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Prefazione
Senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla. Lo disse Gesù: «Senza di me non
potete fare un buon pensiero, una buona
azione, vincere il nemico, resistere alle tentazioni e superarle. Senza di me il mondo vi
trascina, le contrarietà vi abbattono, le difficoltà vi atterriscono».
Il Salmista dice: «Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori». Al contrario, con la grazia di Dio si
può tutto! «Tutto posso in colui che mi dà
la forza!». Come si spiega che i Martiri hanno avuto la forza per affrontare la morte?
Gesù li aiutava con la sua grazia. Ma aspettate! Con quali mezzi credete che venga la
grazia? Forse mentre a tutto si pensa fuorché a Dio? Forse senza desiderarla e domandarla a Dio? Ah no! I Martiri, le Vergini e i Santi hanno avuto la grazia dal Signore perché non si stancarono mai di pregare.
Gesù dice: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, se
volete la mia grazia domandatela e ve la
darò». La grazia di Dio è un tesoro che vale
più di tutti i tesori. Se voi volete un oggetto
di valore certamente dovete spendere del denaro per averlo; la preghiera è la moneta per
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avere il tesoro della grazia. Iddio, dandoci la
preghiera, ci ha dato la chiave di tutto; non
dobbiamo fare altro che pregare! Che pena
fanno quelle anime (e Dio non voglia che ci
siamo noi) le quali invece di usare la chiave
della preghiera per aprire il tesoro della grazia, se ne stanno oziosi senza pregare.
Muoiono di sete mentre a pochi passi vi è
l’acqua. Dobbiamo riconoscere che non desideriamo le cose del cielo come desideriamo quelle della terra! Ciò significa che noi
siamo ciechi e non comprendiamo il valore
della “grazia di Dio”. Siamo simili ai bambini; san Giovanni Crisostomo dice che se date loro una mela e un pezzo d’oro, essi rifiutano l’oro e mangiano la mela. Così siamo
noi, rigettiamo la grazia e siamo ingordi delle cose del mondo! Iddio, che non ha bisogno di noi, vuole che noi andiamo da lui perché sente compassione. Egli vuol che noi
preghiamo affinché pregando possa Egli donarci le grazie di cui abbiamo bisogno.
SAC. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA
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Preghiere del mattino
Segno della Croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Gloria al Padre
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Atto di adorazione
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il
cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto
cristiano e conservato in questa notte. Ti
offro le azioni della giornata: fa’ che siano
tutte secondo la tua santa volontà per la
tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre
con me e con tutti i miei cari. Amen.
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Atto di fede
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Credo in
te, unico vero Dio in tre persone uguali e
distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Credo in Gesù Cristo, figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà
a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la
pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la
mia fede. Amen.
Atto di speranza
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue
promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere,
che io debbo e voglio fare. Signore, che io
possa goderti in eterno. Amen.
Atto di carità
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra
ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il
prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen.
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Ave, o Maria
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è
con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Angelo di Dio
Angelo di Dio che sei il mio custode illumina, custodisci, reggi e governa me che
ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Angelus Domini
L’Angelo del Signore portò l’annunzio
a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito
Santo.
Ave, o Maria...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave, o Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave, o Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse
di Cristo.
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Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o
Padre; tu, che nell’annunzio dell’angelo ci
hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce guidaci
alla gloria della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)

Regina Cæli (nel tempo di Pasqua)
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del
tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo,
per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Offerta della giornata
Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre
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della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le
sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli
uomini e per ottenere sacerdoti secondo il
tuo Cuore, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.
Prima del lavoro
O adorabile Cuore Gesù, che con multiformi grazie vieni in aiuto ai diversi stati
di vita, concedimi oggi la grazia sufficiente per compiere bene il mio lavoro. Illuminami nelle scelte, sostienimi nelle difficoltà. Assistimi perché non sbagli, donami il tuo Spirito perché nelle fatiche rimanga sempre alla tua divina presenza,
levando a te la mia mente e tutto operando per la tua maggior gloria e il bene del
prossimo. Amen.
(Sant’Annibale)
Invocazione conclusiva
V/. Manda, Signore
R/. Apostoli santi nella tua messe.
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Preghiere della sera
Segno della croce (p. 5)
Esame di coscienza
Atto di dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il
cuore dei miei peccati, perché peccando
ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e
degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni
prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
Al temine del giorno
Al temine del giorno, o sommo Creatore,
vegliaci nel riposo con amore di Padre.
Dona salute al corpo e fervore allo spirito,
la tua luce rischiari le ombre della notte.
Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell’alba intoni la tua lode.
Ti adoro, mio Dio
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il
cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto
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cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male, oggi commesso e, se
qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e
con tutti i miei cari. Amen.
Padre nostro (p. 5)
Gloria al Padre (p. 5)
Angelo di Dio (p. 7)
L’eterno riposo
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e
splenda ad essi la luce perpetua. Riposino
in pace. Amen.
Gesù Giuseppe e Maria
Gesù Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e
l’anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l’anima mia.
Visita, o Padre
Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i santi angeli a custodirci nella pace. Amen.
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Cantico di Simeone (Lc 2, 29-32)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i
miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce
per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre (p. 5).
Ave, regina dei cieli
Ave, Regina dei cieli, ave, Signora degli
angeli; Porta e Radice di salvezza, rechi
nel mondo la luce. Rallegrati, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; salve, o tutta Santa, prega per noi Cristo Signore.
oppure

O santa Madre del Redentore
O santa Madre del Redentore, porta dei
cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo. Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore, Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori.
Invocazione conclusiva
V/. Manda, Signore
R/. Apostoli santi nella tua messe.
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Preghiera di mezzogiorno
Segno della Croce (p. 5)
Angelus Domini (p. 7)
Preghiera per ottenere i buoni operai
O Padre, Signore del cielo e della terra,
abbi compassione dello stato miserevole
in cui sono ridotte tante città e specialmente tanti paesini delle campagne per
mancanza di buoni evangelici operai. Padrone della messe, degnati di mandare
operai nella tua messe. O buon Pastore
delle anime, manda i tuoi rappresentanti a
salvare il mistico gregge dalle insidie del
lupo infernale. Per questo ti supplichiamo
con la più efficace di tutte le preghiere che
Gesù stesso ci ha insegnato.
(Sant’Annibale)
Padre nostro... (p. 5).
Preghiera prima dei pasti (a scelta)
1. Benedici, o Signore, questo cibo che ci
siamo procurati usando dei tuoi doni e
della tua grazia. Dona a tutti il pane quotidiano: specialmente ai poveri e ai bambini. Per Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
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2. Benedici, o Signore, il cibo che stiamo
per prendere. Dona il pane a chi ha fame
e a noi, che abbiamo il pane, dona fame e
sete di giustizia. Per Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
3. Benedici, o Padre, questo cibo e coloro che l’hanno preparato; aiutaci a condividere il nostro pane con tutti i poveri del
mondo, specialmente con i poveri a noi vicini. Per Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
4. Benedici, Signore, noi e il cibo che stiamo per prendere e fa’ che siamo sempre
fedeli al tuo servizio. Per Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
Invocazione conclusiva
V/. Manda, Signore
R/. Apostoli santi nella tua messe.
Preghiera dopo i pasti (a scelta)
1. Ti rendiamo grazie, o Signore, per i
doni che la tua bontà ci ha elargito. Per
Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
– 14 –

2. Dio, Padre di tutte le genti, guarda
propizio questa famiglia e concedile che,
come si è assisa a questo convito terreno,
così partecipi con tutti i popoli al banchetto celeste. Per Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
3. Fortificati dalla tua Provvidenza, ti
chiediamo, o Signore, che la nostra vita,
costantemente rinnovata, sia un perenne
rendimento di grazie. Per Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
4. Ti ringraziamo, Signore Dio nostro,
per il nutrimento che ci hai elargito; mediante questo pane, che insieme abbiamo
diviso, si ravvivi in noi la comunione con
te, con i fratelli e con tutte le creature. Per
Cristo... Amen.
Gloria al Padre... (p. 5)
Invocazione conclusiva
V/. Manda, Signore
R/. Apostoli santi nella tua messe.
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Santo rosario
Offerta
O Vergine Sacratissima, ti offriamo la recita di questo santo rosario con l’intenzione di ottenere da te, che sei la tesoriera di
tutte le grazie, la grazia delle grazie: i buoni operai per la santa Chiesa. O Vergine
del santo rosario, Madre della Chiesa e
vincitrice di tutto l’inferno, degnati, per
amore del tuo divin Figlio di accogliere la
nostra preghiera ed esaudirla. Amen.
(Sant’Annibale)

R/. O Dio, vieni a salvarmi.
V/. Signore vieni presto in mio aiuto
Gloria al Padre... (p. 5)
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime specialmente le più bisognose delle tua misericordia.
Dopo il Gloria si aggiunge:

O Maria, Madre della Chiesa, prega per noi
ed ottienici numerosi e santi sacerdoti.
Dopo aver enunciato il mistero, sarebbe opportuno
leggere il brano evangelico corrispondente e meditare
qualche momento.
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Misteri della gioia (lunedì e sabato)
1. L’annuncio dell’ Angelo a Maria.
(Lc 1, 26-38)

2. La visita di Maria a Elisabetta.
(Lc 1, 38- 42)

3. La nascita di Gesù a Betlemme.
(Lc 2, 1-7)

4. La presentazione di Gesù al Tempio.
(Lc 2, 21- 24)

5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
(Lc 2, 41-50)

Misteri del dolore (martedì e venerdì)
1. Gesù nell’orto degli ulivi. (Mt 26, 36-39)
2. Gesù flagellato alla colonna.
(Mt 15, 14-15)

3. Gesù è coronato di spine. (Mt 27, 27-30)
4. Gesù sale al Calvario. (Lc 23, 26-32)
5. Gesù muore in Croce. (Gv 19, 25-30)
Misteri della gloria (mercoledì e domenica)
1. Gesù risorge da morte. (Mt 28, 1- 8)
2. Gesù ascende al cielo. (Lc 24, 50 - 52)
3. La discesa dello Spirito Santo.
(At 2, 1- 4)

4. L’assunzione di Maria al cielo.
(1Cor 15, 20-23)

5. Maria, regina del cielo e della terra.
(Lc 1, 46- 49)
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Misteri della luce (giovedì)
1. Il battesimo di Gesù al Giordano.
(Mt 3, 13-17)

2. L’auto-rivelazione di Gesù alle nozze
di Cana. (Gv 2, 1-11)
3. L’annuncio del Regno di Dio con
l’invito alla conversione. (Mt 5,2-10)
4. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor.
(Mt 17, 1-2)

5. L’istituzione dell’Eucaristia.
(Mt 26, 26 - 29)

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te
ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di
lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il
frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
Litanie
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
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Padre del cielo, che sei Dio
Abbi pietà di noi.
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria
Prega per noi.
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Madre di misericordia
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
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Vergine fedele
Specchio della santità divina
Sede della Sapienza
Causa della nostra letizia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria
Dimora tutta consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre di Davide
Torre d’avorio
Casa d’oro
Arca dell’alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli Angeli
Regina dei Patriarchi
Regina dei Profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei Martiri
Regina dei veri cristiani
Regina delle Vergini
Regina di tutti i Santi
Regina concepita senza peccato originale
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Regina assunta in cielo
Regina del santo rosario
Regina della famiglia
Regina della pace
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, perdonaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi
Prega per noi, santa Madre di Dio,
affinché siamo fatti degni delle promesse
di Cristo.
Preghiamo
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato
con la sua vita, morte e risurrezione i beni
della salvezza eterna: concedi a noi che,
venerando questi misteri del santo rosario
della Vergine Maria, imitiamo ciò che
contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Invocazione conclusiva
V/. Manda, Signore
R/. Apostoli santi nella tua messe.
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Santa Messa
Offerta per chiedere sacerdoti santi
O Padre, per il sangue del tuo amatissimo
Figlio che qui s’immola e grida misericordia, guarda quanto è grande la messe e come sono pochi gli operai: manda santi sacerdoti nella mistica vigna della Chiesa.
Mandali degni della loro missione, uomini
morti al mondo e a sé stessi, pieni di Spirito Santo, distaccati da ogni interesse terreno, radicati nella scienza dei santi, fedeli alla Chiesa, divorati dallo zelo per la tua
casa, che ti facciano conoscere ed amare
da tutte le anime e tutte conducano al vita
(Sant’Annibale)
eterna. Amen.
Offerta in ringraziamento
«Che cosa renderò al Signore, per tutte le
grazie che mi ha fatto?». Così diceva il
santo profeta Davide, e così ripeto io:
«Che cosa ti renderò, o Signore, per tutte
le grazie che mi hai elargito?». Il Profeta
risponde dicendo: «Prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore». Qual è questo calice se non Gesù nel
gran sacrificio della santa Messa? Dunque, o Padre, ti offro questo santo sacrifi– 22 –

cio della Messa in ringraziamento di tutte
le grazie che in questi giorni mi hai elargito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
(Sant’Annibale)

Visita al SS. Sacramento
O diletto Gesù sacramentato, nostro vero
e buon Pastore, sii ringraziato e benedetto
perché sei venuto a stare sacramentato in
mezzo a noi! Ora ti prego: che io sia tutto
tuo e tutto di Maria, che mi hai donato come madre; donami il tuo santo timore e il
tuo santo amore, chiamami a quello stato
di vita nel quale maggiormente ti posso
amare e servire, per poi venire a goderti
per sempre in paradiso. Amen.
(Sant’Annibale)

O diletto Gesù in sacramento, io voglio
essere tutto tuo; a te dono il mio cuore, la
mia mente e tutto me stesso; fa’ di me
quello che vuoi. O dolcissima madre Maria, ti ringrazio perché mi hai donato Gesù e continuamente lo doni nell’Eucaristia. Mi unisco a te e con te lo adoro, lo
amo, lo servo. Aiutami a riceverlo degnamente nella santa Comunione, per goderlo per sempre con te in paradiso! Amen.
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Comunione spirituale
1. Signore, io desidero ardentemente che
tu venga nell’anima mia, per santificarla e
farla tutta tua, tanto che non si separi più
da te ma viva sempre nella tua grazia. O
Maria preparami a ricevere degnamente
Gesù. Mio Dio vieni nel mio cuore a purificarlo. Mio Dio entra nel mio corpo a custodirlo, e fa’ che io non mi separi mai più
dal tuo amore. Brucia, consuma tutto ciò
che vedi dentro di me indegno della tua
presenza e di ostacolo alla tua grazia ed al
tuo amore.
oppure

2. 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.
Invocazione conclusiva
V/. Manda, Signore
R/. Apostoli santi nella tua messe.
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Al sacro Cuore
Consacrazione a Gesù misericordioso
Misericordiosissimo Salvatore, io mi consacro totalmente e per sempre a te. Trasformami in un docile strumento della tua
misericordia. O sangue e acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù come sorgente di
misericordia per noi, confido in voi.
Offerta
Amabile mio Gesù, per esserti grato e per
riparare le mie infedeltà, ti dono il mio
cuore e interamente mi consacro a te, e
col tuo santo aiuto propongo di non più
peccare. Amen.
Invocazioni al sacro Cuore
Amore di Gesù, infiamma il mio cuore.
Carità di Gesù, diffonditi nel mio cuore.
Forza di Gesù, sostieni il mio cuore.
Misericordia di Gesù, rendi dolce il mio
cuore.
Pazienza di Gesù, non ti stancare del mio
cuore.
Regno di Gesù, stabilisciti nel mio cuore.
Sapienza di Gesù, ammaestra il mio cuore.
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Coroncina al sacro Cuore
La presente Coroncina era recitata, ogni giorno, da padre Pio, per tutti quelli che si raccomandavano alle sue
preghiere. I fedeli, perciò, sono invitati a recitarla quotidianamente anch’essi, per unirsi spiritualmente alla
preghiera del venerato Padre.

1. O mio Gesù, che hai detto “in verità vi
dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto!”, ecco
che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia…
Pater, Ave, Gloria.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
2. O mio Gesù, che hai detto “in verità vi
dico, qualunque cosa chiederete al Padre
mio nel mio nome, egli ve la concederà!”,
ecco che al Padre tuo, nel tuo nome, io
chiedo la grazia...
Pater, Ave, Gloria.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
3. O mio Gesù, che hai detto “in verità vi
dico, passeranno il cielo e la terra, ma le
mie parole mai!”, ecco che appoggiato all’infallibilità delle tue sante parole io chiedo la grazia…
Pater, Ave, Gloria.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
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4. O cuore di Gesù, cui è impossibile non
avere compassione degli infelici, abbi
pietà di noi miseri peccatori, ed accordaci
le grazie che ti domandiamo per mezzo
dell’immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera madre, e di san Giuseppe, tuo
padre putativo.
Salve Regina. (p. 18)
Sacro Cuore di Gesù, prega per noi.
Coroncina della divina Misericordia
Si recita con la corona del rosario.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Credo.
Sui grani del Padre nostro si dice:

Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l’anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in
espiazione dei nostri peccati e di quelli del
mondo intero.
Sui grani dell’Ave Maria si dice:

Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine si dice tre volte:

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
abbi pietà di noi e del mondo intero.
– 27 –

Si termina con l’invocazione

O Sangue e Acqua, che scaturiste dal
Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in voi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
Consacrazione della famiglia
O Cuore di Gesù, che hai manifestato a
santa Margherita Maria Alacoque il desiderio di regnare sulle famiglie, noi ti proclamiamo oggi re e signore della nostra famiglia. Sii tu il desiderato amico della nostra casa, il centro di attrazione che ci unisce nell’amore reciproco. Fa’ che impariamo da te come si ama, donandoci agli altri, perdonando e servendo tutti con generosità e umiltà. O Gesù, salva la gioia della nostra famiglia; nelle ore liete e nelle
difficoltà il tuo cuore sia il nostro unico
conforto. Cuore di Gesù, attiraci a te e
trasformaci; porta a noi le ricchezze del
tuo amore, brucia in esso le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza,
la carità. Ti chiediamo infine che, dopo
averti amato e servito in questa terra, tu ci
riunisca nella gioia eterna del tuo Regno.
Amen.
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Allo Spirito Santo
Sequenza
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre
dei poveri; vieni, datore dei doni; vieni,
luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il
cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è
arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che
è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò
che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia eterna.
Ti adoro, divino Spirito
O Spirito Santo, anima dell’anima mia, io
ti adoro: illuminami, guidami, fortificami,
consolami, insegnami ciò che devo fare.
Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò
che desideri da me e di accettare tutto ciò
che permetterai mi accada: fammi solo
conoscere la tua volontà. Amen.
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Suscita santi operai
Spirito di eterno amore procedente dal
Padre e dal Figlio, da cui viene ogni santa
ispirazione, ogni efficace impulso al bene
e alla verità, fuoco ardente e fiamma viva
di vera zelo, a te chiediamo questa grande grazia: che tutte le menti siano illuminate e tutti i cuori siano ripieni dello spirito della divina preghiera comandata dal
Signor nostro Gesù Cristo per ottenere i
buoni operai alla santa Chiesa. O Santo e
divino Spirito, quando scendesti sugli
apostoli, sui discepoli e sulle donne riuniti in preghiera nel cenacolo, formasti i
primi santi operai della nascente messe
del Signore. Deh! rinnova sulla terra le
tue divine Pentecosti, suscita su tutta la
terra nuovi santi e zelanti operai e operaie. Manda dal cielo le tue potenti e
trionfanti vocazioni. Amen.
(Sant’Annibale)

Spirito Paraclito
O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell’intimo
dei cuori. Voce e mente si accordino nel
ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in
un’anima sola. O luce di sapienza, rivela– 30 –

ci il mistero del Dio trino ed unico, fonte
d’eterno amore. Amen.
Vieni o Spirito creatore
Vieni o Spirito creatore, visita le nostre
menti, riempi della tua grazia i cuori che
hai creato.
O dolce consolatore dono del Padre altissimo acqua viva, fuoco, amore santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio promesso dal Salvatore irradia i tuoi sette doni, suscita in
noi la parola. Sii luce all’intelletto, fiamma ardente del cuore. Sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza svelaci il grande
mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in
un solo amore. Amen.
Allo Spirito Santo per i figli
Spirito Santo, nel Battesimo hai scelto il
cuore dei nostri figli come tuo tempio:
mantieni in loro la tua grazia, proteggili
dalle tentazioni del demonio e dalle insidie del mondo. Spegni in essi il fuoco dei
desideri cattivi e riempi il loro cuore con il
tuo santo timore. Amen.
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Alla Madonna e ai Santi
Memorare
Ricordati, o piissima Vergine Maria, non
essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il
tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia
stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o
Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.
A Maria che scioglie i nodi
Vergine Maria, madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, madre le cui mani lavorano senza sosta per i
tuoi figli tanto amati, perché sono spinte
dall’Amore divino e dall’infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso
di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il cumulo di “nodi” che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi “nodi” e li ripongo tutti
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nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c’è un “nodo”
che non sia sciolto. Vergine madre, con la
grazia e il tuo potere d’intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi
oggi questo “nodo” (nominarlo). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l’unica
consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la
fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che m’impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami,
guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio.
Maria, che sciogli i “nodi”, prega per me.
Alla Vergine de La Salette
O Vergine de La Salette, o riconciliatrice
dei peccatori con Dio, eccoci ai tuoi piedi. La vista delle nostre colpe ci fa rabbrividire. Troppo abbiamo disprezzato la divina misericordia e abusato della bontà di
Dio! Mille volte abbiamo promesso di
non più peccare, di correggere la nostra
vita, ma abbiamo dimenticato le promesse. Tu sola puoi aiutarci, o riconciliatrice dei peccatori con Dio! Questo tuo
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nome ci rianima e ci fa sperare nel perdono! Sul monte de La Salette hai pianto per
invitarci alla penitenza. Madre di Dio e
madre nostra, noi detestiamo i nostri peccati con i quali abbiamo amareggiato il
Cuore di Gesù e il tuo Cuore materno.
Mai più peccati, mai più! Siamo risoluti di
osservare veramente i divini precetti e di
fuggire le occasioni di peccato. O Vergine
de La Salette, presenta i nostri propositi a
Gesù, tuo figlio e nostro salvatore, scongiuralo perchè ci conceda il tempo necessario per fare penitenza e convertirci. O
Madre de La Salette, riconciliatrice dei
peccatori, prega, intercedi per noi: tu sei il
nostro rifugio e la nostra speranza. Amen.
(Sant’Annibale)

Alla Madonna del Buon Consiglio
O Madre del Buon Consiglio, che negli
eterni consigli di Dio fosti prescelta come
la benedetta fra tutte le donne ad essere la
Figlia primogenita del Padre e Madre
sempre Vergine del Figlio unigenito di
Dio, la novella Eva riparatrice e la corredentrice del genere umano. Ci consoliamo
con te, o dolcissima Madre del Buon Consiglio e ti supplichiamo, per amore di Ge– 34 –

sù, di illuminarci, guidarci e condurci felicemente al conseguimento delle grazie
che aspettiamo, per la maggior gloria del
(Sant’Annibale)
Cuore di Gesù. Amen.
A san Giuseppe lavoratore
San Giuseppe, modello e patrono dei lavoratori, ci rivolgiamo a te con fiducia.
Aiutaci a trovare nel lavoro non solo il nostro sostentamento quotidiano, ma anche
una fonte di merito per la vita eterna.
Concedi a noi di amare e stimare il lavoro
come tu l’hai amato. Fa’ che operiamo
con spirito di penitenza, con diligenza e
pace, consapevoli di fare la volontà di
Dio, mentre egli ci chiama a continuare e
perfezionare l’opera della sua creazione.
Possiamo considerare la nostra vita come
una giornata di fatica e di semina, in attesa del riposo e del raccolto, nell’eternità.
San Giuseppe, intercedi per noi, proteggi
e custodisci la nostra quotidiana fatica nel
mondo del lavoro. Amen.
A san Francesco
San Francesco aiutaci ad imitarti nel contemplare la creazione come lo specchio del
Creatore; aiutaci a ringraziare Dio per il
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dono della creazione; ad avere sempre rispetto per ogni creatura perché espressione
dell’amore di Dio e a riconoscere in ogni
essere creato un nostro fratello. Così sia.
Al Santo di cui si porta il nome
O Santo... di cui porto il nome, e che sei
stato eletto a mio speciale protettore, per
quella Carità che vi fece santo in terra, ed
ora ti rende beato in cielo, assistimi, guidami, salvami dalle insidie del mondo,
dalla prepotenza delle mie passioni, ed
ispirando nell’animo mio una viva fede e
un interessamento sincero per la mia eterna salute, ottienimi dalla divina Misericordia una vera contrizione dei miei peccati, e la perseveranza finale nell’esatto
adempimento dei miei doveri. Così sia.
A san Giovanni XXIII
Carissimo san Giovanni XXIII, tu che sei
conosciuto, amato ed invocato in tutto il
mondo con l’appellativo di “Papa Buono”
aiutaci a scoprire negli avvenimenti tristi
e lieti della nostra esistenza l’infinito
amore, l’immensa bontà, il misterioso
agire e l’eterna misericordia di Dio, di lui
che “solo è buono” ed alla cui fonte con
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umiltà, timore e riconoscenza, lieto ti sei
dissetato per tutti i giorni della tua vita.
Donaci la grazia di essere sempre obbedienti alla volontà di Dio Padre, gioiosi
annunciatori e testimoni fedeli della pace
donataci da Gesù, miti e umili portatori di
quella luce negli occhi che hanno solo i
bambini e coloro che, come te, si specchiano sempre nella comunione d’amore
dello Spirito Santo del quale e nel quale
sono intimamente immersi, dolcemente
pervasi e serenamente perduti. Amen.
A san Giovanni Paolo II
O Giovanni Paolo II, benedici la Chiesa
che hai amato, servito e guidato sulle vie
del mondo per portare Gesù a tutti e tutti
a Gesù. Benedici i giovani affinché trovino
la Luce che illumina la loro vita. Benedici
e proteggi le famiglie. Prega per il mondo,
segnato da tensioni, da guerre e da ingiustizie. Tu che hai combattuto la guerra invocando il dialogo e seminando l’amore,
prega per noi, affinché siamo instancabili
seminatori di pace. Accompagnami nel
pellegrinaggio terreno e intercedi presso il
Signore perché mi conceda la grazia di cui
ho maggiormente bisogno. Amen.
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Breve preghiera di Sant’Antonio
Questa breve preghiera è un piccolo esorcismo. Anche
noi possiamo usarla per superare le tentazioni.

Ecco la Croce del Signore! Fuggite forze
nemiche! Ha vinto il Leone di Giuda, la
radice di Davide! Alleluia!
Saluto a sant’Antonio
Ti saluto di cuore, o sant’Antonio, vaso
eletto della divina grazia. Gesù è con te.
Tu sei benedetto come il più umile figlio
del serafico padre Francesco! O grande
Taumaturgo di tutti i tempi, prega per tutti i poveri peccatori e in particolare per
me, il più indegno dei tuoi devoti, prega
per me sempre, principalmente in questo
mio urgente bisogno e per la grazia che ora
mi sta tanto a cuore (si dice quale); non mi
abbandonare nell’ora della morte. Amen.
(Sant’Annibale)

A san Padre Pio
Umile e amato Padre Pio: insegna anche a
noi, ti preghiamo, l’umiltà del cuore, per
essere annoverati tra i piccoli del vangelo,
ai quali il Padre ha promesso di rivelare i
misteri del suo regno. Aiutaci a pregare
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senza mai stancarci, certi che Iddio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno
sguardo di fede capace di riconoscere nei
poveri e nei sofferenti il volto stesso di
Gesù. Sostienici nell’ora del combattimento e della prova e, se cadiamo, fa’ che
sperimentiamo la gioia del sacramento del
perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, madre di Gesù e nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio
terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!
(San Giovanni Paolo II)

A sant’Annibale
O Padre degli orfani e dei poveri, apostolo della preghiera per le vocazioni, con la
tua vita sei stato un insigne testimone delle beatitudini evangeliche. Illuminato dalla grazia, avesti fin dalla gioventù il giusto
distacco dalle ricchezze e di tutto ti liberasti per donarti a Cristo presente nei poveri. Intercedi per me, aiutami a fare buon
uso delle cose che il Signore mi ha donato
e ad avere sempre un pensiero per quelli
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che hanno meno di me. Nelle presenti difficoltà, concedimi le grazie che ti chiedo
per me e per i miei cari. Amen.
A santa Rita
O Santa degli impossibili, libera il mio
cuore dalle angustie che l’opprimono, e ridona la calma al mio cuore, sempre pieno
di affanni. Io confido totalmente in te che
fosti prescelta da Dio come avvocata dei
casi più disperati. Se i miei peccati sono di
ostacolo al compimento dei miei desideri,
ottienimi da Dio ravvedimento e perdono.
Non permettere che più a lungo sparga lacrime di amarezza, premia la mia ferma
speranza ed io farò conoscere dovunque
le tue grandi misericordie verso gli animi
afflitti. O ammirabile sposa del Crocifisso, intercedi ora e sempre per bisogni miei
e dei miei Cari.
Pater, Ave e Gloria.
A santa Lucia
O Santa, ricorriamo a te pieni di fiducia
per impetrare la vera Luce che ci rende
santi, per non camminare nelle vie del peccato e nelle tenebre dell’errore. Imploriamo, per tua intercessione, il mantenimento
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della luce degli occhi e la grazia per usarli
sempre secondo il divino volere. Fa’, o santa Lucia, che dopo averti ringraziata, per il
tuo efficace patrocinio, arriviamo a godere
con te in paradiso della luce eterna dell’Agnello, il tuo dolce sposo Gesù. Amen.
A san Luigi Gonzaga
Glorioso san Luigi, che conducesti una vita illibata, dedita al servizio di Dio, ottienici la grazia di vincere le tentazioni del
male e di conservare sempre puro il nostro cuore. Tu che consumasti la tua giovane vita a servizio degli ammalati di peste, concedici di esercitare la carità verso
tutti gli uomini e in particolare verso coloro che soffrono. Amen.
A santa Brigida
O santa Brigida, intrepida nel servizio di
Dio, prega per noi.
O santa Brigida, paziente nelle sofferenze
e nelle umiliazioni, prega per noi.
O santa Brigida, mirabile nell’amore verso Gesù e Maria, prega per noi.
O santa Brigida, mirabile nell’amore verso Gesù e Maria, prega per noi.
Pater, Ave, Gloria.
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Per varie circostanze
Per il sommo Pontefice
O Gesù, eterno pastore, volgi il tuo benigno sguardo sopra il tuo Vicario in terra!
Sostienilo con la tua grazia affinché continui ancora per molti anni a reggere e a governare la tua Chiesa; donagli la consolazione di vedere il sospirato trionfo della
santa Chiesa, con la conversione di tutti i
(Sant’Annibale)
peccatori. Amen.
Per il vescovo
O Cuore sacratissimo di Gesù, ti raccomando il Pastore della nostra Diocesi. La
tua grazia si diffonda sul gregge che gli
hai affidato e che egli sta custodendo ed
evangelizzando. Feconda con abbondanti
frutti le sue apostoliche fatiche e provvedi
il suo seminario di sacerdoti secondo il
tuo Cuore, portando a compimento i suoi
santi desideri. Amen.
(Sant’Annibale)
Per i sacerdoti
O Padre, che hai costituito il tuo unico Figlio sacerdote sommo ed eterno, concedi
a coloro che hai scelto come suoi ministri
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e dispensatori dei santi misteri, di essere
fedeli e vigilanti nel servizio fino al giorno
della tua venuta. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Per i sacerdoti in difficoltà
O Cuore di Gesù, a te che conosci l’ingratitudine umana raccomando i sacerdoti
che non corrispondono al tuo amore. O
buon Gesù, che fosti perseguitato da coloro che beneficasti, ti raccomando i sacerdoti che soffrono per l’ingratitudine dei
fedeli. Proteggili, liberali dalle calunnie e
da ogni insidia diabolica. Rendili vittoriosi sui nemici, sostienili con la tua grazia,
infondi in loro tuo coraggio affinché per
molti e molti anni continuino a lavorare
nella tua Chiesa. Amen.
(Sant’Annibale)
Per i buoni operai del Vangelo
Cuore dolcissimo di Gesù che hai detto di
pregare il Padrone della messe perché
mandi i buoni operai nella sua messe, noi
ti supplichiamo di mandare alla santa
Chiesa i tuoi ministri che pieni del tuo
Santo Spirito conducano tutte le anime alla vita eterna. Amen.
(Sant’Annibale)
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Per il trionfo del “rogate”
Con questa preghiera chiediamo al Signore che ovunque si obbedisca al suo comando: “pregate/rogate il
padrone della messe” (Mt 9,38; Lc 10,2).

Ti domandiamo, o Signore Gesù, il trionfo della rogazione evangelica del tuo cuore in tutta la santa Chiesa, in tutto il mondo. Fa’ che diventi una preghiera universale e continua, che sia il grande rimedio
degli attuali tempi, e prepari i futuri apostoli, i futuri tempi della Chiesa, in cui vi
sarà un solo ovile e un solo pastore.
(Sant’Annibale)

Per i benefattori
Mio Signore e mio Dio, ti raccomando i
miei parenti, amici e benefattori. Ricompensali con l’abbondanza delle tue grazie
spirituali e temporali per tutto il bene che
fanno e mi hanno fatto. Amen.
Padre nostro per le vocazioni
Padre nostro che sei nei cieli,
donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Perché sia santificato il tuo nome,
donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Perché venga il tuo Regno,
donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
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Perché la tua volontà si compia in cielo
come in terra,
donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Per donarci il Pane della vita,
donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Per perdonare le nostre colpe,
donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Perché ci aiutino a superare le tentazioni,
donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
E loro e noi libera da ogni male. Amen.
(Sant’Annibale)

Per i consacrati
Padre santo, che chiami tutti i tuoi figli alla carità perfetta, e inviti alcuni a seguire
più da vicino le orme del cristo tuo figlio,
dona a coloro che hai scelto di essere interamente tuoi, di manifestarsi alla Chiesa e
al mondo come segno visibile del tuo regno. Amen.
Per i laici
O Dio, che hai dato al mondo il tuo Vangelo come fermento di vita nuova, concedi ai fedeli laici, che vivono la loro quotidiana esperienza al servizio della comunità umana, di portare nelle realtà terrestri l’autentico spirito del Cristo, per l’edificazione del tuo regno. Amen.
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Per l’unità dei cristiani
O Padre, che nell’unico sacrificio del tuo
Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella
tua Chiesa i doni dell’unità e della pace.
Amen.
Per la pace e la giustizia
O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori
di pace, fa’ che noi, tuoi fedeli, lavoriamo
senza mai stancarci per promuovere la
giustizia che sola può garantire una pace
autentica e duratura. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Per la famiglia
O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa’ che nelle nostre famiglie
imitiamo le stesse virtù, e lo stesso amore
della santa famiglia di Nazareth, perché,
riuniti insieme nella tua casa, possiamo un
giorno, godere la gioia eterna. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
Preghiera degli sposi
Signore Gesù Cristo, tu ci hai unito nel sacramento del matrimonio. Grazie per tutta la gioia che ci proviene dalla reciproca
comunione; grazie per i nostri figli e per la
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sicurezza della nostra casa. Ti preghiamo:
mantieni vivo, ogni giorno, il nostro amore; non permettere che si sciupi a causa
della monotonia pesante o dell’attività
febbrile della vita. Non permettere che ci
manchi mai qualcosa da dirci o che viviamo l’uno accanto all’altro come estranei.
Mostraci come possiamo ogni giorno riportare a novità la nostra vita in comune,
rendici capaci di riconoscere i nostri sbagli e pronti al perdono e alla riconciliazione; aiutaci nelle nostre decisioni. Donaci
forza di portare assieme ogni pena, ogni
prova che ci tocca. Per questo rinnova in
noi, ogni giorno, la tua grazia. Amen.
Per i figli
Ti ringraziamo, o Dio, per i figli che ci hai
donato e affidato. Sentiamo la responsabilità di aiutarli a crescere liberi e responsabili e a maturare nella fede che abbiamo
scelto per loro nel giorno del battesimo.
Fa’ che crescano nella fede ricevuta. Guidali con la luce del tuo Spirito nelle grandi scelte della vita, perché possano conoscere la vocazione alla quale tu li chiami e
corrispondere al disegno del tuo amore.
Concedi a noi di poterli aiutare. Amen.
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Nelle ore difficili del matrimonio
O Signore, mio Dio e Padre, è difficile vivere insieme senza incontrare sofferenze.
Donami un cuore grande nel perdono, che
sa dimenticare le offese ricevute e riconoscere i propri torti. Infondi in me la forza
del tuo amore, perché possa amare per
primo (nome marito/moglie) e continuare ad
amare anche quando non sono amato,
senza perdere la speranza nella possibilità
della riconciliazione. Amen.
Per trovare lavoro
Signore, credo che tu mi ami, pensi a me e
che anche “i miei capelli sono tutti contati”. Tu sai che anch’io ti amo e ti affido la
mia vita. È vero che mi hai detto di non
preoccuparmi della mia vita. Però tu vedi
che ho bisogno di (si dice cosa). Non ho lavoro e tu che hai fatto il falegname, puoi
conoscere l’angoscia di chi non ha lavoro.
Tu sei, Signore, il mio datore di lavoro, tu
sei colui che può darmi abbondanza e
prosperità. È per questo che ho fiducia in
te, perché sei il padrone della vigna. Grazie, Signore, perché sono sicuro che mi
troverai un lavoro là dove la tua provvi– 48 –

denza ha previsto. Ti ringrazio Signore,
perché con te posso riuscire nella vita. Benedicimi Signore. Amen.
Nel dolore
A te, Maria, mi affido con fiducia; con te
intendo seguire Gesù, redentore dell’uomo. La fatica non rallenti il cammino, né
la stanchezza appesantisca il cuore. Le
difficoltà non spengano il coraggio, né la
tristezza la gioia del cuore. Tu, o Maria,
madre del Redentore, continua a mostrarti Madre per tutti. Veglia sul nostro cammino e fa’ che pieni di gioia possiamo un
giorno contemplare il tuo Figlio nel cielo.
Amen.
(San Giovanni Paolo II)
Nella depressione
Signore Gesù, ti presento tutte le tristezze, le angosce, gli affanni, il senso di solitudine, di isolamento, di fallimento; tutti
gli stati di depressione, disperazione, sfiducia, abbattimento, avvilimento in cui
tanto spesso mi trovo. Con le mie forze
non riesco a uscire da questi stati d’animo
di tristezza e di depressione. Intervieni tu.
Come sei apparso ai due discepoli di Emmaus lungo la strada e hai rimesso spe– 49 –

ranza nei loro cuori e sorriso sui loro volti,
cosi vieni accanto a me. Liberami da questi
stati d’animo. Riempi il vuoto del mio cuore e della mia vita, fammi emergere da ogni
tristezza e abbattimento. Infondi in me lo
Spirito Santo, Spirito di conforto, di gioia,
di speranza e di forza. Amen.
Per i genitori anziani
O Signore, ti prego per i miei genitori. Dona loro salute e gioia perché possano trascorrere questi ultimi anni della loro vita
nella serenità, circondati dal nostro affetto. Ti prego, concedimi la forza di non lasciarmi prendere dalle preoccupazioni e di
trovare sempre il tempo per visitarli, per
stare loro vicino, per aiutarli nelle loro necessità e non lasciarli mai soli. Amen.
Per i nonni
Ti prego Signore, per i miei nonni. Benedici e dona loro pace e gioia. Attraverso le loro esperienze, le gioie e le tribolazioni della loro lunga vita essi hanno imparato la
saggezza. Rendimi capace di ascoltarli con
attenzione e con rispetto per crescere anch’io saggio e buono, come mi desiderano,
per essere loro motivo di conforto. Amen.
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Preghiera dell’anziano
Signore, penso agli anni trascorsi, dono
della tua bontà. Concedimi di continuare
a vivere nella serenità e nella pace. Se l’infermità mi colpisce, aiutami ad accettarla
con amore. Ti prego per coloro che mi vogliono bene. Sii vicino a tutti gli anziani
che sono abbandonati. Amen.
Benedizione dell’anziano
Benedetti quelli che comprendono il mio
camminare stanco.
Benedetti quelli che stringono con calore
le mie mani tremanti.
Benedetti quelli che non si stancano di
ascoltarmi.
Benedetti quelli che comprendono il mio
bisogno di affetto.
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo.
Benedetti quelli che si ricordano della mia
solitudine.
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita.
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio.
Quando entrerò nella vita eterna mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù.
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Preghiera dell’ammalato
O Signore Gesù, la malattia ha bussato
alla porta della mia vita, mi ha sradicato
dal mio lavoro e mi ha trapiantato nel
mondo dei malati. Signore, anche se mi è
difficile, ti dico: sia fatta la tua volontà!
Unisco le mie sofferenze alle tue. Aiuta i
medici, gli infermieri, i familiari e tutti
quelli che si sacrificano per me. Dona loro un cuore paziente e generoso. Sostienimi, donami fiducia, pazienza e coraggio. E, se vuoi, dona la guarigione a me a
agli altri. Così sia!
Preghiera dello studente
Amato san Giuseppe da Copertino, amico
degli studenti e degli esaminandi, ho bisogno del tuo aiuto, soprattutto, ora che gli
esami sono vicini. Tu conosci bene, per
averli vissuti direttamente, i timori, le necessità ed i desideri che rendono più duri
questi ultimi giorni di preparazione. Ti
prego, sii generoso con me, fammi la stessa grazia che la Mamma celeste fece a te.
Dammi più forza, più intelligenza, più fede e maggiore impegno per avere la soddisfazione d’un felice esame. Amen.
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Per i defunti
Per un defunto
Dio degli spiriti e di ogni carne, che calpestasti la morte e annientasti il diavolo e
donasti la vita al tuo mondo; tu stesso, o
Signore, dona all’anima del tuo defunto
servo N... il riposo in un luogo luminoso,
in un luogo verdeggiante, in un luogo di
freschezza, donde sono lontani sofferenza, dolore e gemito. Quale Dio buono e
benigno perdona ogni colpa da lui commessa con parola, con opera o con la mente; poiché non v’è uomo che viva e non
pecchi; giacché tu solo sei senza peccato,
e la tua giustizia è giustizia nei secoli e la
tua parola è verità. Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo del tuo defunto
servo N…, o Cristo nostro Dio, noi ti rendiamo gloria, assieme al Padre tuo, con il
santissimo buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre. Riposino in pace. Amen.
(Dalla tradizione bizantina)

De profundis
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orec– 53 –

chi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore,
chi potrà sussistere? Ma presso di te è il
perdono, perciò avremo il tuo timore. Io
spero nel Signore, l’anima mia spera nella
sua parola. L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore
è la misericordia, grande è presso di lui la
redenzione; egli redimerà Israele da tutte
le sue colpe.
Gloria al Padre... (p. 5)
Per i genitori defunti
O Dio, che ci comandi di onorare il padre
e la madre, apri le braccia della tua misericordia ai miei genitori defunti: perdona i
loro peccati, e fa’ che un giorno possa rivederli con gioia nella luce della tua gloria. Per Cristo... Amen.
Per tutti i defunti
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei
vivi e dei morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creature, concedi il perdono
e la pace a tutti i nostri fratelli defunti,
perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine. Per Cristo... Amen.
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Servo di Dio

P. Giuseppe Marrazzo rcj
5 Maggio 1917 - 30 Novembre 1992

Preghiera per impetrare grazie
Dio onnipotente e misericordioso, mi
rivolgo a Te con fiducia filiale: glorifica il
tuo servo Padre Giuseppe Marrazzo e per
sua intercessione concedimi la grazia …
(si dice quale) di cui ho tanto bisogno e
guarda con amore quanti si rivolgono a Te
con fede sincera. Amen.

Nasce a S. Vito dei Normanni (Br) il 5 maggio
1917. All’età di 13 anni entra nel seminario rogazionista di Trani (Ba). È ordinato sacerdote il 9
maggio 1943. Trascorre quasi tutta la vita esercitando il ministero della riconciliazione nel santuario di
sant’Antonio in Messina. Il suo ideale si riassume
nell’amare e farsi santo, seguendo lo spirito del fondatore, sant’Annibale Maria Di Francia, e dedicandosi alla confessione perché Messina diventi una seconda Padova e il santuario di sant’Antonio, nel
quale amministrerà la misericordia di Dio per oltre
40 anni, diventi un giardino profumato di virtù e di
santi, santificandosi con le anime che il Signore gli
affida. Devotissimo della Madonna, invocata come
Madre del Buon Consiglio, ebbe una attenzione particolare verso gli ammalati. Si spegne improvvisamente a Messina il 30 novembre 1992. A conferma
della fama della santità di cui godeva quand’era vivo, alla notizia della morte si diffonde subito la notizia che «è morto un santo!». La sua memoria è viva in mezzo al popolo e crescente è la fama di santità. È in corso il Processo Diocesano per la Beatificazione.

Chiunque riceva grazie per intercessione del Servo di Dio
P. Giuseppe Marrazzo è pregato di comunicarlo a:
Postulatore Generale dei Rogazionisti
Via Tuscolana 167 – 00182 ROMA
Tel. 06 7020751 – Email: postulazione@rcj.org
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