, Prega per noi
San Michele, guida degli Apostoli, Prega per noi
San Michele, sollievo dei Martiri, Prega per noi
San Michele, letizia dei Confessori, Prega per noi
San Michele, custode delle Vergini, Prega per noi
San Michele, onore di tutti i Santi, Prega per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci,
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici,
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
PREGHIAMO O Signore, la potente intercessione del tuo
Arcangelo Michele, ci protegga sempre e in ogni luogo; ci
liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci. Amen.
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Litanie a San Gabriele Arcangelo
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
Santa Trinità, un solo Dio, abbi pietà di noi
Santa Maria, Regina degli angeli, prega per noi
San Gabriele arcangelo, prega per noi
San Gabriele, uno dei sette spiriti che stanno al cospetto di Dio,
prega per noi
San Gabriele, potenza di Dio, prega per noi
San Gabriele, fedele messaggero di Dio, prega per noi
San Gabriele, l’angelo che in Dio ripone la sua fiducia, prega
per noi
San Gabriele, angelo della Santissima Trinità, prega per noi
San Gabriele, che su di noi riversi i doni dello Spirito Santo,
prega per noi
San Gabriele, angelo che attribuisci il significato del timore di
Dio, prega per noi
San Gabriele, angelo dell’Annunciazione, prega per noi
San Gabriele, angelo tutelare della Santa Vergine, prega per
noi
San Gabriele, angelo della verginità consacrata, prega per noi
San Gabriele, protettore del bambino e della madre, prega per
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noi
San Gabriele, patrono dei sacerdoti, prega per noi
San Gabriele, angelo dei profeti e dei messaggeri della Parola
di Dio, prega per noi
San Gabriele, angelo delle grandi liberazioni del popolo di Dio,
prega per noi
San Gabriele, angelo reggente delle grandi epoche
dell’umanità, prega per noi
San Gabriele, protettore delle comunicazioni e dell’unione dei
credenti, prega per noi
San Gabriele, angelo della lode, prega per noi
San Gabriele, angelo dell’umiltà, prega per noi
San Gabriele, risorsa nelle tentazioni e nella lotta spirituale,
prega per noi
San Gabriele, risorsa dei disperati, prega per noi
San Gabriele, custode del Paradiso, prega per noi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci, o
Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci, o
Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Prega per noi San Gabriele.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
O Dio, che fra tutti gli altri angeli hai scelto l’Arcangelo
Gabriele per annunciare il mistero della tua Incarnazione, fa’
che dopo aver onorato in terra il tuo Messaggero, potremo
gustare in Cielo gli effetti della sua protezione. Tu, che sei Dio
e che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Litanie a San Raffaele Arcangelo
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
Santa Trinità, un solo Dio; abbi pietà di noi
Santa Maria, Regina degli angeli; prega per noi
San Raffaele; prega per noi
San Raffaele, colmo della misericordia di Dio; prega per noi
San Raffaele, adoratore perfetto del verbo divino; prega per
noi
San Raffaele, terrore dei demoni; prega per noi
San Raffaele. Sterminatore dei vizi; prega per noi
San Raffaele, guida dei viaggiatori; prega per noi
San Raffaele, consolatore dei prigionieri; prega per noi
San Raffaele, gioia degli afflitti o infelici; prega per noi
San Raffaele, pieno di zelo per la salvezza delle anime; prega
per noi
San Raffaele, medicina celeste; prega per noi
San Raffaele, angelo della pace e della prosperità; prega per
noi
San Raffaele, guida sicura nella via della santificazione; prega
per noi
San Raffaele, principe santissimo della Gerusalemme celeste;
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prega per noi
San Raffaele, protettore dell’innocenza dei bambini; prega per
noi
San Raffaele, soccorso di tutti coloro che implorano la tua
assistenza; prega per noi
San Raffaele, che sei stato la guida e la consolazione di Tobia;
prega per noi
San Raffaele, avvocato nostro; prega per noi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo; perdonaci, o
Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo; ascoltaci, o
Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo; abbi pietà di noi
Prega per noi, san Raffaele. Il Signore Dio nostro.
Preghiamo: O Dio, che hai inviato san Raffaele come guida per
il giovane Tobia, tuo servitore, e come custode nelle
vicissitudini e nei pericoli del cammino della vita, accordaci il
suo aiuto e la sua protezione, per evitare i pericoli della vita
presente e per meritare la gioia del Cielo. Per Cristo nostro
Signore. Amen
Litanie ai Santi Angeli
Signore, abbi pietà di noi
Gesù Cristo, abbi pietà di noi
Signore, abbi pietà di noi
Gesù Cristo, ascoltaci
Gesù Cristo, esaudisci
Padre celeste, che sei Dio, abbi pietà di noi.
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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, Regina degli Angeli, prega per noi.
San Michele, Principe della milizia celeste, prega per noi.
San Gabriele, inviato da Dio alla più pura delle vergini, prega
per noi.
San Raffaele, conduttore del giovane e virtuoso Tobia,
prega per noi.
Santi Angeli custodi, nostri protettori, nostri consiglieri, nostre
guide,
pregate per noi.
Coro dei Serafini, prega per noi
Coro dei Cherubini, prega per noi
Coro dei Troni, prega per noi
Coro delle Dominazioni, prega per noi
Coro delle Virtù, prega per noi
Coro delle Potenze, prega per noi
Coro dei Principati, prega per noi
Coro degli Arcangeli, prega per noi
Coro degli Angeli, prega per noi
Santi Angeli, che siete sempre alla presenza dell'Altissimo ed
eseguite i suoi ordini, pregate per noi.
Santi Angeli, che cantate senza sosta le lodi di Dio tre volte
Santo, pregate per noi.
Santi Angeli, che non respirate che la gloria del Signore e che
bruciate del fuoco del suo amore, pregate per noi.
Santi Angeli, che vegliate sulla felicità degli imperi e sulla
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salvezza delle anime, pregate per noi.
Santi Angeli, che gustate una gioia tutta celeste alla
conversione di un peccatore, pregate per noi.
Santi Angeli, che presentate all' Onnipotente le nostre preghiere
e i nostri voti,pregate per noi.
Santi Angeli, che volate in nostro soccorso quando siamo in
pericolo, pregate per noi.
Santi Angeli, che ci sostenete nella lotta, pregate per noi.
Santi Angeli, che ci proteggete soprattutto negli assalti
quotidiani del nemico, pregate per noi.
Santi Angeli, che portate le nostre anime in seno al Dio della
misericordia, pregate per noi.
Santi Angeli, che lavorate senza sosta per portarci alla vera
felicità con voi, pregate per noi.
Per il ministero dei tuoi santi Angeli, aiutaci e liberaci, o
Signore.
Da tutti i mali che noi soffriamo per le nostre iniquità, aiutaci e
liberaci, o Signore.
Dagli sforzi degli spiriti delle tenebre, così moltiplicati ai
giorni nostri,
aiutaci e liberaci, o Signore.
Da tutti i pericoli che ci minacciano, ma soprattutto dalla morte
eterna,
aiutaci e liberaci, o Signore.
Per l' intercessione dei tuoi santi Angeli, esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci,
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici,
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
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Signore.
La tua grandezza alla presenza dei tuoi Angeli, mio Dio!
Ti adorerò nel tuo santo Tempio e benedirò il tuo Nome!
PREGHIAMO
O Dio, che, per una ineffabile provvidenza, ti degni di inviare i
tuoi Angeli per custodirci, facci la grazia di provare quaggiù gli
effetti della loro potente protezione, e di partecipare un giorno
alla felicità di cui essi gioiscono nell'eternità. Ti scongiuriamo
per i meriti del nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che
vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, nei secoli dei
secoli. Amen.
Litanie del Santo Bambino
(Pratica del 25 d'ogni mese)
«Pio VII concesse l'indulgenza plenaria a chi confessato e
comunicato e pregando per il Sommo Pontefice, assiste al pio
esercizio che si fa il 25 d'ogni mese, in special modo dedicato
al S. Bambino Gesù di Praga».
Signore, pietà di noi
Gesù Cristo, pietà di noi
Signore, pietà di noi
Gesù Bambino, ascoltaci
Gesù Bambino, esaudiscici
Padre celeste, Dio, pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, pietà di noi
Spirito Santo, pietà di noi
Santa Trinità, pietà di noi
Divin Bambino, vero Figlio del Dio vivente, pietà di noi
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Divin Bambino, vero Figlio di Maria, pietà di noi
Divin Bambino, verbo fatto carne, pietà di noi
Divin Bambino, sapienza del Padre celeste, pietà di noi
Divin Bambino, oggetto di eterne compiacenze, pietà di noi
Divin Bambino, atteso dai giusti, pietà di noi
Divin Bambino, desiderato dalle Nazioni, pietà di noi
Divin Bambino, salutato dai profeti, pietà di noi
Divin Bambino, re degli angeli, pietà di noi
Divin Bambino, nostro Salvatore, pietà di noi
Divin Bambino, nostro fratello, pietà di noi
Divin Bambino, che hai scelto per dimora una stalla, una
mangiatoia per culla, e alcuni pastori per adoratori, pietà di noi
Divin Bambino, che i Magi hanno riconosciuto per la luce e la
salvezza dei popoli, pietà di noi
Divin Bambino, tesoro di grazie, pietà di noi
Divin Bambino, tesoro di puro amore, pietà di noi
Sii a noi propizio, perdonaci, o Bambino Gesù.
Sii a noi propizio, ascoltaci, o Bambino Gesù.
Sii a noi propizio, liberaci, o Bambino Gesù.
Dalla malizia del mondo, liberaci, o Bambino Gesù.
Dalla concupiscenza della carne, liberaci, o Bambino Gesù.
Dall'orgoglio della vita, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua nobilissima nascita, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua dolorosa circoncisione, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua gloriosa manifestazione, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua presentazione al tempio, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua innocenza, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua semplicità, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua obbedienza, liberaci, o Bambino Gesù.
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Per la tua dolcezza, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua umiltà, liberaci, o Bambino Gesù.
Per il tuo amore, liberaci, o Bambino Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo, perdonaci, o
Bambino Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo, esaudiscici, o
Bambino Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo, abbi pietà di noi,
o Bambino Gesù.
- Io mi rallegrerò in Dio.
- Ed esulterò in Gesù Bambino mio Salvatore.
O divino Gesù
O Divino Gesù, che l'amore per me ha ridotto alla piccolezza
dell'infanzia, alla povertà ed alla umiliazione della mangiatoia,
io ti adoro nel presepe, dove ti vedo mille volte più amabile che
sul trono della tua gloria.
O mio Gesù desidero ardentemente offrirti, come i Magi, l'oro
di un'ardente città, l'incenso di una fervorosa preghiera, unita
alla mortificazione delle mie passioni e dei miei sensi!
Santifica il mio cuore, o Gesù, come già santificasti quello dei
pastori; che io sia, com'essi, vigilante su me stesso, docile alla
tua voce, pronto a secondare la grazia.
Strappa dall'anima mia ogni sentimento d'orgoglio e di
egoismo, ogni desiderio di ricchezza e di stima delle creature;
fa partecipare alla tua divina infanzia, riempiendomi di mitezza
e di umiltà. Così sia. (Tratto da: ”Papa Giovanni” nr10
Novembre 1991)
Litanie al Preziosissimo Sangue di Cristo
Signore, pietà. Signore, pietà
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Cristo, pietà. Cristo pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi
Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre, salvaci
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, salvaci
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza, salvaci
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia, salvaci
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione, salvaci
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine, salvaci
Sangue di Cristo, effuso sulla croce, salvaci
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, salvaci
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono, salvaci
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime,
salvaci
Sangue di Cristo, fiume di misericordia, salvaci
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, salvaci
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, salvaci
Sangue di Cristo, vigore dei confessori, salvaci
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini, salvaci
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti, salvaci
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti, salvaci
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto, salvaci
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, salvaci
Sangue di Cristo, conforto dei morenti, salvaci
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, salvaci
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Sangue di Cristo, pegno della vita eterna, salvaci
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio, salvaci
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore, salvaci
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
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue. E ci hai fatti
regno per il nostro Dio
PREGHIAMO
O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai
redento tutti gli uomini,
custodisci in noi l'opera della tua misericordia,
perché celebrando questi santi misteri otteniamo i frutti della
nostra redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Litanie del Crocifisso
Signore, pietà,
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre Celeste, Dio abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo, Dio abbi pietà di noi.
Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
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Gesù Cristo,che hai voluto essere inchiodato alla croce, abbi
pietà di noi
Gesù Cristo, che sei andato liberamente e volontariamente
incontro a tante sofferenze come agnello innocente, abbi pietà
di noi.
Gesù Cristo, che tanto hai sofferto nell'innalzamento della
croce, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che esaltato da terra attiri tutto a te, abbi pietà di
noi.
Gesù Cristo, che dalla tua croce domini tutti i tempi, abbi pietà
di noi.
Gesù Cristo, che nella croce hai il primo e l'ultimo pensiero al
Padre, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che preghi per i tuoi crocifissori, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che hai trovato nell'ignoranza l'attenuante al
peccato dell'uomo, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che sei diventato l'obbrobrio degli uomini e
l'abiezione della plebe, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che anche sulla croce sei dichiarato re dei Giudei,
abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che dalla croce hai visto i soldati dividersi le tue
vesti, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che sei insultato pur tra i tuoi tanti dolori, abbi
pietà di noi.
Gesù Cristo, che doni il paradiso al buon ladrone, abbi pietà di
noi.
Gesù Cristo, che hai voluto la tua madre partecipe della tua
redenzione, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che ci hai dato per madre la tua stessa Madre,
abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che soffri l'abbandono del Padre ed egualmente lo
preghi, abbi pietà di noi.
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Gesù Cristo, che hai manifestato la sete materiale per esprimere
la più intensa sete di anime, abbi pietà di noi.
1 Gesù Cristo, che hai compiuto in tutto la volontà del Padre,
abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che hai mandato un alto grido perché tutti
guardassero a te e trovassero la salvezza, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che hai chinato il capo come atto di suprema
obbedienza al Padre, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che ci hai insegnato a morire invocando il Padre,
abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che hai consegnato lo spirito nelle mani del Padre,
abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che nella tua morte ci hai rivelato il tuo immenso
amore per noi, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che tutto hai sofferto liberamente in obbedienza al
Padre, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che nella tua morte sei stato pianto da tutta la
natura, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che sei stato riconosciuto Figlio di Dio dal
centurione, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che hai voluto avere il cuore aperto dalla lancia
del soldato, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che mostrando le tue piaghe a Tommaso, anche a
noi volevi dire di non essere increduli ma fedeli, abbi pietà di
noi.
Gesù Cristo, che fosti prefigurato dal serpente di bronzo, unica
salvezza degli Ebrei, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che sei divenuto uomo dei dolori, capace di
comprendere le nostre sofferenze, abbi pietà di noi.
Gesù Cristo, che in cielo hai voluto conservare le stimmate
come prova perenne del tuo amore per noi, abbi pietà di noi.
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Per gli acerbissimi spasimi della tua crocifissione, o Signore,
risana le ferite delle anime nostre.
Preghiamo O Padre, che tanto hai amato il mondo da dare il
tuo unigenito Figlio ad una passione e morte atrocissima, per il
suo sacrificio e per il suo amore infinito, concedici di
conseguire il frutto di così dolorosa e abbondante redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Litanie di Gesù Re delle Nazioni
Gesù ha detto alla Sua serva: 'Io prometto... che coloro che
reciteranno questa Mia Litania moriranno tra le Mie braccia
con il Mio sorriso su di sé. Io, Io stesso, apparirò a queste
anime quale “Re di Tutte le Nazioni” prima della loro morte". I
responsori della litania sono indicati dalla lettera "R" e
vengono fatti dopo ogni invocazione.
Signore, abbi pietà di noi.
Cristo, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi. Abbi Pietà di noi.
Dio, Padre nostro Celeste, che hai reso stabile il Trono di Tuo
Figlio per tutti i tempi, Abbi Pietà di noi.
Dio Figlio, Gesù, nostro Sommo Sacerdote e Vittima, Vero
Profeta e Re Sovrano, Abbi Pietà di noi.
Dio, Spirito Santo, profuso su di noi con novità abbondanti,
Abbi Pietà di noi.
Santissima Trinità, Tre Persone, tuttavia Un Solo Dio nella
Bellezza della Tua Unità Eterna, Abbi Pietà di noi.
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Oh Gesù, nostro Re Eterno, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Misericordiosissimo Re, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, che estendi a noi lo Scettro Dorato della Tua
Misericordia, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, nella cui Grande Misericordia abbiamo ricevuto il
Sacramento della Confessione, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re d'Amore Che ci offri la Tua Grazia che Guarisce,
Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, nostro Eucaristico Re, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, il Re predetto dai profeti, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re del Cielo e della terra, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re e Governatore di Tutte le Nazioni, Regna nei
Nostri Cuori
Oh Gesù, Delizia della Corte Celeste, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re compassionevole verso i Tuoi devoti, Regna nei
Nostri Cuori
Oh Gesù, Re da cui procede ogni autorità, Regna nei Nostri
Cuori
Oh Gesù, in cui con il Padre e lo Spirito Santo siamo una cosa
sola, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re il cui Regno non è di questo mondo, Regna nei
Nostri Cuori
Oh Gesù, Re il cui Sacro Cuore brucia di Amore per tutta
l'umanità. Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re che è il Principio e la Fine, l'Alpha e l'Omega,
Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re che ci hai donato Maria, la Regina, perché sia la
Nostra Cara Madre. Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re Che verrà sulle nubi del Cielo con Potenza e
Grande Gloria, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re al cui Trono ci dobbiamo avvicinare con fiducia.
Regna nei Nostri Cuori
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Oh Gesù, Re veramente presente nel Santissimo Sacramento,
Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re che rese Maria Mediatrice di Ogni Grazia, Regna
nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re che hai fatto di Maria Corredentrice la Tua alleata
nel piano di salvezza, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re che Desideri guarirci da ogni divisione e
disunione, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re ferito dall'indifferenza dell'umanità, Regna nei
Nostri Cuori
Oh Gesù, Re che ci doni il balsamo del Tuo Amore con cui
consolare il Tuo Cuore Ferito, Regna nei Nostri Cuori
Oh Gesù, Re Che è il grande IO SONO dentro di noi, la nostra
Fonte inesauribile di Pure Delizie Regna nei Nostri Cuori
Re di Tutte le Nazioni, Vero Sovrano di ogni potere terreno,
Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che soggioghi per sempre sotto i
Tuoi piedi le forze dell'inferno, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la Luce oltre la luce, che ci
illumini nell'oscurità che ci circonda, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la cui Misericordia è così Grande
da mitigare le punizioni meritate dai nostri peccati, Fa' che ti
serviamo Gesù,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, riconosciuto dai Magi come Vero
Re, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Unico Rimedio per un mondo
così ammalato, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che benedici con la Pace quelle
anime e quelle nazioni che Ti riconoscono come Vero Re, Fa'
che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, che Misericordiosamente ci invii
i Tuoi Santi Angeli per proteggerci, Fa' che ti serviamo Gesù,
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Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il Cui Capo Principale è San
Michele Arcangelo, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Che c'insegni che regnare è
servire, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, Giusto Giudice Che separerà i
malvagi dai buoni, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, davanti Cui ogni ginocchio si
piegherà, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il cui Dominio è un Dominio
eterno, Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, Agnello Che ci custodirà, Fa'
che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di tutte le Nazioni, che dopo aver distrutto ogni
sovranità, autorità e potere, porgerai il Regno a Dio Padre Tuo,
Fa' che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, il cui Regno è senza fine, Fa'
che ti serviamo Gesù,
Gesù, Re di Tutte le Nazioni, la cui gentilezza verso di noi è
ferma e la cui fedeltà dura per sempre, Fa' che ti serviamo
Gesù,
Eterno Padre, che ci hai donato il Tuo Figlio Unigenito perché
fosse il nostro Redentore, Unico Vero Mediatore, e Re
Sovrano, Ti lodiamo e ti ringraziamo
Amorevole Gesù, Re Sovrano, Che ti umiliasti per Amore
nostro e assumesti la forma di servo. Ti lodiamo e ti
ringraziamo
Spirito Santo, Terza Persona della Trinità, Amore del Padre e
del Figlio, che ci santifichi e ci doni la Vita, Ti lodiamo e ti
ringraziamo
Maria, Regina e Madre nostra, Mediatrice presso Gesù per noi,
Prega per noi
Maria, nostra Regina e Madre, attraverso cui giungono a noi
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tutte le Grazie, Prega per noi
Maria, nostra Regina e Madre, Gioiello singolare della Santa
Trinità, Prega per noi
Santi Angeli e Santi tutti del nostro Re Divino Pregate per noi e
Proteggeteci. Amen.
Litanie in onore di Maria SS. Bambina
Signore, abbi misericordia di noi
Cristo, abbi misericordia di noi
Signore, abbi misericordia di noi
Piccolo Gesù, abbi misericordia di noi
Piccolo Gesù, pieno di Grazia, abbi misericordia di noi
Dio, Padre del Cielo, abbi misericordia di noi
Dio, Figlio Redentore del mondo, abbi misericordia di noi
Dio, Spirito Santo, abbi misericordia di noi
Santa Trinità, unico Dio, abbi misericordia di noi
Santa Maria Bambina, prega per noi
Bambina, figlia de Padre, prega per noi
Bambina, madre del Figlio, prega per noi
Bambina, Sposa dello Spirito Santo, prega per noi
Bambina, Santuario dello Spirito Santo, prega per noi
Bambina, Frutto delle preghiere dei tuoi genitori, prega per noi
Bambina, ricchezza di tuo padre, prega per noi
Bambina, delizia di tua madre, prega per noi
Bambina onorabile di tuo padre, prega per noi
Bambina onorabile di tua madre, prega per noi
Bambina, miracolo della natura, prega per noi
Bambina, prodigio di grazia, prega per noi
Immacolata nella tua concezione, prega per noi
Più che santa dalla tua nascita, prega per noi
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Più che devota nella tua presentazione, prega per noi
Capolavoro della Divina Grazia, prega per noi
Aurora del Sole della giustizia, prega per noi
Fonte della nostra gioia, prega per noi
Fine dei nostri peccati, prega per noi
Bambina, gioia della terra, prega per noi
Bambina, gioia del Paradiso, prega per noi
Modello di carità, prega per noi
Modello di umiltà, prega per noi
Bambina poderosa, prega per noi
Bambina dolce, prega per noi
Bambina purissima, prega per noi
Bambina obbedientissima, prega per noi
Bambina umilissima, prega per noi
Bambina dolcissima, prega per noi
Bambina amabilissima, prega per noi
Bambina ammirabilissima, prega per noi
Bambina incomparabile, prega per noi
Bambina, salute degli infermi, prega per noi
Conforto degli afflitti, prega per noi
Rifugio dei peccatori, prega per noi
Speranza dei cristiani, prega per noi
Signora degli Angeli, prega per noi
Figlia dei Patriarchi, prega per noi
Brama dei Profeti, prega per noi
Signora degli Apostoli, prega per noi
Forza dei Martiri, prega per noi
Gloria dei Religiosi, prega per noi
Gioia dei Confessori, prega per noi
Purezza dei vergini, prega per noi
Regina dei santi, prega per noi
Bambina, Madre nostra, prega per noi
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Regina dei nostri cuori, prega per noi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, risparmiaci
Bambino Gesù
Agnello di dio che togli i peccati del mondo, ascolta la nostra
supplica, Bambino Gesù
Agnello di dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
Bambino Gesù
Preghiamo: O Dio Onnipotente e misericordioso, che, grazie
allo Spirito Santo, preparasti il corpo e l’anima
dell’Immacolata Bambina Maria a divenire la potente e
meritevole Madre di tuo Figlio, preservandola da ogni macchia,
concedi a noi tutti che veneriamo con tutto il cuore la sua santa
fanciullezza, di essere liberi, mediante i suoi meriti e la sua
intercessione, da ciò che può sporcare il nostro corpo e la
nostra anima, e rendici in grado di imitare la sua perfetta
umiltà, obbedienza e carità, per Cristo nostro Signore, amen.
Litanie dell’Addolorata
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Santa Vergine delle Vergini, prega per noi
Madre del Crocifisso, prega per noi
Madre dolorosa, prega per noi
Madre lacrimosa, prega per noi
Madre afflitta, prega per noi
Madre derelitta, prega per noi
Madre desolata, prega per noi
Madre del figlio privata, prega per noi
Madre dalla spada trafitta, prega per noi
Madre nei travagli immersa, prega per noi
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Madre di angustie ripiena, prega per noi
Madre col cuore alla croce confitta, prega per noi
Madre mestissima, prega per noi
Fonte di lacrime, prega per noi
Cumulo di patimenti, prega per noi
Specchio di pazienza, prega per noi
Rupe di costanza, prega per noi
Ancora di confidenza, prega per noi
Rifugio dei derelitti, prega per noi
Difesa degli oppressi, prega per noi
Rifugio degli increduli, prega per noi
Sollievo dei miseri, prega per noi
Medicina dei languenti, prega per noi
Forza dei deboli, prega per noi
Porto dei naufraghi, prega per noi
Quiete nelle procelle, prega per noi
Ricorso dei piangenti, prega per noi
Terrore dei demoni, prega per noi
Tesoro dei fedeli, prega per noi
Luce dei profeti, prega per noi
Guida degli apostoli, prega per noi
Corona dei martiri, prega per noi
Sostegno dei confessori, prega per noi
Perla delle vergini, prega per noi
Consolazione delle vedove, prega per noi
Madre degli orfani, prega per noi
Letizia di tutti i santi, 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
101

Preghiamo: O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse
segnata dal mistero del dolore, concedici, ti preghiamo, di
camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre
sofferenze alla passione di Cristo perché diventino occasione di
grazia e strumento di salvezza. Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
Litanie di Maria Regina
Signore, pietà — Signore, pietà
Cristo, pietà — Cristo, pietà
Signore, pietà — Signore, pietà
Cristo, ascoltaci — Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici — Cristo, esaudiscici
Padre che sei nei Cieli — abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo — abbi pietà di noi
Spirito Santo Paraclito — 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
Figlia prediletta del Padre, prega per noi
Madre di Cristo re dei secoli, prega per noi
Gloria dello Spirito Santo, prega per noi
Vergine figlia di Sion, prega per noi
Vergine povera e umile, prega per noi
Vergine mite e docile, prega per noi
Serva obbediente nella fede, prega per noi
Madre del Signore, prega per noi
Cooperatrice del Redentore, prega per noi
Piena di grazia, prega per noi
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Fonte di bellezza, prega per noi
Tesoro di virtù e sapienza, prega per noi
Frutto primo della redenzione, prega per noi
Discepola perfetta di Cristo, prega per noi
Immagine purissima della Chiesa, prega per noi
Donna della nuova alleanza, prega per noi
Donna vestita di sole, prega per noi
Donna coronata di stelle, prega per noi
Signora di bontà immensa, prega per noi
Signora del perdono, prega per noi
Signora delle nostre famiglie, prega per noi
Letizia del nuovo Israele, prega per noi
Splendore della santa Chiesa, prega per noi
Onore del genere umano, prega per noi
Avvocata di grazia, prega per noi
Ministra della pietà divina, prega per noi
Aiuto del popolo di Dio, prega per noi
Regina dell'amore, prega per noi
Regina di misericordia, prega per noi
Regina della pace, 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 fede, 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 assunta in cielo, prega per noi
Regina della terra, prega per noi
Regina del cielo, prega per noi
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Regina dell'universo, prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — perdonaci,
Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — ascoltaci,
Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo — abbi pietà di
noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio — rendici degni delle
promesse di Cristo.
Preghiamo
Dio, Padre clementissimo, esaudisci la preghiera del tuo
popolo, che venera la beata Vergine Maria, tua serva, e la
riconosce Madre di grazia e Regina di misericordia: concedici
di servirti con amore nei nostri fratelli per condividere con essi
la gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Litanie in onore di S. Pietro Apostolo
tratte dal Nuovo Testamento, (Solennità 29 giugno)
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Christe eleison
Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici
Padre del cielo che sei Dio, Pietà di noi
Figlio redentore del mondo che sei Dio, Pietà di noi
Spirito Santo che sei Dio, Pietà di noi
Santa Trinità Unico Dio, Pietà di noi
Santa Maria Regina degli Apostoli, prega per noi
Santa Maria Madre del Verbo incarnato, prega per noi
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Santa Maria Regina della Chiesa universale, prega per noi
San Pietro, Simone di Bethsaida, prega per noi
San Pietro, figlio di Giona, prega per noi
San Pietro, fratello di Andrea primo chiamato, prega per noi
San Pietro, compagno ai figli di Zebedeo, prega per noi
San Pietro, pescatore del Mare di Galilea, prega per noi
San Pietro, figlio dell' Israele di Dio, prega per noi
San Pietro, condotto da Andrea al Messia, prega per noi
San Pietro, pecora perduta e ritrovata, prega per noi
San Pietro, nuova creatura, prega per noi
San Pietro, insignito di un nome nuovo, prega per noi
San Pietro, apostolo del Nazareno, prega per noi
San Pietro, aperto ai segni dei tempi, prega per noi
San Pietro, operaio della prima ora, prega per noi
San Pietro, amico del Signore, prega per noi
San Pietro, peccatore redento, prega per noi
San Pietro, che superi le opinioni umane, prega per noi
San Pietro, che superi la carne e il sangue, prega per noi
San Pietro, che riconosci il Padre nella Parola del Figlio, prega
per noi
San Pietro, occhio luminoso del Capo di Cristo, prega per noi
San Pietro, beato tra i Dodici, prega per noi
San Pietro, ispirato dal Cielo, prega per noi
San Pietro, battezzatore di penitenza, prega per noi
San Pietro, operatore di prodigi messianici, prega per noi
San Pietro, genero premuroso, prega per noi
San Pietro, che cammini sulle acque, prega per noi
Pietro salvato dalla mano di Gesù, prega per noi
San Pietro, portavoce dei fratelli, prega per noi
San Pietro, figlio della luce, prega per noi
San Pietro, che Cristo hai proclamato, prega per noi
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San Pietro, che Cristo hai seguito
San Pietro, che Cristo hai ascoltato
San Pietro, che Cristo hai destato
San Pietro, che Cristo hai imitato
San Pietro, che Cristo hai pregato
San Pietro, che Cristo hai difeso
San Pietro, che Cristo hai rinnegato
San Pietro, che Cristo hai pianto
San Pietro, che Cristo hai riconquistato
San Pietro, che Cristo hai amato più di tutti
San Pietro, profeta del Regno
San Pietro, roccia stretta alla Pietra Viva
San Pietro, roccia incrollabile
San Pietro, roccia fondamentale
San Pietro, roccia nascosta nella Mano di Dio
San Pietro, roccia stillante rugiada
San Pietro, roccia che accompagna nel deserto
San Pietro, roccia di testimonianza
San Pietro, roccia di riparo
San Pietro, roccia dell' annunzio evangelico
San Pietro, roccia d' inciampo
San Pietro, roccia che schiaccia le porte degli inferi
San Pietro, roccia dall' ombra che risana
San Pietro, roccia che disseta
San Pietro, roccia del Tempio di Dio
San Pietro, roccia più preziosa dell' oro
San Pietro, tralcio della vera vite
San Pietro, primo degli apostoli
San Pietro, fortezza dell' Altissimo
San Pietro, con Giacomo e Giovanni nella Luce del Tabor
San Pietro, con Giacomo e Giovanni nelle tenebre del
Gethsemani
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San Pietro, con Giacomo e Giovanni colonna della chiesa
nascente
San Pietro, con Giovanni custode del cenacolo
San Pietro, con i Dodici lavato da Cristo
San Pietro, con Giovanni nel sepolcro
San Pietro, con gli Undici nella Pasqua
San Pietro, con gli Undici nell' Ascensione
San Pietro, con Maria e la Chiesa nella Pentecoste
San Pietro, ripieno di Spirito Santo
San Pietro, battezzatore dei cinquemila
San Pietro, faro di nuova luce
San Pietro, modello del gregge
San Pietro, elettore di Mattia
San Pietro, elettore di Stefano
San Pietro, precettore di Marco
San Pietro, ansia della Chiesa orante
San Pietro, incatenato per Cristo
San Pietro, lieto nella persecuzione
San Pietro, liberato da un angelo
San Pietro, conforme a Cristo
San Pietro, testimone delle sue sofferenze
San Pietro, partecipe della gloria futura
San Pietro, taumaturgo a Lidda
San Pietro, illuminato in Giaffa
San Pietro, che hai confermato Paolo
San Pietro, conforto dei fratelli
San Pietro, familiare degli angeli
San Pietro, arca della manna nascosta
San Pietro, arca della Verità
San Pietro, arca della Carità
San Pietro, giudice giusto
San Pietro, giudice nella risurrezione futura
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San Pietro, amministratore fedele
San Pietro, segno di unità
San Pietro, segno di riconciliazione
San Pietro, liturgo della vera Pasqua
San Pietro, erede dell' Eterno
San Pietro, profeta degli ultimi tempi
San Pietro, ministro dei circoncisi
San Pietro, vigore degl' infermi
San Pietro, patrono degli orfani
San Pietro, sostegno delle vedove
San Pietro, benefattore dei poveri
San Pietro, domatore del leone ruggente
San Pietro, debellatore di Simon mago
San Pietro, vincitore dell' antico serpente
San Pietro, nuovo Abramo nella terra dei Cesari
San Pietro, capo della stirpe eletta
San Pietro, capo della nazione santa
San Pietro, capo del sacerdozio regale
San Pietro, capostipite dei veri credenti
San Pietro, custode mistico del Regno dei cieli
San Pietro, che porti la chiave della casa di Davide
San Pietro, fondamento della Chiesa
San Pietro, che ridoni la vita
San Pietro, germoglio della speranza eterna
San Pietro, letizia della città di Dio
San Pietro, sigillo della Tradizione
San Pietro, appello dei tribolati
San Pietro, pastore in Antiochia
San Pietro, pastore e patrono di Roma cristiana
San Pietro, martire crocifisso
San Pietro, principe dei martiri
San Pietro, gloria dei protomartiri romani
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San Pietro, anziano coronato
San Pietro, protocorifeo della Chiesa
San Pietro, vicario di Cristo
San Pietro, servo dei servi di Dio
San Pietro, dolce Cristo in terra
San Pietro, che pasci gli agnelli del Padre
San Pietro, che pasci le pecorelle nel Figlio
San Pietro, che pasci le pecorelle con la potenza dello Spirito
Santo
Santi Pietro e Paolo, uniti nella gloria del cielo
Prega per noi San Pietro apostolo
Affinchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
PREGHIAMO
Signore nostro Padre, che conosci i cuori dei tuoi figli, concedi
che per la forza dello Spirito Santo la tua Chiesa cresca sempre
nella fedeltà e nell' amore al tuo Figlio Gesù che san Pietro ha
amato più di tutti. Per Cristo Nostro Signore. Amen.
(Don Antonino Marino - Vicariato di Roma)
Litanie dei Santi 2
(Dalla celebrazione con le comunità di immigrati in San
Giovanni in Laterano, 27 febbraio 2003)
Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Madre di Cristo e della Chiesa, prega per noi
Regina di tutto il mondo, prega per noi
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Santi Giovanni Battista ed Evangelista, pregate per noi
venerati in questo tempio santo, pregate per noi
Madre e Centro di tutte le Chiese, pregate per noi.
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi
voi tutti, Apostoli del Signore, pregate per noi
amici e discepoli del Maestro, pregate per noi.
San Michele Arcangelo, difensore della Chiesa, prega...
San Gabriele, annunciatore di salvezza, prega...
San Raffaele, medicina di Dio, prega...
Santa Teresa di Lisieux, San Francesco Saverio, pregate ...
Angeli tutelari dei missionari tra le genti, pregate...
ardenti d'amore per il mondo intero, prega...
Francesco d'Assisi che a tutti proclami "pace e bene", prega...
Caterina da Siena, vergine sapiente e coraggiosa, prega...
Santi protettori del popolo italiano, pregate...
Santi Fondatori delle Chiese dell'Africa, pregate...
Maestri di sapienza celeste per tutto il Popolo di Dio, pregate...
Santi monaci e abitatori del deserto, pregate …
Santi martiri dell’Uganda, pregate…
candidi agnelli immolati con l'Agnello, pregate …
Santa Bakita, esperta di schiavitù e di esilio, prega...
Santi del Vicino e dell'Estremo Oriente, pregate...
esercito di martiri dell'immenso continente, pregate...
fecondato dal vostro sangue, pregate...
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San Tommaso, primo Apostolo dell'India, prega...
Beata Alfonsa e vergini indiane consacrate a Cristo, pregate...
Beato Kuriakos, evangelizzatore dello Sri-lanka, prega...
San Paolo Miki e compagni crocifissi nel Giappone, pregate...
Santi protomartiri coreani e vietnamiti, pregate...
che pregaste per i vostri persecutori, pregate...
Sant'Agostino Chao e moltitudine di martiri cinesi, pregate...
Fedeli a Cristo fino al sangue, pregate...
San Pietro Chanel apostolo e martire dell'Oceania, prega...
Santi evangelizzatori del Nuovo Mondo, pregate...
splendidi fiori che profumano la terra americana, pregate...
presagio di primavera nuova per la Chiesa, pregate...
San Giovanni de Brébeuf e compagni martiri, pregate...
Protomartiri del Nord America, pregate...
San Felipe de Jesus, San Juan Diego, pregate...
San Pietro Claver, apostolo fra i deportati dall'Africa, prega...
Beato Marianito, angelo della Colombia, prega...
Rosa da Lima, primo fior di santità in terra peruviana, prega...
S. Martino De Porres, amico dei poveri, prega...
San Roque Gonzales e compagni martiri, pregate...
San Pedro de José de Betancourt, protettore del Guatemala,
prega...
San Antonio, invocato in tutto il mondo, prega...
San Floriano e Astio, martiri albanesi, pregate...
Voi tutti, santi delle Chiese d'oriente e d'occidente, pregate...
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San Benedetto, padre del monachesimo d'Occidente, prega...
Santi Cirillo e Metodio, apostoli dei popoli slavi, pregate
compatroni con Benedetto da Norcia di tutta l'Europa,
pregate...
Santi Stanislao e Massimiliano Kolbe, figli della Po-lonia,
pregate...
Santi Stefano ed Elisabetta d'Ungheria, prepate...
San Giosafat, vescovo e Martire dell'Ucraina, prega...
Beato Zeferino Pelé, onore e simbolo del popolo Zingaro,
prega,
Don Bosco, amico e modello per fieranti e circensi, prega...
S. Francesco da Paola, compagno di viaggio dei marittimi,
prega...
Santa Francesca Saverio Cabrini, prega …
Beato Giovanni Battista Scalabrini, prega …
Apostoli e Patroni degli emigranti, pregate…
Litanie agli Angeli 2
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
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi
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Per la creazione del mondo dei puri spiriti noi ti rendiamo
grazie, Padre
Per aver affidato ogni uomo a un angelo con il compito di
custodirlo sulla via del cielo noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'arcangelo san Michele, da te eletto condottiero delle
milizie celesti noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'annunzio che tu stesso, con due angeli, recasti ad Abramo
e Sara, per la nascita di Isacco noi ti rendiamo grazie, Padre
Per gli angeli inviati alla famiglia di Lot, per liberarla dalla
distruzione di Sodoma e Gomorra noi ti rendiamo grazie,
Padre
Per l'angelo, inviato ad Agar, per salvare suo figlio Ismaele noi
ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato per trattenere la mano di Abramo e
benedirlo per la sua obbedienza noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato a Mosé, per sostenerlo come guida del tuo
popolo noi ti rendiamo grazie, Padre
Per gli angeli, mandati in visione a Giacobbe, per annunciare la
tua predilezione per lui noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo, inviato con un cibo prodigioso al profeta Elia, per
sostenerlo nel suo cammino noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo, inviato al re Ezechia, per liberare Gerusalemme
dall'assedio di Sennacherib noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'arcangelo san Raffaele che inviasti a Tobia, per
accompagnare Tobi e dare la guarigione a Tobia e a Sara noi ti
rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato ai tre giovani, per liberarli dalla fornace
ardente noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato al profeta Daniele, per liberarlo dalla bocca
dei leoni noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'arcangelo san Gabriele, inviato a Zaccaria, per annunziare
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la nascita di Giovanni Battista noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'arcangelo san Gabriele, inviato a Maria, per annunziare
l'incarnazione del Verbo noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato in sogno a Giuseppe, sposo di Maria, per
illuminarlo e guidarlo come capo della sacra famiglia noi ti
rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato ai pastori, per annunziare la nascita del
Redentore noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato a Gesù nel deserto, per servirlo noi ti
rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato a Gesù agonizzante nel Getsemani, per
consolarlo noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato alle pie donne, per annunziare la
risurrezione di Gesù crocifisso noi ti rendiamo grazie, Padre
Per i due angeli inviati agli apostoli dopo l'ascensione di Gesù,
per annunziare la sua venuta gloriosa alla fine del mondo noi ti
rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato agli apostoli incarcerati, per liberarli dal
persecutore Erode Agrippa noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato al pio centurione Cornelio, per ammetterlo
nel popolo redento come primizia dei popoli pagani noi ti
rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato in prigione all'apostolo Pietro, capo della
Chiesa, per liberarlo dalla minaccia di morte di Erode Agrippa
noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'angelo inviato in visione all'apostolo Paolo per liberarlo
dalla tempesta noi ti rendiamo grazie, Padre
Per l'arcangelo san Michele, che hai promesso di inviare sulla
terra al giudizio finale con Cristo risorto, a capo di tutta la
corte celeste con legioni di angeli noi ti rendiamo grazie,
Padre
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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.
Preghiamo: O Padre, noi ti glorifichiamo perché, nella tua
misteriosa provvidenza, mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra
custodia e protezione, fa' che nel cammino della vita siamo
sempre sorretti dal loro aiuto, per partecipare con loro alla
ineffabile comunione eterna con te nell'unità dello Spirito
Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Elenchi teologici
I 2 misteri principali della fede:
1) Unità e Trinità di Dio.
2) Incarnazione, passione e morte di Nostro Signore Gesù
Cristo.
Il comandamento dell'amore:
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente.
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
Le 9 beatitudini evangeliche:
1) Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli!
2) Beati quelli che piangono, perché saranno consolati!
3) Beati i miti, perché erediteranno la terra!
4) Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché
saranno saziati!
5) Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia!
6) Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio!
7) Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio!
8) Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli!
9) Beati sarete voi, quando vi oltraggeranno e perseguiteranno,
e falsamente diranno di voi ogni male per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli; così, infatti, hanno perseguitato i profeti che sono stati
prima di voi
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I 10 comandamenti:
Ascolta Israele! Io sono il Signore Dio tuo:
1) Non avrai altro Dio all'infuori di me.
2) Non nominare il nome di Dio invano.
3) Ricordati di santificare le feste.
4) Onora il padre e la madre.
5) Non uccidere.
6) Non commettere atti impuri.
7) Non rubare.
8) Non dire falsa testimonianza.
9) Non desiderare la donna d'altri.
10) Non desiderare la roba d'altri.
I 7 vizi capitali:
1) Superbia
2) Avarizia
3) Lussuria
4) Ira
5) Gola
6) Invidia
7) Accidia
Le 3 virtù teologali:
1) Fede
2) Speranza
3) Carità
Le 4 virtù cardinali:
1) Prudenza
2) Giustizia
3) Fortezza
4) Temperanza
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I 7 sacramenti:
1) Battesimo
2) Confermazione o Cresima
3) Comunione o Eucaristia
4) Confessione o Riconciliazione
5) Matrimonio
6) Ordine
7) Unzione degli infermi
I 7 doni dello Spirito Santo:
1) Sapienza
2) Intelletto
3) Consiglio
4) Fortezza
5) Scienza
6) Pietà
7) Timor di Dio
I 6 peccati contro lo Spirito Santo:
1) Disperazione della salvezza
2) Presunzione di salvarsi senza merito
3) Impugnare la verità conosciuta
4) Invidia della grazia altrui
5) Ostinazione nei peccati
6) Impenitenza finale
I 4 peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio:
1) Omicidio volontario
2) Peccato impuro contro natura
3) Oppressione dei poveri
4) Defraudare la giusta mercede a chi lavora
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Le 7 opere di misericordia corporale:
1) Dar da mangiare agli affamati.
2) Dar da bere agli assetati.
3) Vestire gli ignudi.
4) Alloggiare i pellegrini.
5) Visitare gli infermi.
6) Visitare i carcerati.
7) Seppellire i morti.
Le 7 opere di misericordia spirituale:
1) Consigliare i dubbiosi.
2) Insegnare agli ignoranti.
3) Ammonire i peccatori.
4) Consolare gli afflitti.
5) Perdonare le offese.
6) Sopportare pazientemente le persone moleste.
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti.
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Sitografia
Novene
http://www.ilcarmelo.it
http://www.piccolifiglidellaluce.it
http://www.graziesangiuseppe.it
Pratiche
http://www.festadelladivinamisericordia.com
http://www.preghiereagesuemaria.it
http://www.roccaporena.com
http://it.wikipedia.org per la maggior parte delle preghiere
Siti vari per le litanie, le corone, qualche preghiera
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