
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiere 



PADRE  NOSTRO 

Padre nostro che sei nei cieli,  sia santificato il Tuo 

nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in 

cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri 

debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male 

Amen. 

AVE   MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 

benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, 

Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 

nell'ora della nostra morte. 

Amen. 

GLORIA  al  PADRE 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.                           

Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Gloria a te padre 

Gloria a te Padre, gloria te Figlio,                                            

gloria a te Spirito Santo! (3 v.) 



CANTICO  alla  

SS. TRINITA'  

Dio il Padre                                                                                                                                                                      

Dio il Figlio                                                                                                                                                                              

Dio lo Spirito Santo! 

Immenso il Padre                                                                                                                                                           

Immenso il Figlio                                                                                                                                                                 

Immenso lo Spirito Santo! 

Uno il Padre                                                                                                                                                                           

Uno il Figlio                                                                                                                                                                                

Uno lo Spirito Santo!                                                                                                                                                             

Uno lo Spirito Santo!                                                                                                                                                         

Uno lo Spirito Santo! 

Nella Trinità indivisibile                                                                                                                                                                       

Ogni Persona Divina                                                                                                                                                            

è la Potenza                                                                                                                                                                            

la Sapienza                                                                                                                                                                         

l'Amore!  

Ogni Persona è la Divinità  

Unica immensa!                                                                                                                       

tutta l'Immensità!                                                                                                                                                                            

l'Unità che tutto trascende!  
 

Lo Spirito Santo è il dono 

che dall'Abisso si effonde                                                                                                                     

e penetra tutto                                                                                                                                                                            

e riempie di sè  

tutte le cose,                                                                                                                                                   

di sè, indivisibile e uno                                                                                                                                                        

e tutto in luce trasforma. 

Illuminato  

dallo Spirito Santo                                                                                                                                            

battezzato dal fuoco                                                                                                                                                 

chiunque tu sia: vergine,  

monaco, sacerdote                                                                                                                         

Tu sei trono di Dio                                                                                                                                                                                              

sei la dimora,                                                                                                                                                                           

sei lo strumento                                                                                                                                                                    

sei la luce della Trinità! 

Tu sei Dio!                                                                                                                                                                              

sei Dio - Dio - Dio! 

Dio nel Padre,  

Dio nel Figlio,  

Dio nello Spirito Santo                                                                                                                   

sei Dio - Dio - Dio!                                                                                                                                                                  

S. Sergio di Russia  

(1314-1392) 

 

 

 

 

 

 

 



DIO ci CONCEDA buoni PASTORI 

Dio voglia che non manchino ai nostri giorni i buoni pastori; 

Dio non permetta che ne rimaniamo privi; la sua 

misericordiosa bontà li faccia germogliare e li costituisca a 

capo delle chiese.                                                                 

Certo, se vi sono delle buone pecore,                                        

vi saranno anche buoni pastori;                                                   

perché dalle buone pecore si formano i buoni pastori.   

DIO, NOSTRO PADRE 

Dio, nostro Padre, da sempre ci pensi e ci ami,                                

a Te la nostra lode e il nostro amore.                                                                                    

Signore Gesù, ti sei fatto uomo per vivere con noi.                                                                                                          

Con la tua morte e risurrezione ci hai salvati: aiutaci a trovare 

in Te il senso vero della nostra esistenza.                                    

Spirito Santo, luce e forza per il mondo, ravviva in noi la fede, 

uniscici nell’amore fraterno, concedi alla nostra Comunità, di 

cercare con impegno la volontà del Padre, di scegliere Cristo 

nella vita di ogni giorno, di accogliere la gioia del Vangelo per 

portarla a tanti altri.                                                                              

Ti preghiamo, Trinità Santa, per le famiglie, i giovani, le 

persone in difficoltà, la vita sociale, la parrocchia e il suo 

rinnovamento. Maria, Regina della Pace, tienici uniti in Gesù e 

nessuno si disperda lungo il cammino.                                          

Amen!                                                                                                                                                                            

(sinodo parrocchiale) 

 



È BELLO STARE CON TE 

 

È bello stare con te 

e dirti che cosa abbiamo fatto oggi  

e dirti chi abbiamo incontrato 

e cosa abbiamo visto. 

Adesso ti racconto, Gesù... 

È bello stare con te 

e dirti che cosa vorrei accadesse domani 

e dirti chi vorrei conoscere 

e dove vorrei andare. 

Adesso ti parlo di domani, Gesù... 

È bello stare con te 

e pensare a quando sono nato 

e pensare a tutte le cose che ho vissuto 

e quante persone mi hanno voluto bene. 

Adesso ti racconto la mia storia, Gesù... 

È bello stare con te 

e dirti che non mi sento solo 

e dirti che penso a tante persone lontane 

e prego per loro. 

Adesso ti racconto di... 

È bello stare con te 

e vedere che tu ci sei davvero 

e sentire che tu mi parli 

e sapere che tu ci sei anche domani per ascoltarmi! 

GESÙ, TU SEI VISSUTO TRA NOI                 

Gesù, tu sei vissuto tra di noi,                                            

povero tra i poveri,                                                                      

e hai condiviso le nostre                                                                

difficoltà e i nostri timori:                                                  



donaci la tua semplicità.                                                                                                                                                

Gesù, sei cresciuto come noi in età, sapienza e grazia: 

insegnaci la tua umiltà.                                                          

Gesù, hai lavorato come uno di noi, hai pianto con chi 

piange, hai gioito con chi gioisce: ispiraci la tua carità.                                                                                                                                                               

Gesù, anche tu hai imparato a leggere la parola di Dio e a 

scoprire la Sua volontà su di te: mostraci la tua 

obbedienza.                                                                                                                                                     

Gesù, hai provato anche tu la tentazione, anche tu hai 

chiamato Dio in tuo aiuto: accresci la nostra fede.                                                                                                                                                                               

Gesù, hai conosciuto l'amicizia e l'abbandono, la 

solitudine di chi soffre, la paura del dolore e della morte: 

insegnaci la tua pazienza e la tua fedeltà.                                                                                               

Gesù, tu sei la vite e noi i tralci. Concedici di vivere uniti 

a te, assomigliando a te nel cuore.  

GLORIA A TE  

Signore, ti lodo e ti glorifico,  

perché con me la tua misericordia 

non ha avuto limite. 

Per me, indegno peccatore, 

hai voluto subire la morte in croce, 

liberandomi dalla stretta del male. 

Gloria a te, amico degli uomini! 

Gloria a te, misericordioso! 

Gloria a te, che condoni i peccati! 

Gloria a te, che sei venuto a salvarci! 

Gloria a te, che ti sei fatto uomo nel grembo di una vergine! 

Gloria a te, che sei stato legato! 

Gloria a te, che sei stato flagellato! 

Gloria a te, che sei stato schernito! 

Gloria a te, che sei stato inchiodato alla croce! 



Gloria a te, che messo in un sepolcro sei risuscitato! 

Gloria a te, che hai predicato il tuo vangelo 

agli uomini ed essi ti hanno creduto! 

Gloria a te, che sei salito al cielo! 

Gloria a te, che siedi alla destra del Padre. 

Gloria a colui che con la sua misericordiosa bontà 

Si è degnato di redimere il peccatore. 

(Efrem Siro, IV sec.) 

 

LA TUA PAROLA, SIGNORE…                                                                                                                                  

Lampada per i miei passi è la tua Parola, Signore,                                                                                                                   

luce sul mio cammino.                                                                                                                                                                           

Quanto amo la tua legge, la medito giorno e notte.                                                                                                                                      

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole,                                                                                                                                           

più del miele per la mia bocca.                                                                                                                                                                

I tuoi decreti mi hanno reso sapiente,                                                                                                                                                    

per questo sto lontano dalla strada del male.                                                                                                                                                      

Tu sei mio rifugio e mio scudo.                                                                                                                                                                            

Dammi il tuo aiuto e sarò salvo,                                                                                                                                                  

non perderò di vista le tue leggi.                                                                                                                                                   

Tratta con bontà il tuo servo, insegnami la tua volontà.                                                                                                        

Meravigliosi sono i tuoi precetti,                                            

io li osservo con tutto il cuore.                                                                                                                  

Chi scopre la tua parola, entra nella luce,                                                                                                                                       

anche i semplici la capiscono.                                                                                                                                                      

Volgiti a me e abbi misericordia,                                              

come fai sempre con chi ti ama.                                                                                                                                    

Guida i miei passi con la tua parola,                                                                                                                                                    

non lasciarmi dominare dal male.                                                                                                                                                      

Tu sei giusto, Signore, perfette sono le tue decisioni.                                                                                                               

La tua parola è limpida e pura, è molto cara al tuo servo:                                                                                                         

fammi comprendere e avrò la vita.     (dal Salmo 119)                                                                                                                                                      



                                                                               

LODI di DIO ALTISSIMO  

Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. 

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, 

Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo,                                                     

re del cielo e della terra.  

Tu sei uno e trino, Signore Dio degli dèi, 

Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene,                                    

Signore Dio vivo e vero. 

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, 

Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, 

Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. 

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, 

Tu sei giustizia e temperanza, 

Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 

Tu sei protettore, Tu sei custode e difensore, 

Tu sei fortezza, Tu sei rifugio. 

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, 

Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza, 

Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

S. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESSAGGIO  di  TENEREZZA 

Questa notte ho fatto un sogno, 

ho sognato che ho camminato sulla sabbia 

accompagnato dal Signore 

e sullo schermo della notte erano proiettati 

tutti i giorni della mia vita.  

Ho guardato indietro e ho visto che  

ad ogni giorno della mia vita,  

apparivano due orme sulla sabbia: 

una mia e una del Signore. 

Così sono andato avanti, finché 

tutti i miei giorni si esaurirono. 

Allora mi fermai guardando indietro, 

notando che in certi punti 

c'era solo un'orma... 

Questi posti coincidevano con i giorni 

più difficili della mia vita; 

i giorni di maggior angustia, 

di maggiore paura e di maggior dolore. 

Ho domandato, allora: 

"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me 

in tutti i giorni della mia vita, 

ed io ho accettato di vivere con te, 

perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 

più difficili?". 

Ed il Signore rispose: 

"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 

con te e che non ti avrei lasciato solo 

neppure per un attimo: 

i giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia, 

sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio".                                                                                                  

Anonimo brasiliano 



O GESÙ,  ETERNO SOMMO SACERDOTE 

 O Gesù, eterno sommo sacerdote, custodisci il tuo sacerdote 

dentro il  tuo Sacro Cuore.                                           

Conserva immacolate le sue mani unte,                                                

che toccano ogni giorno il Tuo Corpo Santo.                                             

Custodisci pure le sue labbra                                              

arrossate dal tuo prezioso Sangue.                                                                               

Mantieni puro e celeste il suo cuore,                                      

segnato dal tuo sublime carattere sacerdotale.                                                             

Fa che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te,                                  

e preservalo dal contagio del mondo.                                                                                        

Col potere di trasformare il pane il vino,                                        

donagli anche quello di trasformare i cuori.                                                            

Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche                                                    

e dagli un giorno la corona della Vita Eterna.                                                                  

Amen.                                    S.Teresa del Bambin Gesù 

PADRE MIO 

Padre mio, io mi abbandono a te, 

fa di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me 

Ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 

La tua volontà si compia in me, 

in tutte le tue creature.  

Non desidero altro, mio Dio. 

Affido l'anima mia alle tue mani 

Te la dono mio Dio, 



con tutto l'amore del mio cuore 

perché ti amo, 

ed è un bisogno del mio amore 

di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia 

perché Tu sei mio Padre. 

PER PORTARE la GIOIA del VANGELO                        

O Dio, nostro Padre, che hai voluto chiamare tua Chiesa la 

moltitudine dei credenti, fa che il popolo, radunato nel tuo 

nome in questa comunità parrocchiale, ti adori, ti ami, ti segua, 

portando a tutti la gioia del vangelo e sotto la tua guida giunga 

ai beni eterni, da Te promessi.                                                          

Per Cristo, tuo Figlio, nell’unità dello Spirito Santo. Amen.  

PREGHIERA  della FAMIGLIA 

Signore Gesù 

che hai scelto una famiglia 

per venire a stare con noi,  

benedici la nostra famiglia 

che oggi ha ascoltato 

la tua Parola. 

Allontana da noi malattia 

e tristezza.  

Dona attenzione, pazienza, 

riconciliazione e pace. 

Fa che possiamo sempre 

trovarci tutti riuniti 

alla nostra e alla tua mensa. 

Amen! 



PREGHIERA  di  GESÙ (Gv. 17) 

Padre Santo 

custodisci nel tuo nome 

quelli che mi hai dato 

affinchè siano una cosa sola.  

Non chiedo che tu li tolga dal mondo 

ma che tu li preservi dal maligno. 

E per essi io consacro me stesso 

affinchè siano anch’essi 

consacrati nella verità 

e siano perfetti nell’unità 

e il mondo conosca che tu mi hai mandato 

e li hai amati come ami me. 

 
PREGHIERA per i FIGLI  

I nostri figli non li abbiamo messi al mondo                                   

una volta per sempre dando loro la vita.                                                          

E' ogni giorno che noi li facciamo vivere,                               

donando loro un cuore.                                                                                      

E' ogni giorno che li amiamo insegnando loro ad amare, 

mostrando loro il cammino della fede.                                        

E' ogni giorno che noi li facciamo avanzare verso di Te.                                                                                         

Signore, grazie per tutti i giorni in cui ci siamo riusciti.                                                                                                    

Non è sempre facile essere genitori.                                                                                                                                          

Aiutaci a mostrare loro il cammino della vera vita…               

il Tuo cammino, Signore. 

E se un giorno  i nostri sforzi e le nostre preghiere  

sembrassero non portar frutto, allora, Signore, donaci di 

amarli e di sperare ancora, finché non sorga un mattino di 

luce, nella tenerezza della tua grazia.   Amen.  



PREGHIERA  per la  FRATERNITÀ  

Signore, manda il tuo Spirito a rinnovare la faccia della terra, 

a rinnovare il volto della nostra parrocchia, perchè sappiamo 

essere disponibili e generosi per costruire  nel nostro 

ambiente vere comunità di fratelli.  

Manda il tuo Spirito perchè riusciamo a spezzare le chiusure, 

ci liberiamo dall'egoismo e dall’indifferenza e venga creata 

fra noi l'unione fraterna e la solidarietà, istruendoci gli uni gli 

altri, servendoci a vicenda.  

Fa  che non ci evitiamo, che non ci dimentichiamo degli altri,  

che volentieri visitiamo vicini, i malati, i bisognosi e 

compiamo ogni giorno  i nostri impegni di amore. 

Aiutaci ad avere attenzione e comprensione, a vivere il 

perdono, a diffondere la pace. Apri le nostre famiglie al tuo 

progetto d'amore, perchè unendoci agli altri, costruiamo la 

Chiesa e troviamo in essa  speranza e salvezza, Perchè dove 

due o tre sono riuniti nel suo nome, lì è  Cristo!   

… Accogli, Padre Santo,  la nostra fiduciosa preghiera 

mentre invochiamo la tua grazia su ogni persona e ogni 

famiglia. Ci sostenga la 

Vergine, Regina della Pace, 

Madre di Dio e di tutti noi. 

Guida i nostri propositi verso i 

tuoi progetti di amore. Amen! 

 

 



Preghiera  a  MARIA Ss.                      

REGINA DELLA PACE 

O Madre celeste, Regina della Pace, piena di 

grazia e di bontà, volgi a noi il tuo sguardo di 

misericordia.                                                                                                                                       

Ci rivolgiamo a Te con fiducia perché Tu                                         

ci protegga dal male e ci confermi nella grazia del Signore.                                                          

Benedici le nostre famiglie                                                          

e conservale nell'amore e nella pace.                                                                          

Ti affidiamo i bambini perché abbiano Dio                                           

nel cuore e nessuno li distolga da Lui.                                                                                                   

Ti raccomandiamo i ragazzi e i giovani,                                    

perché nelle difficoltà della vita                                                    

siano liberi dal male e abbiano a crescere                                    

generosi, puri, rispettosi, sinceri.                                            

Ti chiediamo di scegliere tra loro                                                    

nuove vocazioni sacerdotali e religiose                                                

per la Chiesa e per il mondo.                                                                                                                                  

Ti raccomandiamo i sofferenti                                                             

e le loro famiglie, perché uniti                                                                 

al mistero di Cristo, tuo Figlio,                                             

trovino forza e santificazione.                                                                                                                               

Imploriamo da Te il dono della pace: per le coscienze, per le 

famiglie e le relazioni sociali,                                                 

per la Chiesa e l'umanità intera.                                                                                                                                                

Abbi pietà dei poveri e degli afflitti a causa della guerra e 

delle ingiustizie e converti il nostro cuore perché diventiamo 

veri operatori di pace.                                                                                                                                            

Concedi a tutti la perseveranza nel bene sulla terra                                      

e la salvezza eterna nei cieli.                                                                                                                            

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 



PREGHIERA SEMPLICE 

San Francesco  

 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa ch'io porti amore,  

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare 

Poichè: 

Se è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

PURIFICA  L’ANIMA  MIA                                                                

Dio onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, concedi a 

me misero di fare sempre, per grazia Tua, quello che Tu vuoi, 

e di volere sempre quel che a Te piace.                                      

Purifica l’anima mia perché, illuminato dalla luce dello 

Spirito Santo e acceso dal suo fuoco, possa seguire l’esempio 

del Figlio Tuo e nostro Signore, Gesù Cristo.                           

Donami di giungere, per Tua sola grazia,  a Te, altissimo e 

onnipotente Dio, che vivi e regni nella gloria, in perfetta 

trinità e in semplice unità, per i secoli eterni. Amen.                                                                                                             

San Francesco d’Assisi (1182-1226) 

 



SERVIRE UNA COMUNITÀ' 

Abbi l'ansia dell'unità;  

niente è più importante di questo. 

Porta pazienza con tutti 

perché anche il Signore                                                                             

porta pazienza con te. 

Prega incessantemente: 

chiedi uno spirito di comprensione 

maggiore di quello che hai. 

Sii instancabile nella preghiera. 

Crea il dialogo con il singolo come fa Dio. 

Porta su di te i problemi di tutti, come un atleta: 

dove c'è più sofferenza ci sarà più guadagno. 

Se ami tanto chi è buono, non c'è da dirti grazie: 

ma sono i più malati che devi curare con dolcezza 

Sei di carne e spirito per trattare con dolcezza i problemi 

che percepisci: 

i problemi che non percepisci cerca di capirli pregando. 

Non impressionarti di chi sembrava fedele e poi tradisce 

sta saldo sotto i colpi come fa l'incudine. 

E' proprio di un atleta resistere sotto i colpi. 

E' soprattutto in vista di Dio che bisogna 
che sopportiamo tutti, affinché anche Lui sopporti noi 
Diventa più zelante di quello che sei. 
Nulla si faccia senza la tua approvazione. 
Ma tu non far nulla senza quella di Dio. 

           S. Ignazio martire al vescovo Policarpo 

 
 

 



SIGNORE, COLUI CHE TU AMI È AMMALATO 

Sii benedetto, Dio grande e misericordioso, che nel  Cristo 

tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, presente in questo santo 

Sacramento, ci hai donato il medico                                       

dei corpi e delle anime.                                                                                

Volgi il tuo sguardo su tutti quelli che soffrono,              

perché nell’esperienza del limite umano                                            

si uniscano più intimamente a te,                                                         

fonte di consolazione e di pace.                                                                                                     

Benedici coloro che si dedicano                                                                  

al servizio degli infermi e suscita,                                                             

in quanti godono  del dono prezioso della sanità, l’attenzione 

vigile e affettuosa verso il mondo della malattia; conforta con 

la tua paterna provvidenza i piccoli che in tenera età 

conoscono il dolore e i lungodegenti che sentono il peso della 

solitudine.                                                                                                                                                                 

Concedi a tutti serenità e salute, perché possano renderti 

grazie insieme ai loro familiari e ai fratelli di fede nella santa 

Chiesa. Amen. 

 

SIGNORE,  RICORDATI  DEI  PRETI 

Signore, donaci dei preti plasmati su di te.  

Preti adatti al mondo di oggi,  

che resistano a tutti gli sbandamenti                                       e 

a tutte le mode.  

Preti pieni di Spirito Santo,  

preti innamorati di te, dell'Eucaristia,                                                       

della Parola,  

preti spezzati alla preghiera.  



Preti che anche nei mille impegni                                     

mantengono l'unione con te,  

preti capaci di custodire sempre nel cuore la preghiera,  

come faceva Gesù. Preti che insegnano a pregare.  

Preti appassionati dei giovani, dei poveri, degli ultimi.  

Preti che sanno accogliere tutti;  

capaci di misericordia e di tenerezza  

per tutte le disperazioni del mondo di oggi.  

Signore, mandaci dei preti da battaglia, umili,  

senza storie per la testa; umili e fedeli alla Chiesa.  

Mandaci preti allenati al sacrificio,  

che sanno parlare ai giovani di sacrificio,  

che sappiano condividere con semplicità.  

Mandaci preti aggiornati, con le idee chiare,  

che rifiutano i compromessi mondani.  

Mandaci preti di punta, preti creativi,  

dal cuore grande come il cuore di Cristo,  

instancabili nell'insegnare, nel guidare, nel formare.  

Preti costanti, resistenti tenaci.  

Mandaci preti che non si scandalizzano di nessuna miseria 

umana.  

Mandaci preti che si sentano peccatori come noi,  

preti limpidi, che portino il Vangelo  

stampato nella loro vita più che nelle loro parole.  

Signore, donaci il coraggio di chiedere preti santi  

e di meritarli un poco,  

almeno con la preghiera umile, costante e coraggiosa.  

Maria, Madre dei preti, Madre della Chiesa,  

aggiungi tu quello che manca a questa preghiera  

e presentala a Cristo per noi. Amen. 

 



SOTTO LA TUA PROTEZIONE                                                                                                                                                          

 

Sotto la tua protezione                                                                                                                                                               

cerchiamo rifugio, 

santa Madre di Dio:                                                                                                                                                     

non disprezzare le suppliche                                                                                                                                        

di noi che siamo nella prova                                                                                                                                        

e liberaci da ogni pericolo,                                                                                                                                    

o Vergine gloriosa e benedetta. 

    TI AFFIDO QUESTA COMUNITÀ 

PARROCCHIALE. 

Esercitando la funzione di Cristo capo e pastore, in nome del 

tuo Vescovo, riunisci la famiglia di Dio, come fraternità viva 

e unita, e conducila al Padre per mezzo di Cristo, nello 

Spirito Santo.                                                                           

Promuovi nei fedeli il senso dell’appartenenza alla Chiesa 

universale e la consapevolezza della missione loro affidata: 

annunciare a tutti gli uomini la salvezza realizzata da Gesù 

Cristo, unica garanzia di autentica umanità.                                   

Sei chiamato a farti servo di tutti e di ciascuno: ti affido in 

modo speciale i poveri e i più deboli, ai quali lo stesso 

Signore volle dimostrarsi particolarmente unito.                            

Ti affido i giovani, di cui ti farai amico e modello; così pure i 

bambini e le loro famiglie, con cui condividerai la 

responsabilità dell’educazione.                                                          

Infine abbi cura specialmente dei malati e dei moribondi, 

visitandoli e confortandoli nel Signore. Affido alle tue cure 

anche i fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede e 

dormono il sonno della pace; Cristo, primo dei Risorti, li 

accolga nella casa del Padre. Amen.   (esortazione del Vescovo 

all’ingresso del parroco; pro-memoria per il sacerdote, preghiera di tutti)                     



                       VIENI SPIRITO d’AMORE 

Vieni o Spirito di Amore e rinnova la faccia della terra; fa che 

torni tutto ad essere un nuovo giardino di grazie e di santità, 

di giustizia e di amore, di comunione e di pace, così che la 

Santissima Trinità possa riflettersi compiaciuta e glorificata.  

VIENI SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo                                                                                                                                                              

un raggio della tua luce.                                                                                                                                                   

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,                                                                                                              

vieni, luce dei cuori.                                                                                                                                               

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,                                                                                                           

dolcissimo sollievo.                                                                                                                                                                  

Nella fatica, riposo, nella calura riparo,                                                                                                                                

nel pianto conforto.                                                                                                                                                               

0 luce beatissima, invadi nell'intimo                                                                                                                                     

il cuore dei tuoi fedeli.                                                                                                                                                 

Senza la tua forza nulla è nell'uomo,                                                                                                                              

nulla senza colpa.                                                                                                                                                             

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,                                                                                                                     

sana ciò che sanguina.                                                                                                                                                       

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,                                                                                                                  

drizza ciò che è sviato.                                                                                                                                                         

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano                                                                                                                              

i tuoi santi doni.                                                                                                                                                                             

Dona virtù e premio, dona morte santa,                                                                                                                                                           

dona gioia eterna. Amen.  



VIENI, 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.  

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Signore Gesù,                                                                                   

che hai chiamato i tuoi apostoli,                                                        

chiama molti di noi a lavorare per Te,                                            

a lavorare con Te.                                                                                                                                                                  

Tu che hai illuminato                                                                         

con la Tua parola quelli che hai chiamati                                               

e li hai sostenuti nelle difficoltà,                                                                                                                                                               

illuminaci con il dono della fede in Te.                                                 

E se chiami qualcuno di noi,                                                            

per consacrarlo tutto a Te,                                                                    

il tuo amore riscaldi questa vocazione                                                 

fin dal suo nascere e la faccia crescere e perseverare             

sino alla fine. Amen                                                                                                                                     



PREGHIERE PER LA VITA DI COPPIA 

Nel mio cuore, Signore, 

si è acceso l'amore per una creatura  

che tu conosci e ami. 

Fa' che non sciupi questa ricchezza  

che mi hai messo nel cuore.  

Insegnami che l'amore è un dono  

e non può esservi nessun egoismo,  

che l'amore è puro  

e non può stare con nessuna bassezza,  

che l'amore è fecondo 

e deve, fin da oggi,  

produrre un nuovo modo di vivere in me  

e in chi mi ha scelto. 

Ti prego, Signore, per chi mi pensa e mi aspetta, 

per chi ha messo in me tutta la sua fiducia,  

per chi mi cammina accanto;  

rendici degni l'uno dell'altra. 

Fa' che fin da ora le nostre anime   

posseggano i nostri corpi 

e regnino nell'amore. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



Salve, o Regina 

Salve o Regina 

Madre di misericordia, 

vita, dolcezza, 

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. 

 

Amen 
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