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Il  Santo  RoSaRIo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo                           
amen

Oh Dio vieni a salvarci
Signore, vieni presto in nostro aiuto

Gloria al Padre…

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

Signore salvaci che noi periamo

o Maria concepita senza peccato, pregate per noi che 
ricorriamo a Voi. E per quanti a voi non ricorrono, in 
modo speciale per i nemici della Santa Chiesa e per 
quelli che vi sono raccomandati.

o Maria lacrimosa ai piedi della Croce, tu pregasti il 
Redentore per la salvezza dei peccatori. o Maria prega 
per noi

a seguire :
-  Offerta del SS. Rosario
-  Enunciazione del mistero con versetto biblico
-  Breve pausa di riflessione
-  Padre Nostro…..-  Ave Maria….( 10 volte )-  Gloria ….
-  Giaculatorie
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lunedì

offriamo le preghiere di questo giorno al Sacro Cuore di 
Gesù, in suffragio delle anime del purgatorio

nel 1° mistero della gioia si contempla:
l’annunciazione dell’angelo a Maria
L’Angelo entrando da Lei disse: Ti saluto o piena di 
grazia, il Signore è con te. Ecco concepirai un Figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù” (Lc 1,28)

nel 2° mistero della gioia si contempla:
la visita di Maria ad Elisabetta
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo (Lc 1,1)

nel 3° mistero della gioia si contempla:
la nascita di Gesù
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
non c’era posto per loro nell’albergo (Lc 2,3-7)

nel 4° mistero della gioia si contempla:
la presentazione di Gesù al tempio
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e 
Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore  (Lc 2,22-23)

nel 5° mistero della gioia si contempla:
Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?” Sua madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore (Lc 2,48-51) 

(continua a pag. 9)
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martedì

offriamo le preghiere di questo giorno a nostro Signore 
Gesù Cristo per tutti i poveri bisognosi

nel 1° mistero del dolore si contempla: Gesù al Getsemani
In preda all’angoscia pregava più intensamente 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra ( Lc 22,44 )

nel 2° mistero del dolore si contempla:
la flagellazione di Gesù
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare
( Gv 19,1)

nel 3° mistero del dolore si contempla:
l’incoronazione di spine di nostro Signore Gesù Cristo
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo (Mt 27,29)

nel 4° mistero del dolore si contempla:
la salita di Gesù al Calvario
Pilato lo consegnò loro. Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la Croce, si avviò verso il Golgota (Gv 19,16-17)

nel 5° mistero del dolore si contempla:
la crocifissione e morte di Gesù 
Giunti al Calvario lo crocifissero… Dopo aver ricevuto 
l’aceto, Gesù disse: “ Tutto è compiuto! “. E, chinato il 
capo, spirò (Gv 19,18-55) 

(continua a pag. 9)
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mercoledì

offriamo le preghiere di questo giorno a San Giuseppe 
per tutti gli ammalati e agonizzanti

nel 1° mistero della gloria si contempla:
la risurrezione di Gesù
“So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto 
come aveva detto “ (Mt 28,5-6)

nel 2° mistero della gloria si contempla:
l’ascensione al cielo di Gesù
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
assunto in cielo e sedette alla destra di Dio (Mc 16,19)

nel 3° mistero della gloria si contempla:
la discesa dello Spirito Santo
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
ripieni di Spirito Santo (At 2,3-4)

nel 4° mistero della gloria si contempla:
l’assunzione di Maria SS. al cielo
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e santo è il 
suo nome (Lc 1,49)

nel 5° mistero della gloria si contempla:
l’incoronazione di Maria SS. Regina del cielo e 
della terra
Nel cielo nostra Madre è incoronata regina del cielo e 
della terra (Ap 12,1) 

(continua a pag. 9)
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giovedì

offriamo le preghiere di questo giorno allo Spirito Santo 
per tutte le missioni e i missionari

nel 1° mistero della luce si contempla:
Il battesimo di Gesù al Giordano
In quei giorni Gesù venne da Nazareth in Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E si sentì una 
voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi 

 sono compiaciuto” ( Mc 1,9.11 )

nel 2° mistero della luce si contempla: le nozze di Cana
“Fate quello che vi dirà”. Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui (Gv 2,5.11)

nel 3° mistero della luce si contempla:
l’annuncio del Regno di Dio

Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di 
Dio e diceva:” Il tempo è compiuto e il Regno di Dio  
è  vicino;  convertitevi  e  credete al Vangelo  (Mc1.15 )

nel 4° mistero della luce si contempla: la trasfigurazione di Gesù 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante ( Lc 9,26-27)

nel 5° mistero della luce si contempla: l’istituzione dell’Eucaristia
Gesù mentre mangiavano prese il pane, e 
pronunciata la preghiera di benedizione, lo spezzo e 
lo diede loro dicendo:” Prendete e mangiate: questo è 
il mio corpo” ( Mt 26-27)

(continua a pag. 9)
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venerdì

offriamo le preghiere di questo giorno al Sacro Cuore di 
Gesù per la conversione dei peccatori

nel 1° mistero del dolore si contempla: Gesù al Getsemani
In preda all’angoscia pregava più intensamente 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra ( Lc 22,44 )

nel 2° mistero del dolore si contempla:
la flagellazione di Gesù
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare
( Gv 19,1)

nel 3° mistero del dolore si contempla:
l’incoronazione di spine di nostro Signore Gesù Cristo
I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo (Mt 27,29)

nel 4° mistero del dolore si contempla:
la salita di Gesù al Calvario
Pilato lo consegnò loro. Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la Croce, si avviò verso il Golgota (Gv 19,16-17)

nel 5° mistero del dolore si contempla:
la crocifissione e morte di Gesù 
Giunti al Calvario lo crocifissero… Dopo aver ricevuto 
l’aceto, Gesù disse: “ Tutto è compiuto! “. E, chinato il 
capo, spirò (Gv 19,18-55) 

(continua a pag. 9)
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sabato

offriamo le preghiere di questo giorno alla  Santissima 
Vergine per tutti i sacerdoti, religiosi, e suore

nel 1° mistero della gioia si contempla:
l’annunciazione dell’angelo a Maria
L’Angelo entrando da Lei disse: Ti saluto o piena di 
grazia, il Signore è con te. Ecco concepirai un Figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù” ( Lc 1,28 )

nel 2° mistero della gioia si contempla:
la visita di Maria ad Elisabetta
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo (Lc 1,1)

nel 3° mistero della gioia si contempla: 
la nascita di Gesù
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo (Lc 2,3-7)

nel 4° mistero della gioia si contempla:
la presentazione di Gesù al tempio
A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e 
Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore (Lc 2,22-23)

nel 5° mistero della gioia si contempla:
Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?” Sua madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore (Lc 2,48-51) 

(continua a pag. 9)



8

domenica

offriamo le preghiere di questo giorno all’Eterno Padre 
per quelli che si affidano alle nostre preghiere.

nel 1° mistero della gloria si contempla:
la risurrezione di Gesù
“So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto 
come aveva detto “ (Mt 28,5-6)

nel 2° mistero della gloria si contempla:
l’ascensione al cielo di Gesù
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
assunto in cielo e sedette alla destra di Dio (Mc 16,19)

nel 3° mistero della gloria si contempla:
la discesa dello Spirito Santo
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
ripieni di Spirito Santo (At 2,3-4)

nel 4° mistero della gloria si contempla:
l’assunzione di Maria SS. al cielo
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e santo è il 
suo nome (Lc 1,49)

nel 5° mistero della gloria si contempla:
l’incoronazione di Maria SS. Regina del cielo e 
della terra
Nel cielo nostra Madre è incoronata regina del cielo e 
della terra (Ap 12,1) 

(continua a pag. 9)
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Salve  Regina

Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli figli di Eva; 
A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di 
lacrime. Or su, dunque, avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il 
frutto benedetto del seno tuo.
O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. 

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
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
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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
Vergine prudente 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 di perfezione prega per noi
Sede della sapienza prega per noi
Fonte della nostra gioia prega per noi
Tempio dello Spirito Santo prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria prega per noi
Dimora consacrata a Dio prega per noi
Rosa mistica prega per noi
Torre della santa città di Davide prega per noi
Fortezza inespugnabile prega per noi
Santuario della divina presenza 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
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Consolatrice degli afflitti prega per noi
Aiuto dei cristiani prega per noi 
Regina degli angeli prega per noi
Regina dei patriarchi prega per noi
Regina dei profeti prega per noi
Regina degli apostoli prega per noi
Regina dei martiri prega per noi
Regina dei confessori della 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 del santo Rosario prega per noi
Regina della famiglia prega per noi
Regina della pace prega per noi
Santa Maria Patrona nostra 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
 Signore

Prega per noi Santa Madre di Dio Affinché siamo
 fatti degni delle
 promesse di Cristo
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Preghiamo:

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza 
eterna con la sua vita, morte e risurrezione: a noi che, con il 
Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato 
questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono 
e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro 
Signore. Amen

Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo del Cuore 
Immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al 
sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 
sofferenze di questo giorno, in riparazione dei miei peccati 
e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito 
Santo e a gloria del Divin Padre.  amen

Per l’acquisto delle sante indulgenze secondo le intenzioni 
del Sommo Pontefice

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…

Preghiera a San Giuseppe

a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello 
della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità, 
che ti strinse all’Immacolata Vergine, Madre di Dio e per 
l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù riguarda, te 
ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù 
Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto 
soccorri ai nostri bisogni. Proteggi o provvido custode della 
Divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, 



13

o padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba 
il mondo e assistici propizio dal cielo in questa lotta contro 
il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e 
come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del 
bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle 
ostili insidie e da ogni avversità; e copri ciascuno di noi con 
il tuo patrocinio, affinchè col tuo esempio e mediante il tuo 
soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire 
e conseguire l’eterna beatitudine in cielo.  Amen

Gloria al Padre…

 Preghiera del giorno 
(da pag. 15 a pag. 26) 

Preghiamo per i malati Ave Maria…

Preghiamo per la conversione dei peccatori Ave Maria…

Preghiamo per le nostre famiglie Ave Maria…

Preghiamo per l’Associazione
e la sua Fondatrice Ave Maria…

Preghiamo per quanti si affidano
alle nostre preghiere Ave Maria…

Preghiamo per il Papa Ave Maria…

Preghiamo per il nostro Vescovo
e i suoi collaboratori Ave Maria…

Per le anime del Purgatorio                 Eterno riposo ( 3 volte)

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

Ricevete o mio Dio, per le mani della Santissima Vergine, 
le preghiere che noi abbiamo fatto. Noi vi domandiamo 
umilmente perdono per tutte le distrazioni che abbiamo 
avuto nel recitare il vostro Santo Rosario.
Otteneteci, o Vergine Santa, dal vostro carissimo figlio, tutte 
le grazie che noi abbiamo chiesto per la Vostra intercessione. 

Ave Maria…

Canto mariano
da pag. 77  a pag. 93

O Maria lacrimosa ai piedi della Croce, tu pregasti il 
Redentore per la salvezza dei peccatori.
O Maria prega per noi.

Ave Maria…

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo                  
amen

Siano lodati Gesù e Maria
Sempre siano lodati
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Coroncina per le anime del purgatorio  

lunedì

Signore mio Gesù Cristo per quella carità che vi condusse ad 
incarnarvi nel seno di una vergine per amore delle anime, 
io vi prego di soccorrere quelle che da più tempo stanno 
penando fra le pene del purgatorio e fra esse  vi prego a 
soccorrere la più antica e l’anima dei miei morti.

Eterno riposo…                          

Signore mio Gesù Cristo per quella carità che vi condusse a 
nascere in una stalla per amore delle anime, io vi prego di 
soccorrere quelle che da più  tempo stanno ad ardere fra le 
fiamme del purgatorio, e specialmente dell’ultima che vi è 
entrata ed è come novizia fra le altre.

Eterno riposo…                                                       

Signore mio Gesù Cristo per quella carità che vi condusse a 
vivere fra tanti stenti nel mondo  per amore delle anime, io 
vi prego di soccorrere quelle che sono più abbandonate, e 
specialmente quella che è più di tutte bisognosa.

Eterno riposo…

Signore mio Gesù Cristo per quella carità che vi condusse  a 
predicare con tanti segni e miracoli la vera fede del mondo 
per amore delle anime, io vi prego di soccorrere quelle che 
sono state dalla vostra giustizia condannate a più grave 
pena e per lungo tempo nel purgatorio, specialmente quella 
che ora sta penando di più sotto il vostro pesante flagello.          

Eterno riposo…                                     
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Signore mio Gesù Cristo per quella carità che vi condusse a 
farvi tanto maltrattare, vituperare e condannare  per amore 
delle anime, io vi prego di soccorrere quelle che sono più 
vicine ad uscire dal purgatorio, specialmente quella che 
potesse liberarsi con questo suffragio.    
              
Eterno riposo… 

Signore mio Gesù Cristo per quella carità che vi condusse a 
farvi flagellare e coronare di spine  per amore delle anime, 
io vi prego di soccorrere quelle del purgatorio che sono più 
sante e destinate a maggior gloria, specialmente quella che 
è a voi più cara.       
                                               
Eterno riposo… 

Signore mio Gesù Cristo per quella carità che vi condusse  
a morire sulla croce per amore delle anime, io vi prego di 
soccorrere quelle del purgatorio alle quali io sono più 
tenuto, specialmente quella per la quale sono più inclinato 
e che voi conoscete.    
                                                           
Eterno riposo… 
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Supplica a San Giuseppe

martedì 

Amabilissimo San Giuseppe, per l’onore che ti concedette 
l’Eterno Padre innalzandoti a far le sue veci in terra col suo 
Figlio Gesù ed esserne padre Putativo, ottienimi, caro santo, 
da Dio la grazia che desidero

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…

Amabilissimo San Giuseppe, per l’amore che ti portò Gesù 
riconoscendoti qual tenero padre e obbedendoti qual 
rispettoso figlio, implorami, caro santo, da Dio la grazia che 
ti domando

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…

Purissimo San Giuseppe, per la grazia specialissima che 
ricevesti dallo Spirito Santo,  quando ti diede in sposa la 
stessa sua sposa, e Madre nostra carissima, implorami, caro 
santo, da Dio la grazia che tanto desidero

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…

Tenerissimo San Giuseppe, per l’amore purissimo con cui 
amasti Gesù come tuo Figlio e Dio, e Maria come tua diletta 
sposa, prega, caro santo, l’Altissimo Iddio che mi conceda la 
grazia per cui ti supplico

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…
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Dolcissimo San Giuseppe, per la gioia grandissima che 
sentiva il tuo cuore conversando con Gesù e Maria, e loro 
servendo, mi conceda, caro santo, il misericordioso Iddio la 
grazia che tanto desidero

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…

Fortunatissimo San Giuseppe, per la bella sorte che avesti 
di morire tra le braccia di Gesù e di Maria, e di essere da loro 
confortato nella tua agonia e morte, ottienimi da Dio, per  la 
potente tua intercessione  la grazia per cui ti prego

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…

Gloriosissimo  San Giuseppe, per la riverenza che ha per te 
tutta la corte celeste come padre putativo di Gesù e sposo 
di Maria, esudisci, caro santo, le mie suppliche che con viva 
fede ti rivolgo, ottenendomi la grazia che tanto desidero

Padre nostro…      Ave Maria…     Gloria al Padre…

Preghiamo

O Dio che per ineffabile provvidenza vi siete degnato di 
scegliere Giuseppe a sposo della santissima vostra Genitrice, 
concedeteci, vi preghiamo, di poter avere intercessione in 
cielo da colui che veneriamo patrono in terra
Per Cristo nostro Signore. 

amen
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Preghiera per ottenere la buona morte 

mercoledì

Signore, Dio di bontà Padre di misericordia, io mi presento 
dinanzi a Voi con un cuore umiliato, contrito e confuso. Vi 
raccomando la mia ultima ora, e ciò che dopo di essa mi attende.

Quando i miei piedi immobili mi avvertiranno che la mia 
carriera in questo mondo è presto a finire
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando le mie mani tremule e intorpidite non potranno più 
stringerVi Crocifisso, e mio malgrado vi lascerò cadere sul 
letto del mio dolore
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando i miei occhi, offuscati e stravolti all’orror della 
morte imminente, fisseranno in Voi gli sguardi languidi e 
moribondi
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando le mie labbra, fredde e tremanti, pronunzieranno 
per l’ultima volta il Vostro nome adorabile
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando le mie guance, pallide e livide, inspireranno 
agli astanti la compassione ed il terrore, e i miei capelli, 
bagnati dal sudore della morte, sollevandosi sulla mia testa 
annunzieranno prossimo il mio fine
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me
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Quando le mie orecchie, presto a chiudersi per sempre ai 
discorsi degli uomini, si apriranno per intendere la Vostra 
voce che pronunzierà l’irrevocabile sentenza, che fisserà la 
mia sorte per tutta l’eternità
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando la mia immaginazione, agitata da orrendi e 
spaventevoli fantasmi, sarà immersa in mortale tristezza, 
ed il mio spirito turbato dalle mie iniquità e dal timore della 
Vostra giustizia, lotterà contro l’angelo delle tenebre che 
vorrà togliermi la vista consolatrice della Vostra misericordia, 
e precipitarmi in seno alla disperazione.
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando il mio debole cuore, oppresso dal dolore della 
malattia, sarà sorpreso dagli orrori di morte, e spossato dagli 
sforzi che avrà fatto contro i nemici della mia salute
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando verserò le mie ultime lacrime, sintomi della mia 
distruzione, ricevetele in sacrificio della mia espiazione, 
affinché io spiri come una vittima di penitenza, ed in quel 
terribile momento
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando i miei parenti ed amici si inteneriranno sul dolente 
mio stato e Vi invocheranno per me  
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando avrò perduto l’uso di tutti i sensi, ed il mondo intero 
sarà sparito da me, ed io gemerò nelle angosce dell’estrema 
agonia e negli affanni di morte
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me
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Quando gli ultimi sospiri del cuore, sforzeranno la mia 
anima ad uscire dal corpo, accettateli come figli di una santa 
impazienza di venire a voi e voi
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Quando la mia anima  uscirà per sempre da questo mondo, 
e lascerà il mio corpo pallido, freddo e senza vita, accettatela 
in distruzione del mio essere come un omaggio che  verrò a 
rendere alla Vostra Divina Maestà ed allora
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Finalmente, quando la mia anima comparirà innanzi a Voi e 
vedrà per la prima volta lo splendore immortale della Vostra 
Maestà, non la rigettate dal Vostro cospetto; degnatevi 
di ricevermi nel seno amoroso della Vostra Misericordia, 
affinché io canti eternamente le Vostre lodi.
Misericordioso Gesù Abbiate pietà di me

Preghiamo

O Dio, che condannandoci alla morte ce ne avete occultato 
il momento e l’ora, fate che, passando nella giustizia e nella 
santità tutti i giorni della nostra vita, possiamo meritare 
d’uscire da questo mondo nel Vostro santo amore.
Per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna 
con Voi nell’unità dello Spirito Santo.

amen

Padre nostro…
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Preghiera allo Spirito Santo

giovedì

Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di 
Maria Vergine Immacolata, mandaci lo Spirito Santo

Vieni, Spirito Santo nel nostro cuore e santificalo
Vieni, padre dei poveri e sollevaci 
Vieni, autore di ogni bene e consolaci
Vieni, luce delle menti e illuminaci
Vieni, consolatore delle anime e confortaci
Vieni, dolce ospite dei cuori e non partire da noi
Vieni, vero refrigerio di mia vita e ristoraci

Gloria al Padre (3 volte)

Spirito Santo eterno amore
vieni a noi coi tuoi ardori

vieni, infiamma i nostri cuori
vieni infiamma i nostri cuori

 
Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di 
Maria Vergine Immacolata, mandaci lo Spirito Santo

Spirito Santo, Dio di infinita carità dacci il tuo santo amore
Spirito Santo, Dio delle virtù convertici
Spirito Santo, fonte di celesti lumi dissipa la nostra ignoranza
Spirito santo, Dio di infinita purità santifica l’anima nostra
Spirito Santo, Dio di ogni felicità comunicati al cuore nostro
Spirito Santo, che abiti nell’anima nostra  
 trasformala e falla tua
Spirito Santo, amore sostanziale del Padre e del Figlio 
 dimora  nel nostro cuore   

Gloria al Padre (3 volte)
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Spirito Santo eterno amore
vieni a noi coi tuoi ardori

vieni, infiamma i nostri cuori
vieni infiamma i nostri cuori

Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di 
Maria Vergine Immacolata, mandaci lo Spirito Santo

Vieni, Spirito Santo, e dacci il dono della sapienza
Vieni, Spirito Santo, e dacci il dono dell’intelletto
Vieni, Spirito Santo, e dacci il dono del consiglio
Vieni, Spirito Santo, e dacci il dono della fortezza
Vieni, Spirito Santo, e dacci il dono della scienza
Vieni, Spirito Santo, e dacci il dono della pietà
Vieni, Spirito Santo, e dacci il dono del santo timore di Dio

Gloria al Padre (3 volte)

Spirito Santo eterno amore
vieni a noi coi tuoi ardori

vieni, infiamma i nostri cuori
vieni infiamma i nostri cuori

Preghiamo

O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori 
con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello 
stesso Spirito, il gusto del bene e di godere sempre il tuo 
conforto.
Per Cristo nostro Signore.
amen
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Preghiera al Cuore di Gesù

venerdì

O Gesù bontà e tenerezza per noi peccatori, ti offro oggi 
la mia umile preghiera, sapendo di fare cosa gradita al tuo 
divin cuore che ha voluto essere squarciato dalla lancia del 
soldato, per donarci fin l’ultima goccia del suo sangue.

O Gesù scuoti il nostro torpore , fa comprendere la terribile 
sorte che ci attende, e per i meriti delle tue sacratissime 
piaghe, non permettere che nessuno di noi si perda 
nell’inferno.

O Gesù abbi pietà e misericordia per tutti, specialmente per i 
peccatori ostinati che si trovano in punto di morte.

Cuore di Gesù ardente di amore per noi, riempite il nostro 
cuore del vostro amore.

Padre nostro…



25

Visita a Maria Santissima 

sabato

Santissima Vergine Immacolata e madre mia Maria, a te che 
sei la madre del mio Signore, la regina del mondo, l’avvocata, 
la speranza, il rifugio dei peccatori, ricorro oggi io che sono 
il più miserabile di tutti.

Ti venero o grande regina, e ti ringrazio di quante grazie mi 
hai fatto finora, specialmente di avermi liberato dall’inferno 
tante volte da me meritato.

Io ti amo Signora amabilissima, e per l’amore che ti porto, ti 
prometto di servirti sempre, e di fare quanto posso affinchè 
siate amata anche dagli altri.

Io ripongo in te, dopo Gesù, tutte le mie speranze, tutta la 
mia salute. 

Accettami come tuo servo ed accoglimi sotto il tuo manto, 
tu madre di misericordia. E giacchè sei così potente con Dio, 
tu liberami da tutte le tentazioni oppure ottienimi la forza di 
vincerle fino alla morte.

A te domando il vero amore per Gesù Cristo, da te spero di 
fare una buona morte. Madre mia per l’amore che porti a 
Dio ti prego di aiutarmi sempre, ma più nell’ultimo punto 
della mia vita.

Non mi lasciare fintanto non mi vedi già salvo in cielo a 
benedirti e a cantare le tue misericordie per tutta l’eternità. 

Così spero, così sia.
Ave Maria... 
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Preghiera all’Eterno Padre

domenica

Padre, la terra ha bisogno di te;

l’uomo, ogni uomo ha bisogno di te.

Ti preghiamo Padre,

l’aria pesante e inquinata ha bisogno di te,

torna a camminare per le strade del mondo,

torna a vivere in mezzo ai tuoi figli,

torna a governare le nazioni,

torna a portare la pace e con essa la giustizia,

torna a far brillare il fuoco dell’amore,

perchè redenti dal dolore,

possiamo diventare nuove creature.

Padre nostro…
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Preghiera di abbandono al Padre

Padre mio, io mi abbandono a te: fa di me ciò che ti piacerà. 
Qualunque cosa tu faccia, io ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purchè la tua volontà si 
faccia in me, e in tutte le creature.
Non desidero altro, o mio Dio. 
Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te la dono, o mio Dio, 
con tutto l’amore del mio cuore, perchè ti amo ed è per me 
un bisogno d’amore il donarmi, il rimettermi senza misura 
tra le tue mani, con infinita fiducia, perchè tu sei mio Padre.       
amen

Padre nostro…

Preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù

Gesù sappiamo che tu sei Misericordioso e che hai offerto 
il tuo Cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e dai 
nostri peccati. Sappiamo che tu ci supplichi costantemente, 
affinchè noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando 
siamo nel peccato. Per mezzo del tuo Cuore fa che tutti gli 
uomini si amino. Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci 
il tuo amore. Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci 
protegga col tuo Cuore di Pastore e ci liberi da ogni peccato. 
Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del nostro 
cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora 
chiusi perchè non abbiamo capito il tuo amore. Bussa 
continuamente. Fà, o buon Gesù, che ti apriamo i nostri 
cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della tua 
Passione offerta per noi. 
amen

Padre nostro…
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Preghiera di consacrazione allo Spirito Santo

Spirito Santo, amore che procede dal Padre e dal Figlio, 
fonte inesauribile di grazia e di vita a te desidero consacrare 
la mia persona, il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i 
miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i 
miei affetti, tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. 
Tutti coloro che incontro, che penso, che conosco, che amo 
e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: tutto sia 
beneficato dalla potenza della tua luce, del tuo calore, della 
tua pace. 
Tu sei Signore e dai la vita e senza la tua forza nulla è senza 
colpa. 
O Spirito dell’Eterno Amore, vieni nel mio cuore, rinnovalo e 
rendilo sempre più come il cuore di Maria, affinchè io possa 
diventare, ora e per sempre, Tempio e Tabernacolo della tua 
Divina Presenza. amen
 
Gloria al Padre… (tre volte)   

Preghiera di consacrazione a Maria

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

Ave Maria…
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Coroncina alla Divina Misericordia

Padre nostro…     Ave Maria…

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente; di là 
verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 
santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. amen

sui grani grandi della corona
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 del mondo intero.

sui grani piccoli della corona
Per la sua dolorosa passione
Abbi misericordia di noi e del mondo intero

alla fine – da ripetere 3 volte
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale
Abbi pietà di noi e del mondo intero

Gesù Misericordioso, noi crediamo e confidiamo in Te. Aiuta 
la nostra incapacità e debolezza. Fa che ti possiamo far 
conoscere e amare da tutti e che, fidenti nell’immensità del 
tuo amore, possiamo combattere il male in noi e nel mondo, 
per la tua gloria e per la nostra salvezza.                                                         

Padre nostro…

«o Sangue e Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù, come 
sorgente di misericordia per noi, confido in Te»
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Preghiera per la Comunione Spirituale

Gesù mio, 
io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento.
 

Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell’ anima mia. 

 
Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente 

nel mio cuore.
 

Come già venuto, 
io ti abbraccio e tutto mi unisco a te;

non permettere che mi abbia mai 
a separare da te.

 
Eterno Padre, io ti offro

il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo
 in sconto dei miei peccati, 

in suffragio delle anime del purgatorio 
e per i bisogni della Santa Chiesa
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Supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei

Nel nome del Padre,…

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

Ave Maria…

E’ vero che noi per primi, benchè tuoi figli, con i peccati 
torniamo a crocifiggere, in cuor nostro, Gesù e trafiggiamo 
nuovamente il tuo Cuore. Lo Confessiamo: siamo meritevoli 
dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota, 
raccogliesti col Sangue divino, il testamento del Redentore 
moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei 
peccatori.
Tu, dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la 
nostra speranza.



32

E noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, 
gridando: Misericordia! O Madre buona, abbi pietà di noi, 
delle nostre anime, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, 
dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri 
nemici e di tanti che si dicono cristiani, eppur offendono 
il Cuore amabile del tuo Figlio. Pietà oggi imploriamo per 
le nazioni traviate, per tutta l’Europa, per tutto il mondo, 
perchè pentito ritorni al tuo Cuore. Misericordia per tutti, o 
Madre di Misericordia.

Ave Maria…

Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci! Gesù ha 
riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle 
sue misericordie.
Tu siedi, coronata Regina alla destra del tuo Figlio, 
splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli.
Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i Cieli, e a 
te la terra e tutte le creature sono soggette.
Tu sei l’onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci.
Se tu non volessi aiutarci, perchè figli ingrati ed immeritevoli 
della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci.
Il tuo cuore di Madre non permetterà di vedere noi, tuoi 
figli, perduti. Il Bambino che vediamo sulle tue ginocchia 
e la mistica corona che miriamo nella tua mano, ci ispirano 
fiducia che saremo esauditi.
E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come 
deboli  figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi 
stesso, da te aspettiamo le sospirate grazie.

Ave Maria…



33

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

amen

Salve Regina…    
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orazione a Santa Maria Patrona di lucera
nel 1° Centenario della sua incoronazione

O Santa Maria, Patrona nostra, conforto, gloria e pace di 

questa storica Lucera, noi ti contempliamo Assunta in Cielo, 

coronata di stelle, Regina dell’universo.

Fidenti e genuflessi dinanzi la tua vetusta e taumaturga 

immagine dalle chiavi dorate, simbolo della nostra patria a 

te sacrata dal Monarca Angioino, ti ricordiamo pure decorata 

dal Capitolo Vaticano de la triplice corona di oro e ne 

festeggiamo, esultanti, questo primo Centenario nel Giorno 

15 Agosto 1906.

Deh assisa alla destra del Figlio, volgi benigne le materne 

pupille su questa patria sempre a de diletta; e come liberasti 

i nostri avi dai perfidi Saraceni e mostrasti sempre la tua 

protezione preservandoli dal terremoto e dal colera nel 1837; 

cosi oggi, o nostra tenera Madre, salvaci dal peccato e dalla 

incredulità, peggiori degli stessi Saraceni e del contagio 

asiatico; acciò professando l’avita fede dei padri nostri 

potessimo venire nel Cielo a lodare il tuo santo nome, o Maria, 

per tutti i secoli dei secoli.

amen.
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Preghiera a Santa Maria
Patrona di Lucera

O Vergine Santissima, nostra Signora e Patrona. Tu nel corso 
dei secoli hai difeso e assistito questa città, e con essa i nostri 
padri, specialmente quando pieni di fiducia e di speranza, a te 
ricorrevano nelle calamità pubbliche e nelle necessità private.

Anche noi oggi, seguendo il loro esempio, ricorriamo a Te e 
facciamo appello alla Tua materna bontà, mentre Ti diciamo 
con tutto il cuore: 

Santa Maria Patrona nostra, salvaci.

A Te domandiamo la materna benedizione, unita a quella del 
Tuo figlio divino, e benedetti sulla terra, possiamo meritare 
la benedizione finale nel cielo.  amen

Salve o Regina…

Inno a Santa Maria Patrona 

Una corona bella Tutta la nostra storia 
cinge il tuo capo o Vergine; splende pel nome tuo;  
è la fulgente stella ogni più angusta gloria
che ci richiama a te. nasce da te ognor.    Rit.

  Santa Maria, proteggi Liberi e non più schiavi
  Questa città devota; noi ci sentiamo, o Madre,
  Madre deh! Guida e reggi quando a te un re
  Chi si confida in te. le chiavi diede della città   Rit.

Quella corona è il segno Quando infierì il colera,
delle vittorie tue; quando passò la guerra,
è la memoria e il pegno sempre per te Lucera
d’un immortal amor.     Rit. salva rimase allor.    Rit.
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Preghiere a San Michele

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 che girano il 
mondo per portare le anime alla dannazione.
amen

Gloria… 

San Michele Arcangelo, eccelso principe degli Angeli, che 
rivolgi continuamente il tuo sguardo verso il trono di Dio di 
cui difendi la gloria, guida l’esercito celeste degli Angeli che 
proteggono ogni uomo, in virtù del tuo nome che significa 
«Chi è come Dio?»
Sii forte sostegno di quanti desiderano salvarsi. Il tuo 
esempio di fedeltà a Dio ci sostenga nella nostra lotta contro 
i cattivi costumi e contro ogni peccato.
Ottieni da Dio, per noi che ti invochiamo, la grazia di vivere 
quotidianamente gli impegni del Battesimo.
Fiduciosi della tua protezione potremo difenderci dalle 
tentazioni e dalle insidie di satana e,  vivendo nella purezza e 
nella pietà, speriamo di essere degni di comparire un giorno 
davanti al Re della Gloria.
amen 

Gloria… 
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Preghiera a Santa Rita
 

O cara Santa Rita,
nostra patrona anche nei casi impossibili

e avvocata nei casi disperati,
fate che Dio mi liberi dalla mia presente afflizione…,

e allontani l’ansietà, che preme così forte sopra il mio cuore.

Per l’angoscia,
che voi sperimentaste in tante simili occasioni,

abbiate compassione della mia persona a voi devota,
che confidentemente domanda il vostro intervento

presso il Divin Cuore del nostro Gesù Crocifisso.

O cara Santa Rita,
guidate le mie intenzioni

in queste mie umili preghiere e ferventi desideri.

Emendando la mia passata vita peccatrice
e ottenendo il perdono di tutti i miei peccati,

ho la dolce speranza di godere un giorno
Dio in paradiso insieme con voi per tutta l’eternità.

Così sia.

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

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

3 Pater, Ave e Gloria. 
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Preghiera a San Francesco antonio Fasani

O San Francesco Antonio.. 
Infiammato di amor Divino,

fedele seguace del poverello d’Assisi,
predicatore instancabile della Parola di Dio,

generoso apostolo della Carità;
guarda con benevolenza noi tuoi devoti
che ci affidiamo alla tua intercessione. 
Ottienici dal Signore gli aiuti necessari

per vivere nella fedeltà al Vangelo,
nell’apertura agli altri, nell’amore

all’Eucaristia e alla Vergine Immacolata.
Ci rivolgiamo a te in particolare per

questa intenzione ....

(pausa di silenzio, per esprimere 
particolari motivi di richiesta di aiuto).

Continua ad essere per noi e
per tutti coloro che a te si raccomandano

guida sicura e protettore amabile.
Certi della tua intercessione,

ci proponiamo di seguire i tuoi insegnamenti
e i tuoi esempi nelle vicende quotidiane della vita, 

per raggiungerti un giorno nella felicità eterna. 
amen

Gloria al Padre…  

San Francesco Antonio Fasani  Prega per noi!
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Inno a San FRanCESCo antonIo FaSanI

Bocciol di purezza
serafico fiore                               

artente d’amore
e pien di virtù

più angelo che uomo
tu fosti un fraticello
uguale al poverello,

modello d’umiltà.

Con cuore fidente,
soltanto in te spera,

l’antica Lucera
che culla ti fù. (2v)

Ricordati o Padre
Maestro Fasani

che il nostro domani
dipende da te

donasti con fervore
a Mamma Immacolata

la vita tua assetata
del sangue di Gesù

Vorremo imitarti
ma deboli siamo

perciò ti preghiamo
aiutaci tu (2v)
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tredicina a Sant’ antonio
dal 31 maggio al 12 giugno

1. O glorioso Sant’Antonio cui Dio ha dato il potere di 
risuscitare i morti, risveglia il mio cuore dalla pigrizia, e 
ottienimi una vita di fede operosa

 Gloria al Padre…

2. O sapiente Sant’Antonio, che con i tuoi insegnamenti sei 
stato luce per la chiesa e per il mondo, illumina la mia 
mente aprendola alla verità di Dio

 Gloria al Padre…

3. O Santo pieno di pietà che soccorri prontamente coloro 
che ti invocano, sostieni la mia vita nelle attuali necessità

 Gloria al Padre…

4. O generoso Sant’Antonio, che hai accolto la chiamata di 
Dio e hai consacrato la tua vita al servizio del vangelo, fa 
che possa ascoltare docilmente la voce del Signore

 Gloria al Padre…

5. O Sant’Antonio, candido esempio di santità, non 
permettere che la mia esistenza resti macchiata dal 
peccato, ma aiutami a vivere con modestia e sobrietà

 Gloria al Padre…
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6. O caro Santo, per la cui intercessione tanti infermi 
ritrovano la salute, orienta la mia anima a guarire dalle 
colpe e dalle abitudini cattive

 Gloria al Padre…

7. O Sant’Antonio, che ti sei prodigato per salvare tutti, 
guidami nel mare della vita, e dammi la grazia di 
giungere al porto della salvezza eterna

 Gloria al Padre…

8. O Santo pieno di compassione, che durante la vita 
hai liberato dei condannati, invoca la grazia che io sia 
liberato dal peccato e non venga rimproverato da Dio 
per l’eternità

 Gloria al Padre…

9. O Santo taumaturgo, che hai ricongiunto ai corpi le 
membra tagliate, non permettere che mi separi mai 
dall’amore di Dio e dall’unità della Chiesa

 Gloria al Padre…

10. O Santo soccorritore dei poveri, che aiuti a ritrovare 
le cose smarrite, fa che non perda mai, con il peccato, 
l’amicizia di Dio, ma che la conservi fedelmente ogni 
giorno della mia vita

 Gloria al Padre…
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11. O carissimo Santo, che ascolti tutti quelli che ricorrono 
a te, accogli con bontà anche la mia preghiera, e 
presentala a Dio affinché sia esaudito

 Gloria al Padre…

12. O Sant’Antonio, che sei stato apostolo instancabile della 
parola di Dio, fa che io possa dare testimonianza della 
mia fede con la parola e l’esempio

 Gloria al Padre…

13. O amatissimo Sant’Antonio, che a Padova hai la tua 
tomba benedetta, guarda alle mie necessità; la tua 
lingua miracolosa parli a Dio per me, affinché io venga 
consolato ed esaudito  

 Gloria al Padre…

Preghiamo

Dio onnipotente ed eterno, che in Sant’Antonio di Padova 
hai dato al tuo popolo un insigne predicatore del vangelo 
e un patrono dei poveri e dei sofferenti, concedi a noi, per 
sua intercessione, di seguire i suoi insegnamenti di vita 
cristiana, e di sperimentare, nella prova, il soccorso della tua 
misericordia. 
Per Cristo nostro signore

amen
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O dei miracoli
inclito santo
dell’alma Padova
tutela e vanto
benigno guardami
prono ai tuoi piè:
o Sant’antonio
prega per me

Col vecchio il giovane
a te sen viene, 
e in atto supplice 
chiede ed ottiene; 
di grazie arbitro 
Iddio ti fè: 
o Sant’Antonio,
prega per me

Per te l’oceano 
si rasserena, 
riprende il naufrago 
novella lena; 
morte e pericolo
fuggon per te
o Sant’Antonio
prega per me

Per te riacquistansi
beni ed onore; 
i morbi cessano, 
cessa il dolore
ove tu vigili  
pianto non è
o Sant’antonio
prega per me 

Per te d’angustia
esce l’afflitto
trova ricovero
il derelitto
col pane al povero 
doni la fè
o Sant’antonio
prega per me

Sempre benefico
ai tuoi devoti
ne ascolti l’umili
preghiere e voti
fammi propizio
il divin re
o Sant’Antonio
prega per me

   Inno a Sant’ antonio

Se l’alma offuscami l’ombra del male
se in cuore un trepido dubbio m’assale

tu, potentissimo dammi mercè
o Sant’Antonio prega per me
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triduo a Santa Caterina d’alessandria
 dal 22 al 24 novembre

O gloriosa Santa Caterina, che arricchita dalla natura e dalla 
grazia di tutte le prerogative che possono promettere una 
gran fortuna nel mondo, non vi compiaceste mai in altro che 
ad osservare esattamente la legge santissima di Gesù Cristo 
e a confessare la sua fede davanti ai giudici ed ai tiranni, 
otteneteci, vi preghiamo, la grazia di non estimare giammai se 
non i veri beni, cioè la vera fede di Gesù Cristo e la sua grazia, 
né d’altro essere premurosi che d’avanzarci nella santità.
Gloria al Padre…

O gloriosissima Santa Caterina, che ardentemente illuminata 
dallo Spirito Santo, confondeste e convertiste tutti quei 
filosofi che pretendevano di difendere l’idolatria, otteneteci, 
vi preghiamo, la grazia di non essere mai pervertiti né dai 
cattivi discorsi, né dagli esempi diversi e di cooperare, con 
la saggezza delle nostre parole e con l’edificazione delle 
nostre opere, a convertire tutti coloro che sventuratamente 
camminano per la via dell’errore e del peccato.
Gloria al Padre…

O gloriosa Santa Caterina, che avendo coronato con 
luminoso martirio la vostra vita santissima, foste 
singolarmente coronata dagli angeli, che trasferirono il 
vostro corpo e lo seppellirono sul monte Sinai perchè non 
fossero profanate dagli empi le vostre ceneri, otteneteci, vi 
preghiamo, la grazia di essere sempre pronti a confermare 
con lo spargimento di sangue la nostra fede a Gesù Cristo. 
E dopo aver, con la morte dei giusti, compiuta la terrena 
carriera, sia dagli angeli trasportata l’anima nostra al monte 
misericordioso della visione sempre eterna.
Gloria al Padre…



45

Rosario per le anime del Purgatorio

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo amen

sui grani grandi della corona  - recitare il Padre nostro…

e dire: quelle figlie e quelle spose che son tanto tormentate, 
Gesù mio voi che le amate consolatele per pietà; Gesù mio 
dolce amante per quell’anima purgante, per quelle Piaghe 
e per quel Sangue Prezioso dalle pace requiem e riposo.

sui grani piccoli recitare Eterno Riposo 
Al termine delle cinque decine 

DE PRoFUnDIS
Dal profondo a te grido, o Signore; lo spero nel Signore
Signore, ascolta la mia voce. l’anima mia spera nella sua parola.
Siano i tuoi orecchi attenti L’anima mia attende il Signore
alla voce della mia preghiera. più che le sentinelle l’aurora.
Se consideri le colpe, Signore, Israele attenda il Signore,
Signore, chi potrà sussistere? perché presso il Signore è la misericordia,
Ma presso di te è il perdono: grande è presso di lui la redenzione.
perciò avremo il tuo timore. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Eterno Riposo

Infine offrire tutto come segue:
Questo Rosario che ho recitato in cielo ed in terra sia scritto, 
l’angelo sia lodato, alle anime sante del Purgatorio sia 
raccomandato e sia rappresentato.

Per l’acquisto delle sante indulgenze, secondo l’intenzione 
del Sommo Pontefice: Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta per essere 
salvati nell’estremo giudizio



46

adorazione  Eucaristica

Nel nome del Padre…

canto

T’adoriam, ostia divina T’adoriam, ostia divina 
T’adoriam, ostia d’amor T’adoriam, ostia d’amor 
Tu degli angeli il sospiro Tu dei forti la dolcezza
Tu dell’uomo sei l’onor Tu dei deboli il vigor

T’adoriam, ostia divina
T’adoriam, ostia d’amor

Tu salute dei viventi
Tu speranza di chi muor

dopo l’esposizione del Santissimo  

sia lodato, ringraziato ogni momento       
 il santissimo divinissimo Sacramento
Gloria al Padre…  

sia lodato, ringraziato ogni momento       
 il santissimo divinissimo Sacramento
Gloria al Padre…   

sia lodato, ringraziato ogni momento       
 il santissimo divinissimo Sacramento
Gloria al Padre…    

Dice Gesù
Non hai compassione di me? Sono nei tabernacoli tutto 
solo, tanto schernito, abbandonato e tanto offeso. Venite a 
consolarmi ed a riparare. Riparate tanto abbandono. Visitare 
i carcerati e consolarli è opera buona. Io sono il carcerato dei 
carcerati.
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breve meditazione

Io sono il tuo Dio e ti sono vicino, non ti basto? Che vuoi 
dunque di più sulla terra di ciò che riempie il mio Cuore? 
Io sono il tuo Dio e ti resto fedele anche quando ti mando la 
Croce: per quanto questa pesi, ricordati che io sono con te: 
che vuoi di più?
Io sono il tuo Dio e penso a te. Dall’eternità ho pensato a te. 
Ho scritto il tuo nome profondamente nel mio Cuore, si che 
non avessi mai a dimenticarmi di te.
Io sono il tuo Dio e regolo tutto per il tuo meglio; se ora non 
lo capisci, un giorno lo vedrai con tutta chiarezza.
Io sono il tuo Dio e ti amo fedelmente, conosco tutto ciò che 
affligge il tuo cuore; vedo ogni tuo sguardo, ascolto ogni 
parola che ti contraria. Accetta tutto con tranquillità e pace, 
perché sono Io che ho disposto così; persevera, restami 
fedele, affinché il mio cuore te ne ricompensi.
Io sono il tuo Dio. Sei solo? Io ti farò compagnia. Nessuno ha 
una parola buona per te? Vieni da me che sempre sarò il tuo 
tutto nel SS. Sacramento, ti compenserò di ciò che ti è stato 
negato in terra.
Io sono il tuo Dio. Che vuoi di più? Fatti coraggio! Nulla ti 
costi, perché chi possiede il mio Divin Cuore ha tutto ciò che 
gli può abbisognare.
Il mondo passa, il tempo fugge, gli uomini scompaiono, la 
morte tutto ti rapisce. Una sola cosa ti resterà sempre: il tuo Dio.
  
breve meditazione

canto : Davanti al Re

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme,
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui, eleviamo insieme,
canti di gloria al nostro Re dei Re
 (ripetere 2 volte)
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Conosco la tua miseria, le lotte e le tribolazioni della tua 
anima, le deficienze e le infermità del tuo corpo; so la tua 
viltà, i tuoi peccati, e ti dico lo stesso: dammi il tuo cuore, 
amami come sei.
Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all’amore, 
non amerai mai. Anche se sei vile nella pratica del dovere e 
della virtù, se ricadi spesso in quelle colpe che vorresti non 
commettere più, non ti permetto di non amarmi. Amami 
come sei.
In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, nel fervore 
o nell’aridità, nella fedeltà o nella infedeltà, amami come 
sei, voglio l’amore del tuo povero cuore; se aspetti di essere 
perfetto non mi amerai mai.
Non potrei forse fare di ogni granello di sabbia un serafino 
radioso di purezza, di nobiltà e di amore? Non sono io 
l’Onnipotente? E se mi piace lasciare nel nulla quegli esseri 
meravigliosi e preferire il povero amore del tuo cuore, non 
sono io padrone del mio amore?
Figlio mio, lascia che ti ami, voglio il tuo cuore. Certo 
voglio col tempo trasformarti, ma per ora ti amo come 
sei e desidero che tu faccia lo stesso; io voglio vedere dai 
bassifondi salire l’amore. Amo in te anche la tua debolezza, 
amo l’amore dei poveri e dei miserabili; voglio che dai cenci 
salga continuamente un gran grido: Gesù ti amo.
Voglio unicamente il canto del tuo cuore, non ho bisogno 
né della tua scienza, né del tuo talento. Una cosa sola 
m’importa, di vederti lavorare con amore.
Non sono le tue virtù che desidero; se te ne dessi, sei così 
debole che alimenterebbero il tuo amor proprio; non ti 
preoccupare di questo. Avrei potuto destinarti a grandi 
cose; no, sarai il servo inutile; ti prenderò persino il poco che 
hai, perchè ti ho creato soltanto per amore.
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Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante, il il 
Re dei Re ! Busso e aspetto; affrettati ad aprirmi.
Non allargare la tua miseria; se tu conoscessi perfettamente 
la tua indigenza, moriresti di dolore. Ciò che mi ferirebbe il 
cuore sarebbe di vederti dubitare di me e mancare di fiducia.
Voglio che tu pensi a me ogni ora del giorno e della notte; 
voglio che tu  faccia l’azione più insignificante solo per 
amore. Conto su di te per darmi gioia.
Non ti preoccupare di non possedere virtù; ti darò le mie. 
Quando dovrai soffrire, ti darò la forza.
Mi hai dato l’amore, ti darò di saper amare al di là di quanto 
puoi sognare.
Ma ricordati, amami come sei.   
Ti ho dato mia Madre: fa passare tutto dal suo Cuore così 
puro.
Qualunque cosa accade, non aspettare di essere santo per 
abbandonarti all’amore, non mi ameresti mai...Va....

breve meditazione

canto : Dio t’adorerò

Dio ti adorerò,
nel tuo tempio, dimorerò
le tue vie conoscerò
la mia voce nella notte
innalzerò

Dio ti cercherò…
Dio t’invocherò…

Dio mi prostrerò…
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Se siete infelici, non rimproveratelo a me!
Io sono la luce, e voi non mi vedete

Io sono la verità e voi non mi credete
Io sono il maestro e voi non mi ascoltate

Io sono il vostro Dio, e voi non mi pregate
Io sono la via, e voi non mi seguite
Io sono la vita, e voi non mi cercate

Io sono il capo, e voi non mi obbedite
Io sono il vostro grande amico, e voi non mi amate

Hai ragione Gesù, troppo poco ti ricordiamo e troppo poco 
ti amiamo, per questo siamo infelici. Ma le tue braccia aperte 
ci invitano al tuo cuore e ci assicurano il perdono. Nel tuo 
Cuore, fonte di luce, ritroveremo la forza per seguirti Via – 
Verità e Vita; la grazia per ascoltarti capo e maestro; la gioia 
per amarti Dio di Amore, amico di quanti confidano in te.

breve meditazione

canto : Eccomi

Eccomi, eccomi!    Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!    Si compia in me la tua volontà Rit.

Nel mio Signore ho sperato Il sacrificio non gradisci 
e su di me s’è chinato, ma m’hai aperto l’orecchio,
ha dato ascolto al mio grido  non hai voluto olocausti,
m’ha liberato dalla morte. Rit  allora ho detto. Io vengo  Rit.

I miei piedi ha reso saldi Sul tuo libro di me è scritto:
sicuri ha reso i miei passi  si compia il tuo volere
ha messo sulla mia bocca questo, mio Dio, desidero,
un nuovo canto di lode Rit la tua legge è nel mio cuore Rit
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Signore Gesù, sono davanti a te con tutte le mie miserie. So 
che non mi respingerai perché tu mi ami così come sono. 
Mi pento dei miei peccati e perdono tutti per quanto hanno 
fatto contro di me. Rinuncio a satana e ai suoi spiriti, ti dono 
tutto il mio essere, ora e sempre. Ti invito nella mia vita e ti 
accetto come Signore e Salvatore: guariscimi, trasformami 
e rafforzami. Vieni, Signore Gesù, immergimi nel tuo 
preziosissimo Sangue e riempimi del tuo Santo Spirito. 
Aiutami a non voltarmi indietro, a non desiderare nient’altro 
che te. Fammi sentire il tepore del tuo amore e la potenza 
del tuo santo corpo. Rendimi cosciente della grandezza del 
tuo essere davanti a me, misera creatura, e rendimi la gioia 
di essere salvato per vivere un giorno con te per sempre in 
paradiso.

breve meditazione

canto Pane del cielo

Pane del cielo sei tu, Gesù
Vita d’amore, tu ci fai come te  Rit.

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, pane di vita;
ad infiammar con il tuo amore
tutta l’umanità     Rit.

Si il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità   Rit.



52

Ave Maria, dolce Madre dell’Eucaristia. Tu ci hai donato con 
dolore e tanto amore il tuo Figlio Gesù, mentre pendeva 
dalla croce. Noi deboli creature ci ancoriamo a te per 
essere degni figli di questo grande amore e dolore. Aiutaci 
ad essere umili e semplici, aiutaci a vivere in grazia per 
essere sempre pronti a ricevere Gesù nel nostro cuore. O 
Maria, Madre dell’Eucaristia, noi, da soli, non potremo mai 
comprendere questo grande mistero d’amore. Ottienici 
la luce dello Spirito Santo, perché solo allora, noi potremo 
capire, anche per un solo istante, tutto l’amore infinito del 
tuo Gesù nel donarsi a noi.

canto: Tantum Ergo

Tantum ergo sacramentum         Genitori Genitòque
Veneremur cernui Laus et jubilatio,
Et antiquum documentum salus, honor,virtus quoque
Sensuum defèctui. site et benedictio

Procedènt ab utroque
Compar sit laudatio. Amen

deposizione del Santissimo

Dio sia benedetto Rip.
Benedetto il suo santo nome Rip.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo Rip.
Benedetto il nome di Gesù Rip.
Benedetto il suo sacratissimo cuore Rip.
Benedetto il suo preziosissimo sangue Rip.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare Rip.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito Rip.
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Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima Rip.
Benedetta la sua santa ed Immacolata Concezione Rip.
Benedetta la sua gloriosa assunzione Rip.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Martire Rip.
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo Rip.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi Rip.

canto finale 

Ti ringrazio, o mio Signore
Per le cose che sono nel mondo
Per la vita che tu mi hai donato
Per l’amore che tu nutri per me
     alleluia! o mio Signore
     alleluia! o Dio del cielo  ( 2 volte )

Quando il cielo si veste d’azzurro
Io ti penso e tu sei con me
Non lasciarmi vagare nel buio
Nelle tenebre che la vita ci dà  Rit

O Maria lacrimosa ai piedi della Croce, tu pregasti il 
Redentore per la salvezza dei peccatori.
O Maria prega per noi.

Ave Maria…

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo     amen

Siano lodati Gesù e Maria
Sempre siano lodati
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Via Crucis

Portare la croce è semplice esigenza di vita cristiana: “Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua “ (Lc 9,23). Gesù ce lo ha detto e ce lo 
ripete tuttora. Accettando la nostra croce, noi diamo senso 
e valore alla nostra vita. E finiamo di essere disperati e soli, 
perché ci troviamo accanto Cristo stesso che per noi ha 
portato la Croce più pesante e dolorosa e l’ha trasformata 
in nostra salvezza e risurrezione. Con la pratica cristiana 
della Via Crucis, meditiamo la passione del nostro Salvatore, 
sofferente per i nostri peccati. Facciamo con lui e con la sua 
Santa Madre il cammino della croce, per capire la profondità 
del suo amore per noi. Alla gratitudine per tanto amore, 
uniamo il pentimento dei nostri peccati e l’impegno di una 
vita nuova, aperta all’amore di Dio e del prossimo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
amen

Chiediamo perdono dei nostri peccati

- Signore, per noi ti sei donato fino alla morte di croce
  Abbi pietà di noi           Signore pietà

- Cristo, non sempre ti abbiamo seguito con fedeltà e amore
  Abbi pietà di noi           Cristo pietà

- Signore, unico Salvatore che porti il perdono e la pace a  
  chi crede in te
  Abbi pietà di noi           Signore pietà

O Dio che hai redento l’umanità col sangue di Cristo tuo 
Figlio, concedi a tutti noi che percorriamo nella preghiera 
il doloroso cammino della croce, la liberazione del peccato 
e la vita eterna. Per Cristo, nostro unico Salvatore. amen

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore 
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PRIMA STAzIONE  - GESù è ConDannato a MoRtE

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Il potere umano condanna Gesù, l’Innocente, il Giusto. Non 
si tratta di un errore giudiziario. La condanna di Gesù è 

l’effetto del nostro peccato. Gli uomini rispondono all’amore con il rifiuto. 
Ma Cristo ci salva prendendo su di sé le nostre colpe. Assumiamoci le 
nostre responsabilità. Impariamo l’amore alla verità e alla giustizia. 

Signore noi ti preghiamo: Signore noi ti preghiamo
Per chi soffre a causa della fede Signore noi ti preghiamo
Per chi è vittima dell’ingiustizia Signore noi ti preghiamo
Per chi patisce violenza e calunnia Signore noi ti preghiamo

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 

SECONDA STAzIONE  - GESù è CaRICato DElla CRoCE
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Dopo averlo schernito e torturato, caricano su Gesù una 
pesante croce e lo conducono via per crocifiggerlo. Quella 

croce ha il peso dei peccati di tutta la storia umana. Gesù l’abbraccia e fa di 
essa l’altare del suo sacrificio e del suo amore per noi. Riconosciamo nelle 
nostre croci il mezzo indispensabile della nostra salvezza.

Signore, aiutaci:   Signore, aiutaci
ad avere fede nelle prove della vita  Signore, aiutaci
ad abbracciare la croce come grazia  Signore, aiutaci
a sostenere la speranza di chi soffre  Signore, aiutaci

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 
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TERzA STAzIONE – GESù CaDE PER la PRIMa Volta

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Spossato sotto il peso della croce lungo la strada del Calvario, 
Gesù cade. Il Figlio di Dio Onnipotente, l’uomo dei miracoli 

è a terra, nella polvere. La sua caduta redime le nostre debolezze e cadute. 
Mettiamo Dio a guida dei nostri passi, sentiamolo vicino nei momenti 
difficili, liberiamoci dalla schiavitù del peccato e del compromesso.

Signore, noi ti preghiamo:  Signore, noi ti preghiamo
per chi ha una vita insopportabile  Signore, noi ti preghiamo
per chi soffre solitudine ed abbandono Signore, noi ti preghiamo
per chi ha bisogno di conversione  Signore, noi ti preghiamo

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 

QUARTA STAzIONE – GESù InContRa SUa MaDRE

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Tra la folle ostile, Gesù riceve il conforto della Madre. Il 
Figlio e la Madre, il Redentore e la Corredentrice sulla stessa 

via della croce. Ovunque c’è sofferenza, Maria è presente per consolare e 
trasformare il dolore in amore che salva. Come lei cerchiamo di capire e 
aiutare chi soffre. E chiediamo perdono delle pene procurate agli altri.

Signore, noi ti preghiamo:  Signore, noi ti preghiamo
per chi soffre a causa dei figli  Signore, noi ti preghiamo
per i tanti problemi della famiglia  Signore, noi ti preghiamo
perchè le famiglie vivano la fede  Signore, noi ti preghiamo

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 
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QUINTA STAzIONE – GESù è aIUtato Dal CIREnEo

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Simone di Cirene, un passante, accetta di portare la croce 
di Gesù, facendo così quello che avremmo voluto fare 

anche noi per lui. Ma Gesù continua a portare la croce anche oggi in 
chi soffre nell’anima e nel corpo. Imitiamo il Cireneo, simbolo di quanti 
volontariamente si sacrificano per alleviare le pene dei fratelli.

Signore, noi ti preghiamo:  Signore, noi ti preghiamo
perché cresca la solidarietà tra gli uomini Signore, noi ti preghiamo
perché ci facciamo carico del bene altrui Signore, noi ti preghiamo
perchè la nostra carità sia operosa  Signore, noi ti preghiamo

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 

SESTA STAzIONE  - la VERonICa aSCIUGa Il Volto DI GESù

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Una sconosciuta donna del popolo, esce dalla folla e 
corre ad asciugare il volto di Gesù. Un gesto coraggioso 

e amorevole. Il mondo ha bisogno di persone come la Veronica, capaci 
di farsi avanti per curare le sofferenze umane con opere di misericordia. 
Vinciamo l’indifferenza e adoperiamoci per dare un volto nuovo alla vita.

Signore, aiutaci:   Signore, aiutaci
a riconoscere il tuo volto nei sofferenti Signore, aiutaci
ad essere seminatori di speranza e di gioia Signore, aiutaci
perchè nessuno soffra per causa nostra Signore, aiutaci

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 
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SETTIMA STAzIONE – GESù CaDE la SEConDa Volta

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Stanchezza e dolore fanno cadere ancora Gesù. Egli partecipa 
così in tutto alla condizione umana. L’uomo è debole, si stanca 

e cade ripetutamente sotto il peso del male. Gesù c’insegna a riconoscere 
le nostre miserie, senza scoraggiarci nelle prove della vita. Rialziamoci 
prontamente dalle nostre cadute. Dio, misericordia infinita, è con noi. 

ascoltaci, o Signore:   Ascoltaci, o Signore
aiuta chi soffre nell’anima e nel corpo Ascoltaci, o Signore
dona speranza ai malati terminali  Ascoltaci, o Signore
difendi dal male i piccoli e i deboli  Ascoltaci, o Signore

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 

OTTAVA STAzIONE
GESù PaRla allE DonnE DI GERUSalEMME

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Tra la folla che lo accompagna alla morte, Gesù nota alcune 
donne che piangono per lui e le invita a piangere piuttosto su di loro e 
sui loro figli. Cristo sofferente ci chiede di scrutare la nostra coscienza e 
pentirci sinceramente dei peccati che guastano la vita nostra e del mondo. 
Non fermiamoci al sentimento religioso. Viviamo una fede coerente.

Signore, aiutaci:   Signore, aiutaci
a non perdere il senso del peccato  Signore, aiutaci
ad avere sincerità e bontà di cuore  Signore, aiutaci
ad avere il primato del tuo amore  Signore, aiutaci

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore
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 NONA STAzIONE – GESù CaDE la tERza Volta

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Privo di forze, Gesù cade ancora una volta. Eppure riprende 
il cammino. Un incoraggiamento per noi che a volte 

riteniamo impossibile vivere da veri cristiani e cediamo alle contrarietà 
fisiche e morali. Superiamo le situazioni penose e le cattive abitudini 
lasciandoci sollevare da Cristo, unico Salvatore della nostra vita.

Signore, pietà:   Signore, pietà
per i naufraghi della vita e della fede  Signore, pietà
per le famiglie lontane da te  Signore, pietà
per coloro che rifiutano il tuo amore  Signore, pietà

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 

DECIMA STAzIONE 
GESù è SPoGlIato DEllE SUE VEStI

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo
Gesù viene denudato, subendo dalla gente umiliazione 

e scherno. Egli, così ridotto, incarna l’uomo offeso nella sua dignità e 
spogliato dei suoi fondamentali diritti alla vita, all’onore, alla libertà, alla 
casa, al lavoro. Difendiamo la persona umana da ogni sfruttamento e 
falsità. E rivestiamo di Dio la nostra vita personale, familiare e sociale.

Signore, pietà:   Signore, pietà
per coloro che danno scandalo  Signore, pietà
per chi sacrifica l’uomo al profitto   Signore, pietà
per chi patisce sfruttamento e ingiustizia Signore, pietà

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 
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UNDICESIMA STAzIONE
GESù è InChIoDato SUlla CRoCE

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Gesù viene crocifisso e innalzato sulla folla. Le sue braccia 
distese sono un abbraccio di amore estremo per l’umanità peccatrice. 
Guardiamo al crocifisso. In lui e nel suo cuore squarciato trova valore ogni 
nostro sacrificio: il dolore quotidiano, le amarezze, il pianto. Col segno della 
Croce, consacriamo a Dio tutto noi stessi: mente, cuore, energie.

Cristo Crocifisso, aiutaci:  Cristo Crocifisso, aiutaci
a guardare a te con viva fede  Cristo Crocifisso, aiutaci
ad accettare le croci di ogni giorno  Cristo Crocifisso, aiutaci
ad offrirti la nostra vita per amore  Cristo Crocifisso, aiutaci

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 

DODICESIMA STAzIONE – GESù MUoRE In CRoCE

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Dopo tre ore di agonia, Gesù muore. L’Agnello della nuova 
Pasqua si immola per i peccati dell’umanità. La sua morte 

accettata per amore ci apre le porte della vita e ci induce ad amare col dono di 
noi stessi. Adoperiamoci perché venga vinta la cultura di morte che ci circonda: 
droga, violenza omicida, aborto.

Signore, noi ti preghiamo:  Signore, noi ti preghiamo
per chi si sacrifica per gli altri  Signore, noi ti preghiamo
perché cresca l’amore alla vita  Signore, noi ti preghiamo
perché diventiamo operatori di pace  Signore, noi ti preghiamo

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 
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TREDICESIMA STAzIONE - GESù è DEPoSto Dalla CRoCE

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Il corpo di Gesù, viene posto tra le braccia della Madre. 
Maria assume tutto il dolore del mondo, per trasformarlo 

in redenzione. L’Addolorata, dona conforto e speranza alle mamme che 
piangono la morte dei loro figli, vittime della malattia, del lavoro, della strada, 
della violenza. Facciamo il possibile per togliere gli altri dallo sconforto. 

Signore, noi ti preghiamo:  Signore, noi ti preghiamo
per le vittime del lavoro e della strada Signore, noi ti preghiamo
per le vittime dell’odio e della violenza Signore, noi ti preghiamo
per le vittime della fame e della guerra Signore, noi ti preghiamo

Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 

QUATTORDICESIMA STAzIONE 
GESù è SEPolto nEl SEPolCRo

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Gesù viene amorevolmente sepolto.  Tutto finisce? No, tutto 
incomincia. Gesù è come il chicco di grano che per dare frutto deve prima 
cadere e morire sotto terra. Dal suo sepolcro scaturisce la nuova vita. Per 
sua grazia il traguardo ultimo dell’uomo non è la tomba, ma la vita eterna. 
Grazie Gesù. Viviamo il nostro battesimo.

Signore, donaci la grazia:  Signore, donaci la grazia
di morire a noi stessi per vivere di te  Signore, donaci la grazia
di seppellire ogni vanità e compromesso Signore, donaci la grazia
di porre in te le speranze della vita  Signore, donaci la grazia
Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore 
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QUINDICESIMA STAzIONE
GESù RISoRGE Da MoRtE

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo

Dopo tre giorni, come aveva predetto, Gesù risorge. 
Dal suo sepolcro spalancato irradia la luce della Pasqua. Il Risorto si fa 
riconoscere dai discepoli e li manda per il mondo come testimoni della 
sua risurrezione e portatori della sua vita e della sua pace. Risorgiamo con 
Cristo e annunciamo con la vita quotidiana il Vangelo dell’amore.

ascoltaci, o Signore:   Ascoltaci, o Signore
la tua verità illumini il mondo  Ascoltaci, o Signore
il tuo amore salvi il mondo  Ascoltaci, o Signore
la tua vita rinnovi il mondo  Ascoltaci, o Signore

Preghiamo: 
Padre di infinita misericordia, che ci hai concesso di 
condividere la passione di Cristo tuo Figlio, rinnova in 
noi la grazia che ci viene dalla sua morte e risurrezione. Il 
tuo Spirito ci guidi e ci sostenga perché possiamo essere 
testimoni di vita nuova e di carità operosa, per la salvezza 
nostra e del mondo. Per Cristo nostro Signore.
amen

annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta

Tu ci hai redenti, con la tua croce e la tua risurrezione
     
salvaci, o Salvatore del mondo.

Padre nostro…   Ave Maria…   Gloria al Padre…
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 canto

ti saluto o Croce Santa

Ti saluto o Croce santa,
che portasti il Redentor

Gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor

Sei vessillo glorioso di Cristo
sua vittoria e segno d’amor.

Il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.

Ti saluto o Croce santa,…

Tu nascesti fra braccia amorose
d’una vergine Madre, Gesù.

Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu

Ti saluto o Croce santa,…

O Agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!

Tu, che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha

Ti saluto o Croce santa,…
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Preghiera riparatrice

Eterno Padre, per le mani di Maria Addolorata, vi offro il 
Sacro Cuore di Gesù con tutto il suo amore, con tutte le sue 
sofferenze e con tutti i suoi meriti:
- per espiare tutti i peccati commessi in questa giornata e 
durante tutta la mia vita passata  
Gloria…

- per purificare il bene che ho mal fatto in questa giornata e   
durante tutta la mia vita passata 
Gloria…

- per supplire al bene che ho trascurato di fare in questa 
giornata e durante tutta la mia vita passata  
Gloria…

  
le tre ave Maria

O Maria, madre di Gesù e madre mia, preservami dalle insidie 
del maligno in ogni attimo della mia vita ed in particolare in 
punto di morte 
- per il potere che ti ha concesso l’Eterno Padre    
ave Maria… 

- per la sapienza che ti ha concesso il Divin Figlio    
ave Maria…  

- per l’amore che ti ha concesso lo Spirito Santo    
ave Maria…        
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novena a San Giuseppe
dal 10  al 18 marzo

Gloriosissimo San Giuseppe, per quella fede vivissima che 
sempre vi sostenne in tutte le vicende della vita, impetratemi 
dal Signore che conservi sempre intatto questo prezioso 
tesoro e secondo esso viva e muoia
Gloria al Padre… 

Gloriosissimo San Giuseppe, per quella fervida speranza 
che sempre aveste dei beni celesti, fate che non venga mai 
meno nel mio cuore, la fiducia di ottenere, per i meriti di 
Gesù Cristo e le mie buone opere, il paradiso
Gloria al Padre… 

Gloriosissimo San Giuseppe, per quell’amore ardente che 
portaste a Dio ed al prossimo, impetratemi di amare Lui 
sopra tutte le cose ed il prossimo mio come me stesso
Gloria al Padre… 

Gloriosissimo San Giuseppe, per quella profonda umiltà 
che attirò sopra di voi le benedizioni celesti, impetratemi di 
tenere sempre lontano da me la superbia, affinché io pure 
meriti i favori accordati agli uomini
Gloria al Padre… 

Gloriosissimo San Giuseppe, per quell’illibata purezza che 
vi rese degno sposo e custode della Regina delle Vergini, 
impetratemi di poter  custodire pura, da ogni macchia, sì 
bella virtù
Gloria al Padre… 
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Gloriosissimo San Giuseppe, per quella esattissima 
obbedienza che portasti ai comandi del Signore, impetrami 
che io pure mi sottometta volentieri ad essi, ed ubbidisca 
fedelmente ai miei superiori
Gloria al Padre…

Gloriosissimo San Giuseppe, per quella invitta pazienza con 
cui sopportasti le tribolazioni di questa vita, impetrami che 
con rassegnazione e pace sopporti quelle che piacerà a Dio 
di mandarmi
Gloria al Padre…

Gloriosissimo San Giuseppe, per quel distacco perfetto che 
aveste da tutte le cose della terra, impetratemi che purgato 
il mio cuore dagli affetti viziosi, lo colleghi in Dio solo
Gloria al Padre…

Gloriosissimo San Giuseppe, per quel  complesso ammirabile 
di tutte  le virtù che vi meritò dallo Spirito Santo il nome di 
giusto, ottenetemi di condurre sempre cristianamente la 
vita, terminandola con una morte simile alla Vostra in mezzo 
a Gesù e a Maria. 
Gloria al Padre…
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novena all’Immacolata Concezione
dal 29 novembre  al 7 dicembre

O Dio vieni a salvarmi
Signore vieni presto in mio aiuto

- dica ognuno che sia lodata
- la Regina del cielo Immacolata

Fra le pure creature
Sei Maria la più perfetta;

Tu la sola Benedetta
Fra le donne sei chiamata:
O Concetta Immacolata !

- dica ognuno che sia lodata
- la Regina del cielo Immacolata

Noi vi salutiamo, o Purissima e Santissima Madre di Gesù, 
ed umilmente vi preghiamo per la Vostra predestinazione, 
con la quale, fin dall’eternità, foste eletta Madre di Dio; 
per la Vostra Immacolata Concezione, per la quale foste 
concepita senza macchia di peccato originale; per la Vostra 
rassegnazione perfettissima, con la quale perpetuamente 
Vi conformaste ai voleri di Dio; e finalmente, per la Vostra 
perfettissima santità, per la quale in tutta la vita Vostra, non 
commetteste mai alcun difetto: Vi preghiamo di farvi nostra 
avvocata presso il Signore affinchè ci perdoni tanti peccati, 
cagione del suo sdegno. E Voi, Padre Onnipotente, per i 
meriti di questi privilegi, esaudite le suppliche della Vostra 
dilettissima Figlia; e perdonate a noi, suoi devoti.

Perdona, o Signore
Perdona il tuo popolo
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Per la tua Santa Immacolata Concezione   
liberaci, gloriosa Vergine Maria 

Ave Maria… (tre volte)

Tu sei giglio tra le spine:
Tu di Gerico la rosa:

Tu sei Madre e Figlia e Sposa
Di quel Dio che t’ha creata;
O Concetta Immacolata !

- dica ognuno che sia lodata
- la Regina del cielo Immacolata

Noi Vi salutiamo, o purissima e Santissima Madre di Gesù, 
ed umilmente Vi preghiamo per la Vostra Santissima 
Annunciazione, in cui concepiste nel Vostro seno il Divin 
Verbo; per il Vostro felicissimo parto in cui non provaste 
alcun dolore; per la Vostra perpetua Verginità che uniste alla 
fecondità di Madre; e finalmente per l’acerbo martirio che 
provaste nella morte del nostro Redentore; Vi preghiamo 
di farvi nostra Mediatrice affinchè conseguiamo il frutto del 
prezioso Sangue del Vostro Figlio. E Voi, Figlio Divino, per i 
meriti di questi privilegi, esaudite le suppliche della Vostra 
dilettissima Madre, e perdonate a noi suoi devoti.

Perdona, o Signore 
Perdona il tuo popolo

Per la tua Santa Immacolata Concezione 
liberaci, gloriosa Vergine Maria 

Ave Maria… (tre volte)
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Tu sei madre, e serbi intatto
il candore Verginale.

Sola sei: non hai l’eguale
Sei distinta e segnalata

O Concetta Immacolata !

- dica ognuno che sia lodata
- la Regina del cielo Immacolata

Noi Vi salutiamo, o Purissima e Santissima Madre di Gesù ed 
umilmente Vi preghiamo per i gaudi, che sentì il Vostro Cuore 
nella Risurrezione ed Ascensione di Cristo; per la Vostra 
Assunzione in cielo, con la quale foste esaltata sopra tutti i 
Cori degli Angeli, per la Gloria, che Iddio vi ha data, di essere 
Regina di tutti i Santi; e, finalmente per quella efficacissima 
mediazione, che avete di poter impetrare tutto ciò che 
vi piace. Vi preghiamo di ottenerci il vero amore di Dio. E, 
Voi, Spirito Santo, per i meriti di questi privilegi,esaudite le 
suppliche della Vostra dilettissima Sposa, e perdonate a noi 
suoi devoti.

Perdona, o Signore    
Perdona il tuo popolo

Per la tua Santa Immacolata Concezione   
liberaci, gloriosa Vergine Maria 

Ave Maria… (tre volte)
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Sei l’eletta, come il Sole:
Bella sei, come la Luna

Ma di Luce mai non bruna,
Non mancante, né macchiata:

O Concetta Immacolata !

- dica ognuno che sia lodata
- la Regina del cielo Immacolata

Vergine gloriosissima, io mi rallegro con Voi che nella 
vostra Immacolata Concezione, riportaste un così bel 
trionfo sull’infernale serpente. Sia gloria a Dio, che, fra tutti 
quanti i figliuoli di Adamo, concesse a Voi sola, questo 
singolarissimo privilegio di essere preservata immune 
dal peccato originale. Poiché foste così pura, così bella, 
così immacolata, muovetevi a compassione di me, così’ 
immondo, così reo, così peccatore. E come Iddio a Voi porse 
la destra affinchè non cadeste nella colpa originale, così Voi 
porgete a me la mano affinchè non cada nelle colpe attuali. 
Non permettete mai, o Maria, che prevalga, contro di me, 
quell’infernale dragone, a cui dal primo istante dell’Essere 
Vostro, schiacciaste gloriosamente il capo: e che ora, 
umiliato e vinto, tenete sotto i Vostri piedi. Questa è la grazia 
che Vi chiedo, e per ottenerla Vi offro questo piccolo tributo 
di benedizioni e di lodi in ringraziamento al Signore che Vi 
concesse un così grande privilegio. 

Salve Regina…
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Tota Pulchra es Maria
Et macula originalis non est in Te

Tu Gloria Jerusalem
Tu laetitia Israel

Tu honorificentia populi nostri
Tu advocata peccatorum

O Maria
O Maria

Virgo prudentissima
Mater clementissima

Ora pro nobis
Intercede pro nobis

Ad Dominum Jesum Christum

Nella tua Concezione, o Vergine, fosti Immacolata
Prega per noi il Padre, di cui generasti il Figlio

Preghiamo

O Dio, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai 
preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione 
della morte di Lui l’hai preservata da ogni macchia di 
peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di 
venire incontro a te in santità e purezza di spirito.
Per Cristo nostro Signore.      
amen 
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novena per il Santo natale
dal 16 al 24 dicembre

O Dio vieni a salvarmi
Signore, vieni presto in nostro aiuto

Gloria al Padre…

Amabilissimo mio Gesù, Dio del mio cuore, ti riconosco 
e adoro la Tua umanità che ricevesti da Maria Vergine per 
riscattarmi dal peccato e donarmi il paradiso. Ti prego, per 
quei nove mesi che volesti star chiuso nel seno verginale di 
Maria, di perdonarmi tutti i miei peccati dei quali mi pento 
con tutto il cuore, perchè offesa di te, mio sommo bene.

Padre nostro…    Ave Maria…     Glori al Padre…

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo
e vieni in una grotta al freddo, al gelo

o bambino mio divino
io ti vedo qui a tremar

o Dio beato
e quanto ti costò l’avermi amato!

Amabilissimo mio Gesù amor mio, Dio del mio cuore, ti 
riconosco e ti adoro bambino, nato in una stalla, fasciato in 
poveri panni, tremando di freddo, in mezzo a due animali, 
per conquistare i nostri cuori. Adoro le Tue tenere membra, 
bacio quella terra, ti ringrazio di tanti benefici e Ti prego per 
quelle prime sofferenze, per quelle prime lacrime, per quei 
sospiri di concedermi la grazia di vivere santamente.

Padre nostro…    Ave Maria…     Glori al Padre…
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A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.

Caro eletto pargoletto,
quando questa povertà

più m’innamora
giacchè ti fece amor povero ancora

Amabilissimo mio Gesù amor mio, Dio del mio cuore, ti 
riconosco e ti adoro tenero bambino, presentato e offerto 
al tempio dalla tua santissima Madre, nelle braccia del santo 
vecchio Simeone. Ti ringrazio di aver preso i miei peccati e 
di offrirti a me. Ti supplico per tanta tua bontà di liberarmi 
dall’inferno e di concedermi di odiare il peccato e amarti con 
tutto il mio cuore. 

Padre nostro…    Ave Maria…     Glori al Padre…

Tu lasci il bel gioire del divin seno
per venire a penare su questo fieno.

Dolce amore del mio cuore
dove amor ti trasportò?

O Gesù mio,
perchè tanto patir per amor mio ?

Amabilissimo mio Gesù amor mio, Dio del mio cuore, ti 
riconosco e ti adoro tenero bambino perseguitato a morte 
da Erode. Adoro la tua santissima umanità e ti ringrazio di 
aver sofferto tanti disagi per amor mio. Concedimi di poterti 
riconoscere nei profughi e perseguitati, per diventare degno 
del tuo amore.

Padre nostro…    Ave Maria…     Glori al Padre…
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Ma se fu tuo volere il tuo patire,
perchè vuoi pianger poi, perchè vagire.

Sposo mio, amato Dio, mio Gesù t’intendo si
ah! mio Signore

Tu piangi non per duol, ma per amore

Amabilissimo mio Gesù amor mio, Dio del mio cuore, ti 
riconosco e ti adoro fanciullo nella casa di Nazareth, nascosto 
agli uomini e ubbidiente a Maria e a Giuseppe, mentre dividi 
con essi una vita povera e piena di stenti.
Ti riconosco e ti amo nell’umiltà del tuo nascondimento e ti 
ringrazio di aver tanto sofferto per me.
Ti prego di concedermi la grazia di vivere umiliato e nascosto 
e di poter soffrire per il tuo amare.

Padre nostro…    Ave Maria…     Glori al Padre…

Tu piangi per vederti da me ingrato
dopo sì grande amor sì poco amato.

O diletto del mio petto,
se già un tempo fu così

or Te sol bramo
caro non pianger più perchè io t’amo

Vergine Santissima, regina del cielo e della terra, benedico 
e venero la tua Maternità, ti riconosco Madre del Cristo, 
che hai rivestita della tua Immacolata Carne la sua natura 
umana, che lo accogli con la più grande tenerezza bambino 
fra le tue braccia, che lo nutri e lo guidi nei primi passi, con 
ineffabile gioia.
Ti supplico di accogliere anche me come tuo figlio del quale 
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Gesù è diventato fratello e di ottenermi un amore sincero a 
lui e capace di trasformare la mia vita.
Ti prego, o Madre dolcissima, di vegliare sempre su di me e 
di tenermi lontano da ogni peccato, perchè possa un giorno 
diventare degno di partecipare alla gioia eterna del paradiso. 
E tu, glorioso Patriarca San Giuseppe, partecipe dei misteri 
di Dio e degno di accogliere Gesù Bambino, di nutrirlo 
e difenderlo, insieme alla sua Madre Santissima, veglia 
ti prego su di me, difendimi da ogni male, nel momento 
ultimo della mia vita e ottienimi la grazia di spirare l’anima 
mia fra le braccia di Gesù e di Maria. 

Padre nostro…    Ave Maria…     Glori al Padre…

O cieli, stillate rugiada: le nubi piovano il giusto
Si apra la terra e germoglia il Salvatore 

Preghiamo

Mostra la tua potenza, Signore, e con grande forza soccorri 
i tuoi fedeli; la tua grazia vinca le resistenze del peccato e 
affretti il momento della salvezza.

Per Cristo nostro Signore.  amen
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anGElUS DoMInI

L’ Angelo del Signore
portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera

dello Spirito Santo

Ave Maria…

Eccomi, sono la serva 
del Signore.

Si compia in me
la tua parola

Ave Maria…

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

Ave Maria…

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perchè siamo resi degni delle promesse di Cristo

Preghiamo

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che 
nell’annuncio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua Passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione.
Per Cristo,nostro Signore
amen

Gloria al Padre…
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CantI MaRIanI

Magnificat

Dio ha fatto in me cose grandi            
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore

l’anima mia esulta in Dio,       
mio Salvatore  ( 2 volte )                                        
la sua salvezza canterò 

Lui misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo cuore 

Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre

Lui onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo
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Mira il tuo popolo

Mira il tuo popolo, o bella Signora 
che pien di giubilo, oggi ti onora 
anch’io festevole corro ai tuoi piè 
o santa Vergine, prega per me 

Il pietosissimo tuo dolce cuore
esso è rifugio al peccatore
tesori e grazie racchiude in sé
o santa Vergine prega per me

In questa misera valle infelice
tutti t’invocano consolatrice
questo bel titolo conviene a Te
o santa Vergine prega per me
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Quanto sei bella

Quanto sei bella o Madre mia, 
dolce Maria, stella del mar  
il tuo bel viso è un paradiso  
col tuo sorriso conforta i cuor    

prega per noi, prega per noi             
siam figli tuoi, stella del mar  Rit.
             
Lo sguardo tuo, puro e sereno
mi desta in seno,fiamme d’amor
io voglio amarti, o madre mia
dolce Maria, stella del mar

Siam figli tuoi, prega per noi
ora e nel punto dell’agonia
prega per noi siam figli tuoi
dolce Maria, stella del mar
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Madre per noi

Nel silenzio del tuo cuore    
hai accolto la parola
quando hai detto al tuo Signore
fa di me quello che vuoi.
Nel suo amore hai vissuto  
la parola hai meditato
oggi a noi ripeti ancora 
fate quello che dirà

Madre per noi, sei tu Maria
mostraci il volto del tuo Signore
fa che si compia la sua parola
fa che restiamo fedeli a lui   Rit.

Sei la madre della Chiesa
sei la Madre di ogni uomo
con amore tu ci guidi
un esempio sei per noi.
Con la Chiesa tu cammini
ed incontri il mondo intero
annunciando la speranza
ed il regno che verrà
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Preghiera a Maria

Maria, tu che hai atteso nel  silenzio
la sua parola per noi

Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi

Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signore

Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi

Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amore

Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi

                                              
Maria tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor

Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi
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Giovane donna

Giovane donna, attesa dall’umanità
un desiderio d’amore e pura libertà
Il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità

Ave, Maria.  Ave, Maria 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amor ti avvolgerà nella sua ombra
Grembo di Dio venuto sulla terra
Tu sarai madre di un uomo nuovo

Ave, Maria.  Ave, Maria 

Ecco l’ancella che vive della sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi

Ave, Maria.  Ave, Maria 
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Oh Maria quanto sei bella

Oh Maria, quanto sei bella  
sei la gioia e sei l’amore  
m’hai rapito questo cuore  
notte e giorno io penso a te  
m’hai rapito questo cuore  
notte e giorno, notte e giorno  
penso a te    

Evviva Maria, Maria evviva   
Evviva Maria, e chi la creò     Rit.  

Quando il sole già lucente
le colline e i monti indora
quando a sera si scolora
ti saluta il mio pensier
quando a sera si scolora
ti saluta, ti saluta
il mio pensier

Tutti insieme in paradiso
grideremo, viva Maria!
grideremo, viva Maria!
via lei che ci salvò
grideremo, viva Maria!
viva lei, viva lei
che ci salvò
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Andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì 
in cielo, patria mia,
andrò a veder Maria, 
mia gioia e mio amor.

   al ciel, al ciel, al ciel,
   andrò a vederla un dì.
   al ciel, al ciel, al ciel,
   andrò a vederla un dì.   Rit.

Andrò a vederla un dì
è il grido di speranza,
che infondermi costanza 
nel viaggio e fra i dolor.

Andrò a vederla un dì 
Le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor.

Andrò a vederla un dì 
lasciando questo esilio
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor!
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Come Maria

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile,
la madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.     Rit. 

Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.



86

Ti salutiamo o Vergine

Ti salutiamo o Vergine,
o Madre tutta pura
nessuna creatura
è bella come Te.

Prega per noi Maria
prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà,
abbi di noi pietà.    Rit.

Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata
Tu sei l’Immacolata
la Madre di Gesù.

Vorrei salire in cielo
vedere il Tuo bel viso
restare in paradiso,
Maria sempre con Te.
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Madre io vorrei

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi,
quando hai udito che Tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi, non era per Te.

ave, Maria! ave Maria! ave, Maria! ave, Maria!

Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui,
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni Figlio dell’uomo che muore Ti prego così:

ave, Maria! ave Maria! ave, Maria! ave, Maria!

Io vorrei tanto saper da Te, se quand’era bambino,
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.

ave, Maria! ave Maria! ave, Maria! ave, Maria!
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Maria, tu che hai atteso

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.

aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.                     ( Rit. )

Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.

Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.

Maria, tu che ora vivi nella gloria
assieme al tuo Signor.
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Dell’aurora tu sorgi piu’ bella

Dell’aurora tu sorgi piu’ bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’e’ stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole,
bianca piu’ della luna,
e le stelle piu’ belle,
non son belle al par di te. (2 volte)

Gli occhi tuoi son piu’ belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.
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L’ ora che pia

È l’ora che pia la squilla fedel, 
le note c’invia dell’Ave del Ciel

Ave, Ave, Ave Maria.   Rit.

È l’ora più bella che suona nel cuor
che mite favella di pace,d’amor

Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin

Nel piano di Dio l’eletta sei tu
che porti nel mondo il figlio Gesù

A te Immacolata, la lode, l’amor
tu doni alla Chiesa il suo Salvator

Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor
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Madonna nera

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare una 
terra e un dolce volto con due segni di violenza. 
Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la 
tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.

Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio! 
Oh,lascia, Madonna nera, ch’io viva vicino a Te.

Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male, perché 
sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. 
Lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore, se 
ogni giorno parlerai a Lei così. 

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore,  
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 
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Santa Maria del cammino

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà.             ( Rit. )

Quando qualcuno ti dice: 
“Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità!

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te.

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà.
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Il 13 Maggio

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria.

        ave, ave, ave Maria,
        ave, ave, ave Maria.    Rit.

Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia.

Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.

In mano portava un rosario Maria;
che addita ai fedeli del cielo la via.

Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia.

O Madre pietosa la Stella sei tu
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù.
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Rosa  Lamparelli

Rosinella, come tutti amavano chiamarla, nasce a Lucera (Fg) il 6 marzo 
1910 da Filippo Antonio Lamparelli e da Antonietta Rutilio. Folgorata fin 
dalla più tenera età da continue esperienze del soprannaturale, si dedica 
all’orazione e all’esercizio di tutte le virtù cristiane. 
Ben presto, tra le “quattro mura” della modesta abitazione, sita in Via 
Mozzagrugno 26/28, inizia nell’umiltà e nel nascondimento la sua grande 
missione: dare conforto agli afflitti, speranza ai delusi, suggerimenti a 
quanti si trovano in difficoltà materiali e spirituali, aiuto ai bisognosi.
Per svolgere quest’opera silenziosa e benefica si avvale non solo di tanta 
saggezza, ma di ispirazioni divine che riesce a “catturare” con la forza della 
fede, con incessante preghiera e con l’accettazione di inaudite sofferenze, 
generosamente offerte al Signore quale misterioso prezzo di favori celesti 
chiesti con sconfinata fiducia unicamente per gli altri.
Consuma così la sua esperienza, costellata di singolari carismi e di 
fenomeni mistici straordinari.
A quindici anni conobbe l’estasi. In quella divina intimità Gesù le parlava 
e le faceva vedere quale sarebbe stata tutta la sua vita. Le insegnava 
a pregare, per lodare e onorare Dio, la Madonna, i Santi, per i poveri, gli 
ammalati, gli orfani e le vedove; per la conversione dei peccatori e per le 
anime del purgatorio.
Dal 6 gennaio al 5 maggio 1959 riceve, mensilmente, nella chiesa di Santa 
Caterina, messaggi per l’umanità dalla Vergine Maria.
Nel 1991 promuove la ristrutturazione della chiesa di Santa Caterina, 
dichiarata pericolante per il cedimento del tetto.
Il 22 marzo 2000 fonda l’Associazione “ Il Covo di Preghiera di Santa 
Caterina “.
Alle ore 16 del 12 giugno 2000, alla veneranda età di novant’anni, rende 
la sua bell’anima a Dio, lasciando nello sgomento e nel dolore tutti coloro 
che avevano ricevuto grazie spirituali e materiali per l’intercessione della 
vergine Santissima, sollecitata dalle sue preghiere.
Oggi a distanza dal sereno transito, la sua memoria è in benedizione.
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