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Come nel giorno di
Pentecoste lo Spirito
Santo scese su Maria e
sugli apostoli, oggi
discende su ogni disce-
polo di Cristo e prende

possesso di ogni anima
che si apre alla sua grazia. 

SIAMO DINANZI A TE

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo;
sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo
tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori:
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire,
compi tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii tu solo a suggerire
e guidare le nostre decisioni,
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo,
hai un nome santo e glorioso:
non permettere che sia lesa da noi la giustizia,
tu che ami l’ordine e la pace;
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
non ci influenzino cariche o persone;
tienici stretti a te col dono della tua grazia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Fa che riuniti nel tuo santo nome,
sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme,
così da far tutto in armonia con te,
nell’attesa che per il fedele compimento del dovere
ci sian dati in futuro i premi eterni. Amen

(ADSUMUS, antica preghiera)

ALLO SPIRITO SANTOALLO SPIRITO SANTO
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INNO DI PENTECOSTE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo

un raggio della Tua luce.

Consolatore perfetto;
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo

il cuore dei tuoi fedeli.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che arido,

sana ciò che sanguina.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano

i tuoi santi doni.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen

Manda il tuo Spirito 
e sarà una nuova creazione.
E rinnoverai la faccia della terra.

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 del suo conforto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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A MARIA NOSTRA MADRE

Maria è l’immagine esemplare di tutte le madri, della
loro grande missione come custodi della vita, della
loro missione di insegnare l’arte di vivere, l’arte di
amare.

BENEDETTO XVI - 8 luglio 2006

Concedimi, o Vergine Immacolata, che io possa
lodarti con tutto il mio impegno e con sacrificio per-
sonale. Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, con-
sumarmi e morire per te. Concedimi di contribuire
ad una sempre maggiore esaltazione di te. Che io
possa renderti tanta gloria quanta nessuno ti ha mai
reso nel passato.
Concedi ad altri di superarmi nello zelo per la tua
esaltazione, e a me di superare loro, così che, in
una nobile emulazione, la tua gloria si accresca
sempre di più, come desidera Colui che ti ha innal-
zata al di sopra di tutte le creature. In te Dio è glori-
ficato più che in tutti i suoi santi. Per te Dio ha crea-
to il mondo, per te mi ha chiamato all’esistenza.
Fammi degno di lodarti, o Vergine Immacolata.

S. MASSIMILIANO KOLBE

ATTO DI CONFIDENZA E DI ABBANDONO 
IN MARIA SANTISSIMA

O mia Signora e Madre, Maria santissima, sicuro
della tua fedeltà benedetta, io, ora e sempre e nel-
l’ora della mia morte, affido alla singolare tua custo-
dia e nel seno della tua misericordia la mia anima e
il mio corpo.
In te ripongo ogni mia speranza e consolazione,
ogni afflizione e miseria, la vita e la fine di essa,
affinché, per la tua efficacissima intercessione e per
i tuoi meriti, tutte le mie azioni siano indirizzate e
ordinate secondo la tua volontà e del tuo divin Figlio.

S. LUIGI GONZAGA
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ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE
IMMACOLATO DI MARIA

O Maria, Vergine potente e Madre di misericordia,
Regina del cielo e rifugio dei peccatori noi ci consa-
criamo interamente al Tuo Cuore Immacolato. Ti
consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra
vita; tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, tutto
ciò che amiamo. A Te, consacriamo le nostre fami-
glie e la nostra casa. Proteggici e difendici dai peri-
coli che attentano alla nostra vita, come un giorno
hai protetto e difeso i nostri cari e Casa S. Maria dai
pericoli della guerra e dai bombardamenti. 
A te, Cuore Immacolato di Maria, affidiamo tutti colo-
ro che ti venerano in questo santuario. Ti promettia-
mo di mettere tutto nel nostro cuore al servizio del
tuo culto benedetto, per affrettare ed assicurare, per
mezzo del regno del Tuo Cuore Immacolato, il
Regno del Cuore di Gesù.
Cuore Immacolato di Maria prega per noi. Amen.

P
R

E
G

H
IE

R
E

 A
L
L
A

 M
A

D
O

N
N

A



36

P
R

E
G

H
IE

R
E

 A
L
L
A

 M
A

D
O

N
N

A Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è
mai inteso al mondo che alcuno abbia ricorso alla
tua protezione, implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo
patrocinio e sia stato da te abbandonato.
Animato da una tale confidenza a te ricorro, o
madre, Vergine delle vergine, a te vengo, e, pecca-
tore come sono, mi prostro ai tuoi piedi a domanda-
re pietà. Non volere, o Madre del divin Verbo, dis-
prezzare le mie preghiere, ma, benigna, ascoltale ed
esaudiscile.    

SAN BERNARDO

IL SANTO ROSARIO

Uno dei modi migliori per 
pregare e onorare Maria 

è la recita del  santo Rosario, 
nel quale la preghiera vocale

si intreccia con la meditazione 
dei misteri della nostra 

salvezza. 

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

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

Gloria al Padre...

Dopo ogni mistero che si enuncia così: “ Nel 1°
mistero guadioso si contempla...”, Padre nostro, 10
Ave Maria, 1 Gloria al Padre. Alla fine del Rosario
aggiungere il Salve Regina, le Litanie alla Madonna
e un Padre, Ave e Gloria secondo le intenzioni del
Papa.

Utente Microsoft
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MISTERI GAUDIOSI - Lunedì e sabato

1°. L’annunciazione dell’angelo a Maria Santissima.
2°. La visita di Maria Santissima a S. Elisabetta.
3°. La nascita di Gesù.
4°. La presentazione di Gesù al tempio.
5°. Gesù ritrovato tra i dottori del Tempio.

MISTERI DEL DOLORE - Martedì e venerdì

1°. Gesù nell’orto degli olivi.
2°. Gesù è flagellato.
3°. Gesù è incoronato di spine.
4°. Gesù porta la croce fino al calvario.
5°. Gesù muore in croce.

MISTERI DELLA LUCE - Giovedì

1°. Il Battesimo di Gesù al Giordano.
2°. Gesù si manifesta alle nozze di Cana.
3°. L’annuncio del Regno di Dio.
4°. La Trasfigurazione di Gesù.
5°. L’istituzione dell’Eucatistia.

MISTERI DELLA GLORIA - Mercoledì e domenica

1°. La Resurrezione di Gesù.
2°. L’Ascensione di Gesù al cielo.
3:° La discesa dello Spirito Santo.
4°. L’Assunzione di Maria al cielo.
5°. L’incoronazione di Maria Vergine.

SALVE REGINA, madre di misericordia, vita, dol-
cezza 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.

P
R

E
G

H
IE

R
E

 A
L
L
A

 M
A

D
O

N
N

A

Utente Microsoft



38

LITANIE LAURETANE

Signore, pietà.  
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
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 senza macchia,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra gioia,
Dimora dello Spirito Santo,
Dimora consacrata a Dio,
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Rosa mistica,
Gloria della stirpe di Davide,
Vergine potente contro il male,
Splendore di grazia,
Arca della nuova 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,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci Signore.
ascoltaci Signore.
pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della
salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezio-
ne: a noi che con il Santo Rosario della Beata
Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri,
concedi di imitare ciò che essi contengono e di rag-
giungere ciò che essi promettono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Per il mistero della
comunione dei
Santi noi possia-
mo venire in aiuto

a quanti sono morti
nel Cristo. Ecco la

preghiera più semplice e
tradizionale per i defunti.

L'eterno riposo dona loro [donagli / donale], o
Signore, e splenda ad essi [a lui / a lei] la luce per-
petua. Riposino [Riposi] in pace. Amen.

PER TUTTI I DEFUNTI
O Dio onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei

morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creatu-
re, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratel-
li defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodi-
no senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

SIGNORE DELLA VITA, tu che sei il vero amico
degli uomini, che ti sei commosso di fronte al pianto
della vedova di Naim e le hai resituito il figlio; tu che
hai pianto davanti alla morte del tuo amico Lazzaro
e l’hai restituito all’affetto delle sue sorelle; tu che
nella tua grande amicizia per noi, non hai esitato a
morire sulla croce per riscattarci dal nostro peccato
e dal nostro egoismo, fa che il ricordo di coloro che
ci hanno preceduto e vivono già nella tua casa nel
cielo, non sia per noi fonte di tristezza e di rasse-
gnazione, ma impegno a servire la vita dei nostri fra-
telli che più soffrono e hanno bisogno.
Che il tuo Spirito di vita abiti nei nostri cuori e custo-
disca le persone che ci sono state più care, adesso
e per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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SE MI AMI, NON PIANGERE

Non piangere per la mia dipartita.
Ascolta questo messaggio.
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo 
dove ora vivo; se tu potessi vedere e sentire ciò 
che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, 
e in quella luce che tutto investe e penetra, 
non piangeresti.
Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio, 
dalla sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo 
sono così piccole e meschine al confronto.
Mi è rimasto l’affetto per te, 
una tenerezza che non hai mai conosciuto.
Ci siamo visti e amati nel tempo: 
ma tutto era allora fugace e limitato.
Ora vivo nella serena speranza 
e nella gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi.
Tu pensami così.
Nelle tue battaglie, orientati a questa meravigliosa
casa dove non esiste la morte e dove ci disseteremo
insieme, nell’anelito più puro e più intenso, 
alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore.
Non piangere, se veramente mi ami.

SANT’AGOSTINO
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Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera.

se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di Te è il perdono:
e 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,
perchè presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione

Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.

Utente Microsoft
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PREGHIERE VPREGHIERE VARIE ARIE 
PER PERSONE E CIRCOSTPER PERSONE E CIRCOSTANZEANZE

LA PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,

noi ti benediciamo e ti ringraziamo per questa nostra
famiglia che vuol vivere unita nell'amore.
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita e ti pre-
sentiamo le nostre speranze per l'avvenire. O Dio
fonte di ogni bene, dona alla nostra mensa il cibo
quotidiano, conservaci nella salute e nella pace,
guida i nostri passi sulla via del bene. Fa che dopo
aver vissuto felici in questa casa, ci ritroviamo anco-
ra tutti uniti nella felicità del Paradiso. Amen.

DEI GENITORI
Tu sei nostro Padre, o Dio, e ci hai amati infinita-

mente fino a farti uno di noi in Gesù. Tu ci hai chia-
mati ad amarci come uomo e come donna e prose-
guire la tua creazione con il dono dei figli e con la
loro educazione. Noi siamo un segno vivente del tuo
amore nell’amore che doniamo ad essi.
Tu ci chiami a non far loro mancare il pane e l’affet-
to che li aiuta a vivere, il coraggio per affrontare la
vita e l’esempio per viverla da cristiani.
Rendici degni della vocazione di genitori affinché
questi figli che tu ci hai dato crescano felici di amare
te, Padre di ogni vita. Amen.

DESIDERIO DI UN FIGLIO
O Dio, tu sei amore che si diffonde, che crea: la

paternità e la maternità vengono da te. Noi crediamo
che dare la vita ad un figlio è un atto di responsabi-
lità nostra e insieme un tuo grande dono. Per questo
ti preghiamo di compiere per mezzo nostro il mira-
colo della creazione di una vita nuova, e così un
nuovo figlio tutto tuo e tutto nostro si unirà a noi per
ringraziarti per sempre. Amen.
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PER I FIGLI
Ti preghiamo,

Signore, per i nostri
figli: il tuo Spirito li
illumini e li guidi nelle
scelte della vita. Li
affidiamo fiduciosi
alla tua protezione.
Fa che non si allonta-
nino da te e possano
contribuire con il loro
impegno a costruire
un mondo più giusto
e fraterno. Amen.

FIGLI AI GENITORI
O Dio, che hai dato il comando di onorare il padre

e la madre, ascolta con benevolenza la preghiera
che ti rivolgo per essi. 
Concedi ad essi lunghi giorni sulla terra e conserva-
li nella salute del corpo e dello spirito. Benedici le
loro fatiche e le loro iniziative. Rendi loro il centuplo
per quello che essi fanno per me. Ispira loro l’amore
e la pratica della tua santa legge. Fa che un giorno,
io sia il loro sostegno e il loro conforto, così che
dopo avere goduto del loro affetto sulla terra, abbia
la gioia di vivere eternamente con essi nel cielo.
Amen.

NELLE ORE DIFFICILI DEL MATRIMONIO
Padre dei cieli, non avrei mai pensato, che anche

le persone che si amano potessero farsi così male.
Riconosco, più che mai, come sia difficile amare e
come siamo deboli. 
Aiutaci a diventare sempre più disinteressati e pron-
ti a sacrificarci. Rendici generosi, perché possiamo
perdonarci reciprocamente, riconoscere ciò che
abbiamo sbagliato, trovare una vita che ci riconduca
all’unità e alla pace. Fa maturare il nostro amore, in
tutte le prove. Aiutaci, o Signore.
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PER I NONNI
Dio onnipotente ed eterno, in cui abbiamo esisten-

za, energia e vita, noi ti ringraziamo e ti benedicia-
mo perché ai nonni hai fatto dono di una lunga vita
senza che mai venisse meno la loro perseveranza
nella fede e nelle opere buone. Fa, o Padre, che
confortati dalla benevolenza di tutti i parenti si ralle-
grino della buona salute e non si avviliscano nelle
infermità: sostienili con la tua benedizione, perché
spendano il tempo che tu vorrai concedere loro nella
gioiosa adesione alla tua volontà e nella lode del tuo
nome.

NELL’ETA’ AVANZATA
O Padre buono, io sento ormai che la mia vita decli-

na. Qualche volta ho paura che non sia stata come
tu l’avresti voluta. Di questo perdonami, o Signore;
ma soprattutto ricevi il mio grazie per tutto ciò che in
essa vi è stato di bene. Questi ultimi anni che mi
concedi, siano un buon epilogo dei miei giorni.
Donami la serenità e la pace dell’anima. Accetta l’of-
ferta della mia debolezza e delle mie sofferenze:
questo sacrificio sia il mio contributo perché si rea-
lizzi il tuo regno nel mondo. Vieni, o Signore, e rima-
ni a me vicino nelle ore solitarie di questa sera della
mia vita. Riempile del tuo amore che non conosce
tramonto. Amen.

NELLA VEDOVANZA
O Signore, mio Dio e Padre, sono rimasta sola

(rimasto solo), la morta ci ha divisi. E’ per me una
grande sofferenza. Aiutami ad accettarla con amore
ed unirla alla solitudine di Gesù nella sua passione.
Ti ringrazio per gli anni passati insieme. Abbiamo
condiviso una vita: gioie e dolori, ore liete e difficili.
Dona a lui (lei) la gioia eterna e a me la speranza di
ritrovarci insieme per essere sempre con te. Amen.

NELLA MALATTIA
O Gesù, che hai voluto soffrire per amor nostro e
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immolarti per la nostra salvezza, mi rivolgo a te nella
mia afflizione per aprirti il mio animo e chiedere il tuo
aiuto. Io soffro, sono abbattuto e non ho più corag-
gio. In questo momento mi è difficile ripetere: Sia
fatta la tua volontà. Ma anche nello scoraggiamen-
to, Signore, voglio provare a dire di sì alla mia situa-
zione, ai miei dolori, alla mia debolezza. Non per-
mettere che la mia sofferenza sia vana, ma giovi a
chi non ti conosce e non ti ama, oppure a chi lavora
e soffre per te. O Signore, benedici tutte le persone
che mi assistono e mi fanno del bene; benedici
quelli che soffrono come me. Ti prego anche di
darmi il sollievo e la guarigione affinché, nella sere-
nità e nella gioia, possa lodare te che sei il datore
della vita. Amen.

PER GLI AMMALATI
O Signore, volgi il tuo sguardo di bontà e di mise-

ricordia su tutti gli ammalati che si trovano negli
ospedali e nelle loro case, specialmente su quelli
più provati dal dolore nell’anima e nel corpo. Non
abbandonarli, o Padre buono; tu solo sai donare
loro serenità e conforto. Fa che la loro sofferenza
non sia vana. Io ti offro tutto questo umano dolore,
specialmente quello dei bambini, per ottenere il per-
dono, la pace e la salvezza per tutta l’umanità.
Vergine addolorata, intercedi e prega per tutti i tuoi
figli sofferenti.

PER UN PECCATORE OSTINATO
Mio Signore, io so che se mirate alle nostre iniqui-

tà, non vi sarà alcuno che possa scampare l’eterna
dannazione. Ma ricordatevi che avete sofferto i più
crudeli strazi, sparso il vostro Sangue preziosissimo
e siete morto al solo fine di perdonarci. Io altra con-
solazione non ho sulla terra, se non di vedere i pec-
catori che tornano ai vostri piedi. Concedetemi la
conversione di questo peccatore ostinato: l’anima
sua è nelle vostre mani.          

S.CATERINA DA SIENA
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AL POSTO DI CHI NON PREGA
Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo; ti domando

perdono per coloro che non credono, non adorano,
non sperano, non ti amano.

PRIMA DEL LAVORO
O Signore Gesù, che ti sei fatto in tutto simile a noi

e ti sei assoggettato al lavoro e alla fatica di ogni
giorno, ti prego di benedire questo mio lavoro che
intendo compiere nella tua volontà. Fa che esso sia
un atto continuato di amore e abbia il valore di una
preghiera. Ti offro il sacrificio che mi costa perché, in
unione con il tuo, divenga sorgente di salvezza per
me e per tutti i miei cari.

PRIMA DI UN VIAGGIO
O Signore, che riempi ogni luogo con la tua pre-

senza, accompagnami in questo viaggio, proteggimi
da tutti i pericoli, fa che possa giungere alla meta e
ritornare felicemente a casa. Rendimi capace di
saperti vedere e lodare in tutte le creature, e porta-
re a tutti la testimonianza della mia vita cristiana. Il
tuo santo Angelo mi sia vicino, mi difenda e mi fac-
cia capire che tutta la mia vita è un grande viaggio
verso di te.
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IN RIPARAZIONE ALLE BESTEMMIE
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento 

dell’altare.
Benedetto lo Spirito santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio Maria santissima.
Benedetta la sua santa ed immacolata   

Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Iddio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.

QUANDO ABBIAMO BISOGNO 
CHE DIO AUMENTI LA NOSTRA FEDE

Signore, Dio della mia vita, guarda alla mia debo-
lezza e aumenta la mia fede. Sono molte le cose
che non comprendo: gli episodi spiacevoli e amari
della vita, il tuo silenzio quando t’invoco.
Io mi metto davanti a te, fiducioso di stare alla tua
presenza, sicuro che nessuna delle mie preghiere
cadrà nel vuoto, perché tu sei un Dio fedele e
buono. Parlami nel silenzio, istruiscimi in ogni cosa,
illumina la mia debole mente perché possa ricono-
scerti presente e vivo accanto a me. Aumenta la mia
fede, Signore, aiutami a credere in te quando le
ombre sembrano prevalere; aiutami a fidarmi della
tua Parola e insegnami a lasciarmi guidare docil-
mente da te che sei amore senza fine.
Donami il tuo Spirito, perché illumini la mia mente;
svelami la tua volontà; a fa che nella mia vita cam-
mini sempre al tuo fianco: da te sorretto, da te gui-
dato, da te amato. Amen.
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QUANDO SI E’ FELICI
Ti lodo, Signore Gesù, perché ti sei fatto mio fra-

tello e per ogni gioia che oggi mi hai dato. Tutto pro-
viene da te: la mia vita, le persone che mi hai poste
accanto. Ti ringrazio, o Padre, Signore del cielo e
della terra, perché mi ami di amore infinito, mi sor-
reggi nella fatica e mi fai gustare la gioia di essere
tuo figlio. Ti esalto, Spirito Santo, Dio con il Padre e
il Figlio, Amore infinito riversato nel mio cuore, per-
ché illumini la mia mente, mi insegni la via da per-
correre e mi doni serenità senza fine.
Ti glorifico, o Dio, che sei Padre, Figlio e Spirito
Santo, perché mi
hai reso tuo
figlio, perché per-
doni ogni mio
peccato, perché,
ogni giorno, mi
ricolmi di atten-
zioni e di cure e
non permetti che
alcun male abbia
il sopravvento su
di me. Amen.

QUANDO CI SI SENTE TRISTI
Signore Gesù, anche tu hai sperimentato la tristez-

za. Vieni dunque in mio aiuto: allontana da me tutto
ciò che mi turba, allontana da me ogni dispiacere,
perché possa gustare la tua serenità dolcissima.
Tu, che sei l’amore senza fine, aiutami a compren-
dere che sono amato. Tu, che sei la gioia di coloro
che si affidano a te, fammi gustare la contentezza di
sentirti accanto a me. 
Tu che ci vuoi felici, fammi sentire la tenerezza della
tua vicinanza perché mi riapra al sorriso, impari a
vedere in ogni cosa la tua dolcissima presenza e
possa gustare ogni giorno la serenità che nasce da
chi ha un amico come te. Amen.
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RENDIMI SERENO, SIGNORE!
Dammi, nel frastuono della mia giornata, la calma

delle eterne vette. Allenta la tensione dei miei nervi
e dei miei muscoli, così che io possa ascoltare nella
mia memoria la musica dolce del mormorante
ruscello. Aiutami a riscoprire il magico ristoro del
sonno. Insegnami l'arte di sostare un poco a guar-
dare un fiore, a chiacchierare con un amico, acca-
rezzare un cane, a leggere poche righe da un buon
libro. Rendimi sereno, Signore, e ispirami affinché io
sappia affondare le mie radici nel terreno degli eter-
ni valori della vita e possa innalzarmi verso le stelle
del mio più grande destino. 

PER LA PACE
O dolce Bambino di Bethleem, metti nel cuore degli

uomini quella pace che tu solo puoi loro dare. Aiutali
a conoscersi meglio e a vivere fraternamente come
figli d’uno stesso Padre. Rivela loro anche la tua bel-
lezza, la tua santità e purezza. Suscita nel loro
cuore l’amore e la riconoscenza per la tua infinita
bontà. Uniscili tutti nella tua carità e donaci la tua
celeste pace.                                 GIOVANNI XXIII

O Signore, fa di me uno strumento della tua pace.
Dov’è odio, fa che io porti l’amore.
Dov’è offesa, che io porti il perdono.
Dov’è discordia, che io porti l’unione.
Dov’è dubbio, che io porti la fede.
Dov’è errore, che io porti la verità.
Dov’è disperazione, che io porti la speranza.
Dov’è tristezza, che io porti la gioia.
Dove sono le tenebre, che io porti la luce.
O Signore, fa che io non cerchi tanto di essere conso-
lato, quanto a consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quando di amare.
Poiché donando, si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
morendo, si risuscita a vita eterna.      SAN FRANCESCO
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LA FLA FAMIGLIA CELEBRA AMIGLIA CELEBRA 
I SACRAMENTI DELLA CHIESAI SACRAMENTI DELLA CHIESA

I sacramenti della nuova
alleanza sono sette: il bat-
tesimo, la cresima o con-
fermazione, l’eucaristia,
la riconciliazione, l’unzio-
ne degli infermi, l’ordine

e il matrimonio. Con essi
la vita di grazia nasce, cre-

sce, si alimenta, viene risa-
nata, viene propagata.

Il battesimo, la cresima e l'eucarestia sono i sacra-
menti dell'INIZIAZIONE CRISTIANA, che danno
rispettivamente inizio, incremento e continuo nutri-
mento alla vita nuova del discepolo di Cristo.

Il battesimo è fondamento della vita cristiana: libe-
rati dal peccato, rigenerati come figli di Dio, incorpo-
rati a Cristo come sue membra, diventiamo parteci-
pi della Chiesa e della sua missione.

Per l’anniversario del proprio Battesimo
O Padre, quando rinacqui al fonte battesimale fu la

fede dei miei cari a portarmi fra le braccia.
Ora tu mi chiami a rendere personale testimonianza
al tuo immenso dono. Aiutami a vivere in maniera
degna della vocazione ricevuta amando te e i fratel-
li, come Gesù ci ha insegnato, a gloria del tuo nome.
Amen.

Per il Battesimo di un bambino
Padre Santo, guarda con bontà il nostro ... che rina-

scerà (è rinato) come tuo figlio nel Battesimo.
Fa che cresca giorno per giorno in sapienza, età e
grazia, a imitazione di Cristo tuo Figlio con la forza
dello Spirito. Amen.
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La Cresima o confermazione
perfeziona il battesimo. Il
sigillo dello Spirito Santo
rafforza la nostra apparte-
nenza a Cristo e alla
Chiesa, perché possia-
mo crescere verso la
santità e dare testimo-
nianza al vangelo, supe-
rando con coraggio le diffi-
coltà.

Nel ricordo della propria cresima
O Dio, tu mi hai consacrato a te con il dono dello

Spirito Santo. Fa che, nutrito di Cristo, pane vivo,
viva nell'amore la pienezza della legge, testimoni al
mondo la regale libertà dei tuoi figli ed esprima con
la santità della vita il carisma profetico del tuo popo-
lo. Custodiscimi nelle prove della vita, perché, con la
luce della fede e con la forza della carità, contribui-
sca a costruire e allietare la tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per la cresima del figlio o della figlia
Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù

Cristo, tu hai rigenerato nostro/a figlio/a dall'acqua e
dallo Spirito Santo, liberandolo/a dal peccato, e hai
infuso in lui/lei il tuo Spirito Paraclito: spirito di
sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di for-
tezza, spirito di scienza e di pietà, spirito del tuo
santo timore. 
Noi genitori ci siamo fatti garanti della fede di
nostro/a figlio/a cresimato/a: fa che, coerenti con il
nostro impegno, lo/a aiutiamo con le parole e con
l'esempio a seguire la via di Cristo.
Custodiscilo/a con il tuo amore paterno e conferma-
lo/a nella professione della vera fede. Concedi che
tutti insieme diamo aperta testimonianza al Cristo
crocifisso e risorto e adempiamo con amore i suoi
insegnamenti. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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L’Eucarestia è fonte e vertice della vita cristiana:
rendimento di grazie al Padre per tutti i suoi benefi-
ci; memoriale della Pasqua di Cristo e ripresentazio-
ne del suo sacrificio; presenza vera, reale e sostan-
ziale del corpo e sangue del Salvatore; dono di
comunione con Cristo e i fratelli; sostegno della mis-
sione; pegno della vita eterna.

Per la prima comunione del figlio
O Gesù, che ci hai amato tanto, fino a dare la tua

vita per noi e a nutrirci con il sacramento del tuo
Corpo e del tuo Sangue, ti ringrazio immensamente
perché anche a mio figlio hai concesso di riceverti
nell’Eucaristia.
Con questo cibo soprannaturale tu l’hai unito mag-
giormente a te perché egli possa vivere della tua vita
e ricevere tutte le grazie che gli sono necessarie per
comportarsi da figlio di Dio.
Tu che sei il Pane dei forti, preservalo dal male e for-
tifica la sua fede; tu che hai voluto essere il
Salvatore degli uomini, aumenta il suo amore per
tutte le creature, e per te sopra ogni cosa.
Fa che egli si accosti sempre a questa mensa divi-
na per raggiungere, con la tua grazia, la perfezione
di uomo e di cristiano.

Comunione spirituale 
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel

Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti
desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso rice-
verti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente
nel mio cuore (pausa). 
Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a
te; non permettere che abbia mai a separarmi da te.
Eterno Padre io ti offro il sangue preziosissimo di
Gesù Cristo in remissione dei miei peccati, in suffra-
gio delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni
della santa Chiesa.
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I SACRAMENTI 
DELLA GUARIGIONE

Mediante i sacramenti della penitenza e dell’unzione
degli infermi, la Chiesa continua,
presso le proprie membra, l’ope-
ra di guarigione e di salvezza
iniziata dal Signore Gesù
Cristo, medico delle nostre
anime e dei nostri corpi.

Solo Dio può e vuole perdona-
re il peccato dell’uomo; l’uomo
d’altra parte ha bisogno del per-
dono di Dio per essere salvo. Il
sacramento della penitenza è stato istituito da
Gesù Cristo per realizzare la grazia dell’incontro tra
la misericordia del Padre e l’umile e fiduciosa con-
fessione del peccatore.

Per fare una buona confessione si richiede: 
l'esame di coscienza fatto nel contesto di lode e di
ringraziamento; il dolore dei peccati; il proposito di
non più commetterne; l'accusa dei peccati (confes-
sione); la soddisfazione (penitenza).

Preghiera di preparazione

Mio Dio, ho peccato. Sono colpevole davanti a te.
Illumina la mia mente perché possa conoscere i pec-
cati commessi. Dammi la forza di dire al tuo ministro
ciò che dico a te nel segreto del mio cuore.

Accresci il mio pentimento e rendilo più autentico:
sia veramente il dolore di avere offeso te, Padre
buono, e di avere offeso il mio prossimo.

Le sofferenze della mia vita si uniscano alle soffe-
renze di Gesù, tuo Figlio, e cooperino così ad espia-
re i miei peccati e quelli del mondo.
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Il sacramento dell’Unzione degli infermi dà al
malato una grazia di consolazione e di purificazione;
lo unisce al Signore Gesù nel suo mistero pasquale,
in modo da conferire alla malattia una fecondità spi-
rituale. S. Paolo scrive: "Completo nella mia carne
quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del
suo corpo che è la Chiesa" (Col. 1,24).

Per un infermo che ha ricevuto l’Unzione
O Cristo, medico dei corpi e delle anime, veglia sul

nostro fratello (sorella) infermo/a e sofferente; e,
come il buon samaritano di cui racconti nel Vangelo,
versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il
vino della speranza. Con la grazia sanante del tuo
Spirito illumina la difficile esperienza della malattia e
del dolore, perché sollevato/a nel corpo e nell’ani-
ma, si unisca a tutti noi nel rendimento di grazie al

Padre delle misericordie. Tu
vivi e regni nei secoli dei

secoli. Amen. 

I SACRAMENTI 
PER IL SERVIZIO

DELLA VITA
COMUNITARIA.

I sacramenti dell’ordine e
del matrimonio conferisco-

no una missione particolare
nella Chiesa e servono all’edificazione del popolo di
Dio: ordinati alla salvezza altrui, contribuiscono
anche alla salvezza personale.

L’Ordine sacro è il sacramento del ministero apo-
stolico, grazie al quale la missione affidata da Cristo
ai suoi apostoli continua ad essere esercitata nella
Chiesa. 
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Preghiera per le vocazioni
Illuminati e incoraggiati dalla tua Parola, ti preghia-

mo, o Signore, per coloro che hanno già seguito e
ora vivono la tua chiamata. Per i tuoi Vescovi,
Presbiteri e Diaconi; ed ancora per i tuoi consacrati:
Religiosi Fratelli e Suore; ed ancora per i tuoi
Missionari e per quei laici generosi, che operano nei
ministeri istituiti o riconosciuti dalla Santa Chiesa.
Sostienili nelle difficoltà, confortali nelle sofferenze,
assistili nella solitudine, proteggili nella persecuzio-
ne, confermali nella fedeltà! Ti preghiamo, o
Signore, per coloro che stanno aprendo il loro animo
alla tua chiamata, o già si preparano a seguirla. La
tua Parola li illumini, il tuo esempio li conquisti, la tua
grazia li guidi fino al traguardo dei sacri Ordini, dei
voti religiosi, del mandato missionario.
Per tutti loro, o Signore, la tua Parola sia di guida e
di sostegno, affinché sappiano orientare, consiglia-
re, sorreggere i fratelli con quella forza di convinzio-
ne e di amore, che Tu possiedi e che Tu solo puoi
comunicare. PAOLO VI

Per la Chiesa
O Signore, Dio nostro, proteggi sempre la tua

Chiesa, sostienila in tutte le difficoltà che incontra nel
suo cammino terreno; donale unità e pace e fa che
sia nel mondo un segno vivo della tua presenza.

Per il Papa
Benedici, o Signore, il nostro Santo Padre, il Papa;

assistilo nel suo ufficio di pastore universale; sii la
sua luce, la sua forza e la sua consolazione. E a noi
concedi di ascoltare, con docilità di cuore, la sua
voce come ascoltiamo la tua.

Per le missioni
O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giun-

gano alla conoscenza della verità. Manda dunque
nella tua messe gli operai che annuncino con apo-
stolico coraggio la tua parola. 
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Segno dell’unione di Cristo e della Chiesa, il sacra-
mento del matrimonio dona agli sposi la grazia di
amarsi con l’amore con cui Cristo ha amato la
Chiesa; la grazia del sacramento perfeziona l’amore
umano dei coniugi, consolida la loro unità indissolu-
bile e li santifica nel cammino verso la vita eterna.

Preghiera degli sposi
O Signore, è difficile vivere senza farsi soffrire.

Donami un cuore grande nel perdono che sa dimen-
ticare le offese ricevute e riconoscere i propri torti.
Infondi in me la forza del tuo amore perché possa
amare per primo/a, continuare ad amare anche
quando non sono amato/a, senza perdere la spe-
ranza  nella possibilità della riconciliazione.

Per il matrimonio di un figlio
Padre Santo, che nel sacramento nuziale doni l’im-

magine viva dell’amore di Cristo per la Chiesa, guar-
da con bontà (N. e N.), che si uniscono nel vincolo
da te benedetto; il tuo Santo Spirito li preceda e li
accompagni nel nuovo stato di vita, perchè fedeli al
patto di alleanza stabilito nel tuo nome, sperimenti-
no la forza del tuo amore, sorgente inesauribile di
vita e di speranza. La tua provvidenza disponga
opere e giorni nella pace per la gioia loro e di quan-
ti incontreranno. In Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.

Per l’anniversario del matrimonio
Noi ti benediciamo, o Dio, creatore e Signore del-

l'universo, che in principio hai formato l'uomo e la
donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore;
ti rendiamo grazie, perché ci hai congiunti nel vinco-
lo santo a immagine dell'unione di Cristo con la
Chiesa. Tu ci hai guidati attraverso le gioie e le prove
del cammino: ravviva la grazia del patto nuziale e
accresci in noi l'amore  e l'armonia dello spirito, per-
ché insieme con i familiari e gli amici che ci festeg-
giano godiamo sempre della tua benedizione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Via ____________________________n°____

Città _________________________________

Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Via ____________________________n°____

Città _________________________________

Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Via ____________________________n°____

Città _________________________________

Chi desidera ricevere a casa questo libretto di pre-
ghiere o vuole farne dono a qualche persona cara,
può richiederlo a:

Casa S.Maria
Casella postale 67
63036 Pagliare del Tronto - AP

inviandoci l’indirizzo completo in ogni sua parte
come sotto riportato.

Lo spediremo in omaggio
(chiediamo una preghiera per tutti i missionari)
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Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Via ____________________________n°____

Città _________________________________

Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Via ____________________________n°____

Città _________________________________

Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Via ____________________________n°____

Città _________________________________

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali e succes-
sive modifiche: DLgs 11. 196/2003

Il suo indirizzo fa parte dell'archivio elettronico di Casa S.
Maria, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge n.
675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l'opportunità di
ricevere il nostro bollettino "L'Araldo" e di essere informato
sulle iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno ogget-
to di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà
richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamento,
integrazione o cancellazione, scrivendo all'attenzione del
Responsabile dei dati presso la direzione della rivista
"L'Araldo". Casa S. Maria   63036 Pagliare (AP)
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IL DECALOGO
I dieci comandamenti indicano i doveri fonda-
mentali dell’uomo verso Dio e verso il prossimo,
il bene da attuare e i mali da evitare.

Io sono il Signore, tuo Dio:
1. Non avrai altro dio fuori di me.

Ama e adora il Signore tuo Dio, servi lui solo, 
obbedendo ai suoi comandamenti.

2. Non nominare il nome di Dio invano.
Loda il Nome santo del Signore, 

fuggi bestemmia e spergiuro.
3. Ricordati di santificare le feste.

Celebra il giorno del Signore, 
da lui benedetto e dichiarato santo.
4. Onora tuo padre e tua madre.

Ama i tuoi genitori per tutti i giorni della loro vita,
onora quanti hanno il servizio dell’autorità.

5. Non uccidere.
Rispetta e difendi sempre la vita, 

evita odio e rancore verso il tuo prossimo.
6. Non commettere atti impuri.

Conserva la purezza in tutte le tue azioni, 
non tradire con l’adulterio la santità della famiglia.

7. Non rubare.
Non appropriarti di quanto appartiene agli altri, 

non tenere per te quanto è loro dovuto.
8. Non dire falsa testimonianza.

Coltiva sincerità e verità, 
allontana da te menzogna e maldicenza.

9. Non desiderare la donna d'altri.
Vigila sui pensieri e i desideri del cuore,

perché il tuo sguardo rimanga limpido e puro.
10. Non desiderare la roba d'altri.

Non affannarti per accumulare ricchezze, 
non ricercarle in modi disonesti.
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