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PREGHIERE  DELLE ANCELLE DELLA VISITAZIONE 

PREFAZIONE  

 

 La preghiera è la “elevazione del’anima - figlia a Dio Padre”, l’esercizio 

della cosciente e dinamica  intimità - comunione dei figli singoli e di tutta la 

famiglia -  popolo – Chiesa con Dio Padre, con Gesù Fratello, Amico, Salvatore, 

con lo Spirito Amore”.  

 La preghiera, così concepita, che può raggiungere il culmine nella pura e 

semplice immobilità contemplativa, è normalmente “colloquio”, “dialogo”. Nel 

colloquio e nel dialogo non parla soltanto una delle parti, ma parlano tutte le parti 

interessante: Dio, l’uomo, la comunità. La precedenza, il maggior spazio d’intervento 

spettano, naturalmente, a Dio.  

 La preghiera dunque, per essere autentico e ordinato colloquio e dialogo, deve 

dare la precedenza e il maggior spazio all’intervento di Dio. Al principio perciò della 

preghiera sta l’ascolto (o la lettura). L’approfondimento, la meditazione, la 

contemplazione della parola di Dio, sempre viva e sempre nuova, contenuta nella 

Bibbia e, specialmente, nel Nuovo Testamento. Poi segue la risposta figliale 

dell’uomo, la preghiera ufficiale della chiesa, la liturgia. 

 Secondo questa visione di preghiera il libro per eccellenza è la Bibbia. 

Attraverso la Bibbia Dio rivela se stesso, manifesta il progetto della sua volontà 

paterna, fa conoscere lo svolgimento storico della sua azione salvifica, insegna agli 

uomini le sue vie, effonde la ricchezza infinita dei suoi sentimenti di amore verso 

ogni  singolo uomo e verso tutta la comunità degli uomini. 

 Nei Salmi sono contenute le preghiere che Dio stesso ha messo sulle labbra dei 

profeti come risposta alle sue rivelazioni alle sue azioni e alle sue effusioni. È libro 

della chiesa, comunità dei figli di Dio, ha adottato per la preghiera da rivolgere 

“insieme” al padre. 

 La preghiera è anche il cuore di ogni uomo, illuminato dalla Parola e vivificato 

dallo Spirito Santo, che risponde a Dio esclamando “Padre!”. Ed aggiungendo quanto 

le confidenze divine ricevute e i sentimenti maturati nel suo intimo gli suggeriscono. 

 Le preghiere di questo volumetto si ispirano alla parola del Signore ed alla 

Sacra Liturgia ed esprimono in modo comunitario, la voce del cuore nella linea 

del Carisma, in particolare circostanze: 

a) Per coltivare devozione che la Chiesa accoglie, approva e raccomanda come 

approfondimento o attualizzazione o adattamento ( ai tempi, alle situazioni; 

alle culture dei principali misteri della Salvezza);  

b) Per offrire orientamenti e sussidi in particolari pratiche comunitarie. 

c) Per facilitare e guidare particolari pratiche comunitarie. 
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  In questo spirito, con questo significato, per queste finalità, viene messo 

in mano alle Ancelle della Visitazione il presente libro di preghiere. 

   

  Assisi, Pasqua di Risurrezione 1979 

       + DINO TOMASSINI     

 

  PREGHIERE QUOTIDIANE 

O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita 

Abbi pietà di noi. 

O Gesù, Resurrezione e vita, 

abbi pietà di noi 

Madre della Visitazione 

Prega per noi. 
 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 

- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ecco, sono la serva del Signore. 

- Sia fatta  in me secondo la sua parola  

E il Verbo si è fatto  carne. 

- E abitò fra  noi.  

Ave, o  Maria, ecc.  

Prega per noi, santa Madre di Dio. 

Affinché  siamo degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore 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. 

 

 Angelus Domini nuntiavit Mariae; 

 Et concepit de Spiritu Sancto. 

Ecce ancilla Domini. 

Fiat mihi secundum verbum tuum.  

Et Verbum caro factum est. 

Et habitavit in nobis. 

Ave Maria ect. 

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 

Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

   

Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, 

Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et 

crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum 

nostrum.     Amen. 

Gloria Patri, etc. 
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 Per il tempo Pasquale. 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 

- Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

- Prega il Signore per noi, alleluia.  

Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  

-  Perché il Signore è veramente risorto, alleluia. 

 

Preghiamo:  O Dio, che ti sei degnato di rallegrare il mondo con la resurrezione del 

Figlio Tuo, Nostro Signore Gesù Cristo, concedi, te ne preghiamo, che per i meriti 

della Madre sua, la Vergine Maria, possiamo giungere ai gaudi della vita eterna.  

Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

 Gloria al Padre ecc.  

 

 Regina coeli, laetare, alleluia. 

Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia 

 Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

 Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum 

laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam 

perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum .Amen 

Gloria patri, etc.  

  

  Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 

madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie 

e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli 

uomini e secondo le intenzione particolari del Sommo Pontefice, nella grazia dello 

Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. 

  

 Ti adoro, mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano, e di avermi condotto in questa Congregazione. Ti offro le azioni di 

questa giornata: fa che siano tutte secondo la tua volontà e per la maggior tua gloria. 

Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i 

miei cari. Amen  

  

 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, 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. 
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 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 e al Figlio e allo Spirito Santo.  

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

 

 Io credo in Dio, Padre onnipotente,  Creatore del cielo e della terra. E in Gesù 

Cristo,  Suo unico Figlio, nostro Signore,  il quale fu concepito di Spirito Santo  

nacque da Maria Vergine,  patì sotto Ponzio  Pilato, fu crocifisso,  mori e fu sepolto; 

discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;  salì al cielo, siede alla destra  

di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.   

Credo nello Spirito Santo,  la santa Chiesa cattolica,  la comunione dei santi,  la 

remissione dei peccati,  la risurrezione della carne,  la vita eterna. Amen. 

 

  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. Amen 

   

 Angelo di Dio, che sei il mio custode illumina, custodisci reggi e governa me 

che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen! 

 

 Atto di fede, Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto 

quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente 

credo in te, unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito 

Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a 

ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio 

sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.  
 

 Atto di speranza, Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i 

meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per 

meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare.  

Signore, che io possa goderti in eterno.  

  

 Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei 

bene infinito e nostra eterna felicità; e per amore tuo amo il prossimo come me 

stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.  
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 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 con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni 

prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. 

  

Per il Papa. Signore, copri con la tua protezione il nostro santo Padre il Papa: 

 sii la sua luce, la sua forza, la sua consolazione. 

 

 Per passare bene la giornata. Cara e tenera mia Madre Maria, tienimi la tua 

santa mano sul capo, custodisci la mia mente, il mio cuore, i miei sensi, perché non 

commetta mai il peccato. 

     Santifica i miei pensieri. affetti, parole ed azioni, perché io possa piacere a te e al 

tuo Gesù e Dio mio, e giunga al paradiso con te. 

     Gesù, Maria e Giuseppe datemi la vostra santa benedizione. Nel nome del Padre e 

del Figlio e del1o Spirito Santo. Amen. 

     

  L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

Riposino in pace. Amen. 

 

 A GESÙ CRICIFISSO 

 Eccomi, o mio amato e buon Gesù che alla santissima tua presenza  prostrato, 

ti prego col fervore più vivo, di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di 

speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non offenderti. 

Mentre io con tutto l’amore e con tutta la  compassione, vado considerando le Tue 

cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di Te, o mio Gesù, il santo profeta 

Davide:Hanno forato le mie mani e i miei piedi; hanno contato tutte le mie ossa. 

    

Anima di Cristo, santificami: 

 Corpo di Cristo, salvami; 

Sangue di Cristo, inebriami; 

Acqua del costato di Cristo, lavami; 

Passione di Cristo, confortami; 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi; 

Non permettere che io mi separi da te; 

Dal maligno nemico difendimi; 

Nell' ora della mia morte, chiamami; 

e comanda che io venga  a te 

affinché ti lodi con tutti i tuoi Santi  

nei secoli dei secoli. Amen. 
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  FORMULA DELLA PROFESSIONE 

 In risposta all’amore di Dio, che fin dall’ eternità con amore di predilezione, mi 

ha chiamata a seguirlo più da vicino, mi consacro totalmente a Dio tra le Ancelle 

della Visitazione, e mi impegno spendere tutte le mie forze nel filiale servizio di Dio 

e della Chiesa e nella assistenza degli infermi, alla luce delle parole di Cristo: “ 

quello che avete fatto anche a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto 

a me”. 

 Confidando nell’aiuto del Signore Gesù, e di Maria, Madre della Visitazione, 

rinnovo i voti di povertà, castità e obbedienza, secondo le costituzione delle Ancelle 

della Visitazione. 

 La grazia di Dio mi aiuti ad essere fedele. Amen.  

 

  RINNOVAZIONE DEI VOTI BATTESIMALE 

  Celebrante: Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del 

mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per 

risorgere con lui a vita nuova. Ora, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con 

le quali un giorno abbiamo rinunciato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a 

servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica. 

Pertanto: 

 

Rinunciate a satana? 

Rinuncio. 
E alle sue opere? 

Rinuncio. 
E alle sue seduzioni? 

Rinuncio. 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

Credo. 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 

Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

Credo. 
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la          

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Credo. 

Ed ora preghiamo tutti insieme, come ci ha insegnato a pregare il Signore nostro 

Gesù Cristo. 

Padre nostro …  

 

Iddio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci hai liberati dal 

peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la 

sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. 

Amen! 
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VIA CRUCIS 

Guarda o Signore, questa tua famiglia in preghiera, fa che nella contemplazione della 

tua passione e morte e della tua risurrezione gloriosa, rafforzi la sua fede e l’impegno 

di configurarsi ogni giorno a te nella tua passione, per meritare di avere parte con te 

nella gloria. Amen. 

    

   I  STAZIONE 

 Gesù è condannato a morte 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
“ 
Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che essi 

tramavano contro di me, dicendo: «Abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo 

dalla terra dei viventi; il suo nome non sia più ricordato»( Ger11,19). 

“ Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che 

prima di voi ha odiato me. Un servo non è più del suo padrone”(Gv 15, 17 – 30) 

 

Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano imprese nel mio cuore. 

 

Preghiamo: Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella tua misericordia spezza le 

catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che 

Cristo ci ha conquistato. 

   

 

II STAZIONE 

 Gesù prende la croce sulle spalle 

Ti adoriamo ecc. 

   “Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono 

tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi 

strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi”(  Is. 50, 5 -6). 

  “«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 

Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a 

prepararvi un posto” (Gv 14, 1-2). 

 

Santa Madre ecc. 

 

Preghiamo: o Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il 

Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa 

che abbiamo sempre presente l’indegnamente della sua passione, per partecipare alla 

gloria della risurrezione. 
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III STAZIONE 

 Gesù cade per la prima volta sotto la croce 

Ti adoriamo ecc. 

“Dall'alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare; ha teso una 

rete ai miei piedi, mi ha fatto cadere all'indietro; mi ha reso desolata, affranta da 

languore per sempre”( I Lam. 13). 

“ Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga 

nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; 

perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi 

respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna”( Gv 12, 46-48). 

  

Santa Madre ecc. 

 

Preghiamo: Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza mortale, 

e fa che riprenda vita la passione del tuo unico Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. 

 

  

IV STAZIONE 

 Gesù incontra Maria sua madre 

Ti adoriamo ecc.  

 

“Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio 

dolore, al dolore che ora mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito nel giorno 

della sua ira ardente.”( Lam. 1, 12). 

“Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li 

benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di 

molti in Israele, segno di contraddizione  perché siano svelati i pensieri di molti cuori. 

E anche a te una spada trafiggerà l'anima».( Lc 2, 33- 35). 

   

 Santa Madre ecc. 

 

Preghiamo: concedi, o Vergine SS. ma a questa tua famiglia di celebrare con fede i 

misteri della passione del tue Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. 

   

 

V STAZIONE 
Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. 

 

Ti adoriamo ecc. 

 

“Buono è il Signore con chi spera in lui, con l’anima che lo cerca. È bene per l’uomo 

portare il giogo fin dalla giovinezza. Il Signore non rigetta mai … ma se affligge avrà 

anche pietà, secondo la sua grande misericordia” ( Lam. 3, 25-32). 
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“Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 

come il Padre conosce me ed io conosco il Padre. Ed ho ancora altre pecore che non 

sono di questo ovile; anche quello io devo radunare, ed ascolteranno la mia voce, e si 

avrà un solo gregge e un solo pastore”( Gv 10, 14-16). 

 

Santa Madre ecc. 

   

Preghiamo: O Padre misericordioso che hai voluto che il tuo Figlio subisce per noi il 

supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla 

gloria della risurrezione. 

  

VI STAZIONE 

 La Veronica asciuga il volto di Gesù 

Ti adoriamo ecc.  

  

 “Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di 

grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto 

come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il 

primogenito”.(Zac. 12, 10-11). 

  “Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 

accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato 

da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un 

discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».(Mt 10,40-42). 

 

Santa Madre ecc. 

    

Preghiamo: O Padre, concedi a noi che guardando il volto del tuo Figlio trafitto per le 

nostre colpe, comprendiamo che la vita si realizza unicamente nell’amore che si dona 

fino in fondo. 

 

 

VII STAZIONE 

Gesù cade la seconda volta sotto la croce 

   

Ti adoriamo ecc. 

 

“Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il 

Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e 

non aprì la sua bocca( Is. 53, 6-7). 

“Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 

crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.”( Gv 3,16). 

 

Santa Madre ecc. 
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Preghiamo: Padre onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo della 

nostra salvezza, fa che vivendo in comunione con le sue sofferenze partecipiamo un 

giorno alla gloria della risurrezione. 

  

 

VIII STAZIONE 

Gesù incontra le pie donne 

 

 Ti adoriamo ecc. 

 

“Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato.  Come 

molti si stupirono di lui tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa 

la sua forma da quella dei figli dell'uomo così si meraviglieranno di lui molte genti; i 

re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi 

raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito”.( Is. 52, 13-15).  

“Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se 

uno serve me, il Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre 

salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora? Padre glorifica il tuo 

nome”( Gv. 12, 16-28). 

 

Santa Madre ecc. 

 

Preghiamo: O Dio che l’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità, concedi 

a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall’oppressione della 

colpa, possiamo partecipare alla felicità eterna. 

  

IX STAZIONE 

Gesù cade per la terza volta sotto la croce 

 

Ti adoriamo ecc 

 

“Egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo 

giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri 

delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su 

di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti”( Is. 53, 4-5). 

“In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la 

sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna”.(Gv. 12, 24-25). 

 

Santa Madre ecc. 
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Preghiamo: Padre che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce di Cristo 

tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il mistero del suo amore, di 

godere i frutti della redenzione in cielo. 

 

X STAZIONE 

 Gesù viene spogliato dalle sue vesti 

Ti adoriamo ecc. 

 

“Chi è costui che viene da Edom, con le vesti tinte di rosso? Perché rossa e la sua 

veste è i suoi abiti come quelli di chi pigia nel tino? «Nel tino ho pigiato da solo e del 

mio popolo nessuno era con me”( Is. 63, 1-3). 

“Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà 

di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. 

Ma vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate, perché  ve 

ne l'ho parlato”. ( Gv. 16, 2-4). 

   

Santa Madre ecc … 

 

Preghiamo: Dio che con la passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla 

morte, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio e fa che per l’azione dello Spirito, 

portiamo l’immagine dell’uomo celeste. 

 

XI STAZIONE 

Gesù è crocifisso tra due ladroni 

Ti adoriamo ecc. 

 

“È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha 

apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui 

diletto.  Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo 

alcuna stima.  Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 

dolori”.( Is. 53, 2-4). 

 “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amati 

voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Vi  ho 

chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi”.( 

Gv. 15, 12-15). 

 

Santa Madre ecc. 

 

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che al ladrone pentito facesti la grazia di passare 

dalla croce alla gloria del tuo regno, ricevi l’umile confessione delle nostre colpe e 

nell’ora della morte apri anche a noi la porta del tuo paradiso. 

 

  



 
12 

XII STAZIONE 

 Gesù muore in croce 

 Ti adoriamo ecc. 

 

“Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua 

sorte? 

Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità del mio popolo fu percosso a 

morte. Gli diede  la sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non 

avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca”. (Is.53, 8-9). 

“ Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo 

perché il Figlio glorifichi te . Poiché tu  hai dato potere sopra ogni essere umano, 

perché Egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dati. Questa è la vita eterna: che 

conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.( Gv 17,1-4). 

 

Santa Madre ecc. 

 

Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, O Signore, la sapienza della croce, perché 

illuminati dalla passione del tuo Figlio portiamo generosamente il suo giogo soave. 

 

XIII STAZIONE 

 Gesù è deposto dalla croce 

  

Ti adoriamo ecc. 

 

“Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in 

espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la 

volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 

conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro 

iniquità”.( Is. 53, 10-11). 

 

“Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? 

Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi 

dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà 

a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò”.( Gv 16, 5-8). 

 

Santa Madre ecc. 

 

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che all’ora terza fosti condotto al supplizio della 

croce per la redenzione del mondo, nella tua bontà perdona le nostre colpe passate e 

preservaci da quelle future. 
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XIV STAZIONE 

  Gesù risorge dal sepolcro 

 

Ti adoriamo ecc. 

 

“O voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente; comprate e 

mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte.  Cercate il Signore, mentre si fa 

trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i 

suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che 

largamente perdona”.( Is. 55, 1-7) 

 

“Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della 

creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho 

conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo 

nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in 

loro».( Gv 17, 24-26). 

 

  Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

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

 

Preghiamo: O Padre, che per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai 

offerto il passaggio alla vita eterna, concedici di essere rinnovati nel tuo Spirito, per 

rinascere nella luce del Risorto. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

 

MISTERI DEL ROSARIO 

 

  MISTERI GAUDIOSI (lunedì e sabato) 

I mistero: l’Angelo saluta Maria: tu sei piena di grazia concepirai e darai alla luce il 

Salvatore del mondo.  Maria crede e si proclama: serva del Signore. 

 

II mistero: Maria si cera con sollecitudine dalla cugina Elisabetta in attesa del 

precursore. Elisa beta esclama: beata tu  che hai creduto alla parola di Dio. Allora 

Maria disse: l’anima mia magnificat il Signore. 

 

III mistero: il figlio di Dio nasce a Betlemme in una stalla.  

L’Angelo del Signore lo annuncia ai pastori: vi reco una grande gioia, oggi vi è nato 

il Salvatore Cristo Signore. 

 

IV mistero: Maria e Giuseppe consacrano a Dio nel tempio, il loro Figlio 

primogenito. Simeone disse a Maria: Egli è posto a rovina e a risurrezione di molti in 

Israele. E a te una spada trafiggerà l’anima. 
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V mistero: Gesù anticipa il suo magistero nel tempio. Ai suoi genitori, che angosciati 

lo cercano risponde: perché mi cercate? Non sapete che debbo occuparmi delle cose 

che riguardano mio Padre? 

 

  MISTERI GAUDIOSI ( Formula breve) 

I mistero: l’Angelo Gabriele annuncia a Maria l’incarnazione del Verbo, per opera 

dello Spirito Santo. 

  

II mistero: Maria si reca con sollecitudine a visitare la cugina Elisabetta in attesa del 

Precursore.   

 

III mistero: Gesù nasce nella grotta di Betlemme in tanta povertà ed  abiezione. 

 

IV mistero: Maria e Giuseppe offrono al Divin Padre Gesù ed adempiono quanto la 

legge prescrive per la purificazione. 

 

V mistero: Gesù anticipa nel tempio, tra i dottori della legge, il suo magistero 

pubblico.  

 

  MISTERI DELLA LUCE ( giovedì) 

 

I mistero: Il Battesimo  di Gesù al fiume Giordano 

Mentre il Cristo scende nell’acqua del fiume, quale innocente che si fa “peccato” per 

noi, il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama Figlio diletto, mentre lo Spirito 

scende su di Lui per investirlo della missione che lo attende. 

 

II mistero: Cristo alle nozze di Cana  

Cristo, cambiando l’acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli grazie all’ 

intervento di Maria la prima dei credenti.  

 

III mistero: annuncio del Regno di Dio con invito alla conversione. 

Gesù annuncia l’avvento del regno di Dio con invito alla conversione, rimettendo i 

peccato di che so accosta in Lui con umile fiducia; inizio del ministero di 

misericordia che Egli continuerà ad esercitare fino alla fine del mondo, specie 

attraverso il sacramento della Riconciliazione affidati alla sua Chiesa. 

 

IV mistero: La Trasfigurazione di Gesù 

La gloria della divinità sfolgora sul volto di Cristo, mentre il Padre lo addita agli 

apostoli estasiati perché lo ascoltino e si dispongano a vivere con Lui il momento 

doloroso della passione, per giungere con Lui alla gioia della risurrezione e ad una 

vita trasfigurata dallo Spirito Santo. 

 

V mistero: Istituzione dell’ Eucaristia 
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Cristo si fa nutrimento con il suo corpo ed il suo Sangue sotto i segni del pane e del 

vino, testimoniando “ sino alla fine” il suo amore per l’umanità per la cui salvezza, si 

offrirà in sacrificio. 

  

  MISTERI DOLOROSI ( martedì e venerdì) 

 

I mistero: Gesù nel Getsemanì suda sangue e prega: Abbà - Padre, tutto ti è possibile, 

allontana da me questo calice! Però non la mia ma la tua volontà si compia. 

 

II mistero: Gesù viene spogliato de suoi abiti e, legato ad una colona viene 

flagellato. Pilato si dichiara innocente del sangue di questa giusto e si lava davanti a 

tutto il popolo. 

 

III mistero: I soldati vestono Gesù con un manto di porpora e, intrecciata una corona 

di spine, la pongono sul suo capo e lo insultano e deridono dicendo: Salve Re dei 

Giudei! 

 

IV mistero: Gesù è condannato alla crocifissione e, portando la sua croce sia verso il 

Golgota. Alle donne che lo seguono, piangendo sul suo dolore, dice: non piangete su 

di me ma su voi stessi e sui vostri figli. 

 

V mistero: Gesù è crocifisso tra due malfattori. Agonizza per tre ore e poi gridando a 

gran voce dice: Padre nelle tue mani affido il mio Spirito e detto questo spira. 

 

  

  MISTERI DOLOROSI(Formula breve) 

 

I mistero: Gesù nell’orto di Getsemani prega e suda sangue. 

II mistero: Gesù, legato alla colonna, è crudelmente flagellato. 

III mistero: Gesù è incoronato di spine e schernito. 

IV mistero: Gesù è condannato a morte e porta la sua croce al calvario. 

V mistero: Gesù, crocifisso, muore per la nostra salvezza. 

     

  MISTERI GLORIOSI( mercoledì) 

 

I mistero: L’Angelo dice alle donne: perché cercate tra i morti Colui che vive? Non è 

qui, è risorto come vi aveva predetto quando stava ancora con voi. 

 

II mistero: Gesù, dopo aver assicurato i discepoli della sua presenza tra loro, fino 

alla fine del mondo, ascende in cielo e siede alla destra di Dio Padre. 

 

III mistero: Nel giorno di Pentecoste gli apostoli, riuniti nel cenacolo insieme con 

Maria Madre di Gesù, ricevono lo Spirito Santo e cominciano ad annunciare in varie 

lingue le meraviglie di Dio. 
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IV mistero: Maria, come il Figlio suo Gesù, muore, risorge e viene assunta in cielo 

in anima e corpo.  

 

V mistero: Maria è incoronata regina del cielo e della terra, Madre della Chiesa 

secondo le profetiche parole pronunciate nella visita a S. Elisabetta: tutte le 

generazione mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente. 

 

 

  MISTERI GLORIOSI( Formula breve) 

 

I mistero: Gesù risorgo da morte. 

 

II mistero: Gesù ascende in cielo. 

 

III mistero: Lo Spirito Santo discende sugli apostoli ne su Maria SS. ma, radunati 

nel cenacolo. 

 

IV mistero: Maria viene assunta in cielo in anima e corpo. 

 

V mistero: Maria viene incoronata regina del cielo e della terra, Madre della Chiesa.  

 

   

 

LITANIE DELLA BEATA VERGINE 

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 Visitazione,  

Madre della Chiesa,  

Madre della divina grazia,  

Madre purissima,  

Madre castissima,  

Madre sempre vergine,  
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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 essere predicata,  

Vergine potente,  

Vergine clemente,  

Vergine piena di fede,  

Specchio di santità ,  

Sede della Sapienza,  

Causa della nostra letizia,  

Vaso , Spirituale  

Vaso onorabile  

Vaso insigne di devozione, 

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,  

Regina assunta in cielo,  

Regina del santo Rosario,   

Regina della pace.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
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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 resi  degni delle promesse di Cristo.  

 

Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli,  Signore Dio nostro,  di godere sempre la salute 

del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione della Beata sempre vergine 

Maria, di essere liberati dalla angustie della vita presente e di godere un giorno la 

gioia eterna.  Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

 

  

   

A MARIA MADRE DELLA CHIESA 

Signore, pietà  

Cristo, pietà  

Signore, pietà  

 

Santa Madre, Madre di Dio,.   prega per noi 

Madre del Verbo della vita, 

Madre del Figlio di Dio, 

Figli prediletta del Padre, 

Eccelsa Figlia di Sion, 

Figlia di Adamo e nostra sorella, 

Umile Ancella del Signore, 

Tempio dello Spirito Santo, 

Madre della divina Grazia, 

Madre della Visitazione, 

Madre amatissima della Chiesa, 

Immagine e modello della Chiesa, 

Esempio di carità e di fede, 

Vergine immacolata, 

Vergine assunta alla gloria celeste, 

Regina dell’universo,  

Nostra Avvocata ed ausiliatrice,  

Nostra soccorritrice e mediatrice,  

Segno per noi di sicura speranza, 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo esaudiscici. 

 

 Santo è Dio  che dalla mia giovinezza mi ha mostrato la via e la luce, santo è 

Dio, Padre di tutto ciò che esiste, santo tu che sei fin dal principio; santo è Dio, che è 

noto ad ognuno. Santo Tu, che hai creato ogni cosa per mezzo del tuo Verbo. Santo 

Tu, che la natura non ha oscurato; santo tu, che sei forte di ogni forza; santo Tu che al 
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di sopra di tutte le lodi! Accogli le parole della mia anima e del mio cuore, salgano a 

te, o ineffabile o inesprimibile, che parli nel silenzio. Ti supplico di farmi conoscere 

la nostra natura più profonda; chinati verso di me e rendimi forte. Farò risplendere 

questa grazia in carità sui miei fratelli che sono tuoi figli. La mia anima è dello 

Spirito Santo. Per questo credo e confesso la mia fede da cui ricevo vita e luce. Sei 

degno di lode, o Padre: l’uomo, tua creatura, cerca in te la santità, secondo il potere 

che tu gli hai dato. 

   A Te la gloria, ora e sempre e nei secoli dei secoli! 

   Amen ( sec. III)  

 

  Come il cervo anela alla sorgente dell’acqua, così l’ anima mia sospira a Te, 

Dio mio. Ha sete l’anima mia del Dio forte e vivo. 

  Quando verrò e mi presenterò davanti alla faccia del mio Dio! O Fonte di vita, vena 

d’acqua viva, quando verrò dalla terra deserta, senza strade e senza acqua, alle acque 

della tua dolcezza, per vedere la tua potenza e la tua gloria e saziare con le acque 

della tua misericordia la mia sete? Ho sete, Signore fonte di vita, dissetami. Ho sete, 

Signore, ho sete del Dio vivo. Quando verrò e starò, Signore, davanti alla tua faccia? 

Vedrò io mai quel giorno, quel giorno – intendo – di giocondità e di letizia, giorno 

che ha fatto il Signore perché esultiamo e ci rallegriamo in esso? 

  O giorno preclaro, che non conosce vespero, giorno che non ha tramonto, nel quale 

udrò la voce di lode, la voce d’esultanza e di magnificenza: entra nel gaudio eterno – 

nella casa del Signore Tuo Dio, dove sono cose grandi e imperscrutabili e mirabili, 

senza numero: entra nel gaudio senza tristezza, che contiene l’eterna letizia, dove sarà 

ogni bene e nessun male, dove sarà tutto ciò che voi e nulla di ciò che non vuoi, dove 

sarà vita piena, dolce ed amabile, sempre memorabile; dove non sarà nemico che ti 

osteggi né alcuna lusinga, ma somma e certa sicurezza, sicura tranquillità, e felice 

eternità, ed eterna beatitudine, o beata Trinità, e unità nelle Trinità, e Divinità 

nell’unità e della Deità beata visione, visione che è il gaudio del mio Signore. 

  O gaudio sommo. Gaudio che trascende ogni gaudio, quando entrerò in te per 

vedere il mio Signore che in Te alita? Andrò e vedrò questa grande visione. Che è che 

mi trattiene? 

  Ahimé che il mio soggiorno è prolungato, me infelice fino a quando mi sarà detto: 

dov’è il tuo Dio? Fino a quando mi sarà detto: aspetta e aspetta ancora? Or dunque, 

qual è l’oggetto della mia attesa? Non sei forse tu, Signore? 

  Aspettiamo il Salvatore, Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della 

nostra umiltà configurato al corpo del suo splendore. 

  Aspettiamo il Signore, quando tornerà dalle nozze, perché ci introduca in pace alle 

sue nozze. 

  Vieni, Signore, non tardare. 

   Vieni, Signore Gesù, vieni a visitarci in pace, vieni e libera questo prigioniero dal 

carcere, perché ci rallegriamo davanti a te con cuore perfetto. 

   Vieni, Salvatore nostro, vieni desiderato da tutte le genti, mostraci la tua faccia e 

saremo salvi. Vieni, luce mia, Redentore mio, libera dal carcere l’anima mia perché 

inneggi al tuo santo nome. ( S. Agostino) 
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  CREDO DELLE ANCELLE DELLA VISITAZIONE 

 

CREDO, Signore, che per amore mi hai creato e per amore mi hai redento. 

CREDO che tu sei mio Padre oltre che mio Dio. 

CREDO che la Tua Sapienza mi guida, la forza del Tuo Spirito mi sostiene, la Tua 

grazia mi santifica. 

CREDO che Tu hai su di me un amoroso disegno de salvezza che nessuno può 

compiere al mio posto. 

CREDO che quanto mi chiedi di fatica, di sofferenza e di gioia è legato al “Tuo 

possibile” non al mio razionalismo. 

CREDO nella Chiesa mia Madre, nella quale Tu mi chiami ad operare, come figlia, 

alla edificazione del Tuo regno di Verità di Giustizia e di pace.  

CREDO, Signore, nella Vergine Maria, Tua e mia Madre, che non cessa di visitare 

l’umanità portando, come già ad Elisabetta, la gioia della Salvezza: Cristo Gesù. 

CREDO che tu i chiami a seguire le sue orme nel sollecito, attento, delicato servizio 

ai fratelli. 

CREDO, Signore, con il Tuo aiuto, di poter vivere la mia giornata terrena nello 

spirito del MAGNIFICAT: spirito di Lode a te Signore, che prediligi gli umili di 

cuore ed i poveri di spirito ed a questi offri i tesori della Tua grazia. 

CREDO che al termine della mia vita, per la Tua misericordia, sarò ammesso alla 

Tua visione beatifica dove, con la Vergine Maria, mi assocerò  al coro degli Angeli e 

dei Santi per cantare l’eterno Magnificat. 

 

 Lode a Te Signore, Padre santo, Dio eterno creatore dell’universo. 

Lode a te, che hai creato l’uomo a tua immagine e somiglianza ed hai per lui cura e 

amore paterno. 

Lode a Te, o Dio di bontà e misericordia, che perdoni le infedeltà dei tuoi figli. 

Lode a Te Signore, che pur nell’attuale sconvolgimento di odio e di vendetta dei tuoi 

figli, conservi la tua alleanza di amore verso di essi. 

Lode a Te Signore,  che non vuoi la morte del peccatore ma che egli si converta e 

viva. 

Guarda ai tuoi figli” prodighi” erranti da te nella ricerca del piacere che svuota ed 

amareggia l’anima. Nelle tua bontà, Signore, accogli la nostra preghiera per questi 

nostri fratelli e figli tuoi. L’ offerta della nostra vita sia per il loro ritorno alla tua 

casa, perché il tuo cuore esulti di gioia per la salvezza di chi, Tu, con infinito amore 

hai creato. 

Amen.   

 

  Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 

Ti lodo, Signore, perché hai creato ogni cosa con sapienza e amore. 

Ti esalto, per la tua immensa grandezza. 

Ti glorifico, perché tutto quello che hai creato è bello e buono ed ogni realtà ti loda 

nel suo posto e nella sua precisa funzione. Ti ringrazio per l’uomo che hai creato a 

tua immagine e somiglianza ed è la tua gloria vivente. 
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Ti adoro,Signore, Dio eterno, Padre d’immensa bontà, sapienza infinita, Verità 

somma, Bellezza senza pari. 

Signore, sii Tu sempre lodato e glorificato, sii Tu sempre benedetto ed amato. 

Accogli la mia lode o Dio, tre volte santo. 

Tu che colmi della tua bellezza e del tuo splendore l’universo. Tu onnipotente ed 

onnisciente. 

Tu che volgi il tuo sguardo sugli umili ed hai cura paterna dei tuoi figli. 

Tu che ricolmi di bene, chi di te ha fame ed ha sete. 

Tu che rinfranchi lo sfiduciato e sostieni il debole. 

Tu che rialzi chi è caduto. 

Tu che accorri al grido di speranza di chi geme e soffre e cerca in Te rifugio e 

salvezza. 

Signore, mio Dio, accogli la mia lode, espressione del mio amore e della mia 

devozione per Te o mio Bene sommo, Unico ed Eterno. 

Amen.  

 

  

 Dio di bontà e misericordia,  accogli la nostra umile preghiera: tutto 

riceviamo da te: luce, misericordia, benevolenza, provvidenza. Nella chiara 

consapevolezza di ricevere molto, sentiamo l’urgenza di rispondere con assoluta 

fedeltà al patto di alleanza stretto con Te, Padre e Signore, all’inizio del nostro 

cammino. 

Donaci l’umiltà di cuore e una grande povertà di Spirito, affinché riconosciamo la 

nostra realtà di fronte a Te e ci apriamo fiduciosamente alla Tua Sapienza divina; 

affinché comprendiamo ciò che ti è gradito e lo viviamo con assoluta docilità e 

amore. 

Maria, Madre., Regina e modello della nostra vita di consacrazione apostolica, resta 

in mezzo a noi, con ognuna di noi, affinché confortate dalla tua materna presenza, 

non ci smarriamo nelle difficoltà, ma ci rinnoviamo e rafforziamo quotidianamente 

nella fede, nella speranza e nella carità, per la gloria di Dio e l’ edificazione del Suo 

Regno. 

Amen.  

  

 Signore Gesù che hai detto: “qualunque cosa voi chiederete al Padre in nome 

mio, Egli ve la concederà”, fiduciose in questa tua promessa, 

noi ti preghiamo di aiutarci oggi: 

- a vivere fedelmente il tuo Vangelo; 

-  ad essere tra i nostri fratelli un segno comprensibile della tua presenza. 

Fa che imitiamo Maria nella sua sollecitudine verso i più bisognosi dei tuoi figli e che 

la nostra presenza, come quella di Maria, sia portatrice di salvezza e di gioia. 

   Che ogni fratello possa cogliere sul nostro volto la gioia della tua presenza ed 

aprirsi alla speranza. 
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   Sostieni la nostra debolezza e fragilità e fa che compiamo la nostra missione 

apostolica con amore, gioia, responsabilità, nell’ atteggiamento umile, e semplice di 

Maria, che si è proclamata tua serva. Amen.  

   

 

 Signore Gesù che conosca me, che conosca Te – che non brami altro che Te – 

che odi me e ami Te – che faccia tutto per Te – che umili me ed esalti Te – che non 

mediti se non Te – che muoia a me e viva in Te – qualunque cosa avvenga, la riceva 

da Te – che perseguiti me e segua Te – e sempre brami di seguire Te – che fugga me 

e mi rifugi in Te per meritare di essere tra i tuoi eletti – che diffidi di me e fidi in Te – 

che voglia obbedire per Te – che non mi attacchi se non a Te e sia povero per Te – 

guardami, affinché ti ami – chiamami, affinché Ti veda, e Ti goda in eterno – cosi sia. 

( S. Agostino) 

 

 INVOCAZIONI A GESU MAESTRO 

Gesù Maestro, santifica la mia mente ed accresci la mia fede. 

Gesù, docente nella Chiesa, attira tutti alla tua scuola. 

Gesù Maestro liberami dall’errore, dai pensieri vani e dalle tenebre eterne. 

O Gesù, via tra il Padre e noi, tutto offro e tutto attendo da te. 

O Gesù, via di santità, rendimi tuo fedele imitatore. 

O Gesù via, rendimi perfetto come il Padre che è nei cieli. 

O Gesù vita, vivi in me, perché io viva in te. 

O Gesù vita, non permettere che io mi separi da te. 

O Gesù vita, fammi vivere in eterno il gaudio del tuo amore. 

O Gesù verità, che io sia luce del mondo. 

O Gesù via, che io sia esempio e forma per tutti. 

O Gesù vita, che la mia presenza ovunque porti grazia e consolazione. 

 

  

 Signore Gesù che hai detto: “ Venite a me voi tutti che siete affaticati e 

stanchi, ed io darò riposo alle vostre anime”, eccomi a Te al termine di questa 

giornata. 

  Maestro buono, vengo a Te con la mia stanchezza fisica e spirituale. 

  Vengo a Te con le mie fragilità, con le mie cadute. 

  Vengo a Te con il mio rinnovato proposito di fedeltà e di amore. 

  Solo Tu, mio Salvatore e Padre, puoi darmi ristoro. Resto con Te in un silenzio 

pieno di fiducia e a Te, alla tua azione salvatrice, apro il mio spirito. 

 Resto con Te, nel mio bisogno di incontrarti come Padre e amico. 

 Colma il mio silenzio della tua Parola di vita. 

 Ti affido i miei fratelli ai quali mi mandi ogni giorno.  
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 Ti affido i fratelli ancora tanto lontani dal Tuo amore. 

 Ti affido l’umanità straziata dall’odio, dalla violenza, dalla vendetta. 

 Ti affido il mondo della povertà, della miseria, della fame. 

 Ti affido la Chiesa, la Tua Chiesa, il cui splendore è offuscato dall’infedeltà e dal 

tradimento di tanti suoi figli. 

 Ti prego per il Papa, il Tuo Vicario, chiamato da Te a pascere il Tuo gregge: 

illuminalo, sostienilo, confortalo nella sua difficile missione. 

  Sotto la sua guida di Pastore e Maestro, l’umanità intera, secondo il Tuo volere, sia 

unita in un solo gregge sotto la guida di un solo pastore. 

  Rafforza la mia fede. 

  Rendimi attiva, coraggiosa e forte nell’ edificare il tuo regno. 

  Rendi stabile la mia speranza nel Regno dove avrà eterna dimora la carità. 

     Amen.  

 

 Ti ringraziamo, O Dio, per il Tuo Figliolo Gesù Cristo nostro Signore, di 

averci illuminati, rivelandoci la luce incorruttibile. 

  Abbiamo terminato la giornata e siamo giunti sulle soglie della notte. Siamo stati 

saziati della luce del giorno che Tu hai creato per la nostra gioia. E ora non ci manca 

la luce della sera. 

  Cantiamo dunque la Tua santità e la tua gloria per il Tuo Figliolo unico, nostro 

Signore Gesù Cristo. Per Lui e con Lui Tu possiedi la gloria, la potenza, l’onore, con 

lo Spirito Santo, ora e nei secoli dei secoli! Amen.( Da un’ antica liturgia) 

 

  

Signore, colui che Tu ami è ammalato. 

 Ti preghiamo, Gesù, per tutti i nostri fratelli ammalati sparsi nel mondo ed in 

particolare, presentiamo a Te con fede, i malati che tu affidi alle nostre cure. 

Ancora oggi sale a Te il loro grido: “ Figlio di David, abbi pietà di noi!”. 

 Gesù, che avuto compassione di tutti coloro che venivano a Te oppressi dalla 

malattia, che hai pianto di fronte al dolore umano, che hai assunto nel tuo cuore i 

gemiti e le sofferenze degli uomini del tuo tempo, accogli ancora oggi la supplica dei 

tuoi figli ammalati:  

- Risana le loro ferite  spirituale e fisiche; 

- Associa al tuo sacrificio redentivo la sofferenza di questi nostri fratelli; 

- Dona loro forza e speranza per portare, con amore, il peso della loro sofferta 

giornata. 

A quanti Tu chiami a Te, dona la serena speranza di incontrarTi Padre ed Amico nel 

regno eterno di luce e di pace. 
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 E a noi, che Ti vediamo e Ti curiamo con amore in questi fratelli, dona una fede 

forte, che sappia incontrarTi oltre qualsiasi realtà umana; dona la sicura speranza 

nelle Tue Parole: “ Qualunque cosa voi avrete fatto a uno di questi miei fratelli più 

piccoli, voi lo avete fatto a me”; dona un amore puro e forte, segno, per chiunque 

avviciniamo, della tua presenza che salva. Amen    

 

 Se con Lui soffriamo, con saremo glorificati. 

 G. “ Beati quelli che soffrono, perché saranno consolati”. 

      “ Ero infermo e mi avete curato … ogni volta che l’avete fatto al fratello l’avete 

fatto a me”. 

  “ Venite a me voi tutti che soffrite e siete oppressi: io vi ristorerò”. 

T. O Gesù, noi crediamo al tuo particolare amore per gli infermi ed alla tua presenza 

sacramentale in mezzo a noi. 

 O Gesù, buon Samaritano, sana i nostri spiriti e i nostri corpi. 

 O Gesù, nostro Amico, ricompenso col cento per uno quanti ci fanno del bene 

spirituale e corporale. 

 O Gesù crocifisso, che le sofferenze siano a merito, a penitenza, ad apostolato. 

 O Gesù Ostia, soccorri la nostra fragilità, sii il nostro aiuto e la nostra fortezza. 

 O Gesù resurrezione e vita fa di noi strumento del tuo amore, della tua pace, della 

speranza che non delude. 

 O Maria, Madre della Visitazione, visita tutti coloro che sono nella sofferenza con la 

consolazione del Signore. 

  Prega per noi e mostraci dopo questo esilio Gesù, benedetto frutto del tuo seno.  

 

  O Gesù resurrezione e vita, splendida immortale Luce che brilli nel mondo e 

nei nostri cuori; Pace senza confini; Gioia di speranza; Vota Vittoriosa, abbi pietà di 

noi. 

La Tua Presenza Risorta, è garanzia della nostra risurrezione futura. 

La Tua Splendida luce, ci guidi sulla via dell’amore. 

La Tua vittoria sul peccato e sulla morte, dia ali alla nostra speranza. 

Il Tuo comando: “ Dite ai fratelli che sono risorto”, sia la forza della nostra 

testimonianza. 

Con la Tua morte e risurrezione ci hai restituiti al Padre con la primigenia bellezza: 

figli liberi dalla morte e dal peccato. Fa che come tali, viviamo ogni giorno della 

nostra vita. 

Risorti con Te, fa che pensiamo, cerchiamo, amiamo le cose di lassù e non più quelle 

della terra, per essere segno comprensibile tra i fratelli dei beni futuri ed eterni. 

Amen.  
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   Inno pasquale 

 E’Pasqua, Pasqua del Signore … 

O tu, che solo sei veramente tutto in tutti! … 

Di ogni creatura gioia, onore, cibo, delizia, per mezzo tuo sono state fugate le tenebre 

della morte, la vita data a tutti, le porte dei cieli spalancate. 

Dio si è fatto uomo e l’uomo elevato a somiglianza di Dio. 

O Pasqua divina! … 

O Pasqua, luce del nuovo splendore … 

Non si spegneranno più le lampade delle nostre anime. 

Divino e spirituale brilla in tutti il fuoco della grazia, 

nel corpo e nell’anima 

alimentano dalla risurrezione di Cristo. 

Ti preghiamo, o Cristo, Dio Signore, 

re eterno degli spiriti;  

stendi le tue mani protettrici 

sulla  santa Chiesa e sul tuo popolo santo; 

difendilo, custodiscilo, conservalo … 

leva lo stendardo sopra di noi 

e concedici di cantare con Mose il cantico della vittoria, 

poiché tua è la gloria e la potenza, in eterno!  

  Amen! 

  

  INTERCESSIONI DAL BREVIARIO 

 Victimæ Paschali laudes immolent Christiani. 

 Agnus redemit oves: 

 Christus innocens Patri reconciliavit peccatores 

 Mors et Vita duello conflixere mirando:  

Dux Vitæ mortuus, regnat vivus. 

Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis, 

 et gloriam vidi resurgentis, 

 Angelicos testes, sudarium et vestes. 

Surrexit Christus spes mea:  

præcedet suos in Galilaeam. 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: 

 Tu nobis, victor Rex, miserere. 

Amen. Alleluja. 
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Alla vittima pasquale,  

s’innalzi oggi il sacrificio della lode. 

L’Agnello ha redento il suo gregge, 

l’innocente, ha riconciliato 

noi peccatori col Padre. 

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto: 

ora, vivo, trionfa. 

- Raccontaci, Maria:  

che hai visto sulla via?”. 

- La tomba di Cristo vivente 

 la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli, suoi testimoni, 

 il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto! 

E  vi precede in Galilea”. 

Sì, ne siamo certi: 

 Cristo davvero è risorto . 

Tu, re vittorioso,  

portaci la tua salvezza. 

 

 O Spirito Paraclito, perfeziona in noi, l' opera iniziata da Gesù; rendi forte e 

continua la Preghiera che facciamo in nome del mondo intero; accelera per ciascuno 

di noi i tempi di una profonda vita interiore; dà slancio al nostro apostolato, che vuol 

raggiungere tutti gli uomini .  

Tutto sia grande in noi: la ricerca e il culto della verità, la prontezza al sacrificio fino 

alla Croce e alla morte; e tutto, infine, corrisponda alla estrema preghiera del Figlio al 

Padre Celeste; e a quella effusione che di Te, o Santo Spirito d' Amore,  il Padre e il 

Figlio vollero sulla Chiesa e sulle sue  istituzioni, sulle singole anime, sui popoli. 

Amen. Amen. Alleluia! ( Giovanni XIII) 

 

 Siamo davanti a Te, O Signore Santo Spirito, aggravati dalle nostre colpe, ma 

radunati nel tuo nome. Vieni a noi e resta con noi: degnati di penetrare nei nostri 

cuori. Insegnaci che cosa dobbiamo fare, quale strada tenere, mostraci che cosa 

dobbiamo seguire per potere, col tuo aiuto, esserti graditi in tutto. 

  Sii Tu solo l’ispirazione e i datore dei nostri pensieri. 

  Tu che ami sommamente l’equità, non permettere che noi sovvertiamo la giustizia. 

  L’ignoranza non ci trascini al male; la parzialità non ci pieghi, né ci guidino riguardi 
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Personali o di cariche; ma legaci strettamente a Te, sicché siamo una cosa sola con 

Te, e mai deviamo dalla verità. 

Come siamo riuniti nel tuo nome, così guidati dalla pietà rimaniamo nella giustizia, e 

fa che quaggiù non dissentiamo da Te, e nel futuro conseguiamo il premio eterno. 

Amen. (concilio di Toledo, IV) 

 

     O Spirito Santo che regni nei cieli, tu sei la nostra forza, Spirito di verità 

ovunque presente e che riempi l’universo, tesoro di tutti i beni e fonte della vita, vieni 

a prendere dimora nei nostri cuori, purificaci da ogni macchia per la tua bontà 

conduci alla salvezza, unisci nella forza del tuo amore tutti i credenti in Cristo, 

santificali col fuoco del tuo amore. 

    Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di noi, guarisci le nostre ferite per 

l’amore del tuo nome e raccoglici nel tuo regno. Amen  

 

Vieni Spirito di scienza, 

Distaccaci dalle cose della terra 

Infondici amore e gusto 

Per le cose del cielo. 

Vieni, Spirito Intelletto, 

rischiara la nostra mente 

con la luce dell’eterna verità 

e arricchiscila di santi pensieri. 

vieni, Spirito di Consiglio 

rendici docili alle tue ispirazioni 

e guidaci sulla via della salvezza. 

Vieni, Spirito di fortezza, 

donaci forza, costanza, 

vittoria nelle battaglie contro  

i nostri nemici spirituali. 

Vieni, Spirito di Sapienza, 

sii Maestro alle nostre anime 

e aiutaci a mettere in pratica 

i tuoi insegnamenti. 

Vieni, Spirito di pietà, 

vieni a dimorare nel nostro cuore 

per possederne e santificarne 

tutti gli affetti. 

Vieni, Spirito di Santo timore 

Regna sulla nostra volontà 

E fa che siamo sempre disposti a 

soffrire 

Ogni male anziché peccare.   

 

Vieni o Spirito 

Spirito del Padre e del Figlio. 

 Vieni, Spirito dell'amore, 

Spirito della pace, della fiducia, 

della forza, della santa gioia. 

Vieni, giubilo segreto, 

fra le lacrime del mondo. 

Vieni, Tu, vita vittoriosa 

in mezzo alla morte della terra. 

Vieni, vieni ogni giorno sempre nuovo. 

Confidiamo in Te. 

Ti amiamo perché sei l'Amore stesso. 

Rimani con noi, 

non abbandonarci 

nell'amara battaglia della vita, 

né alla fine di essa 

quando tutto ci lascerà 

(Karl Rahner) 
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O spirito Santo 

Amore del Padre e del Figlio 

Ispirami sempre ciò che devo pensare, 

ciò che devo dire e come devo dirlo 

ciò che devo tacere 

ciò che devo scrivere, 

come devo agire e ciò che devo fare 

per cercare la tue gloria, 

il bene delle anime 

e la mia santificazione. 

O Gesù, è in Te tutta la mia fiducia. 

( Card. Mercier) 

 

 Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuórum vísita, 

imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora. 

      Qui díceris Paráclitus, 

      altíssimi Donum Dei, 

      fons vivus, ignis, cáritas, 

      et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere, 

dígitus patérnæ déxteræ, 

tu rite promíssum Patris, 

sermóne ditans gúttura. 

     Accénde lumen sensibus, 

     infúnde amórem córdibus, 

     infírma nostri córporis 

     virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te prǽvio 

vitémus omne nóxium. 

     Per Te sciámus da Patrem 

     noscámus atque Fílium, 

     te utriúsque Spíritum 

     credámus omni témpore. Amen  
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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 nel 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.  

Sia gloria a Dio Padre 

Sia gloria al Figlio, che dai morti 

Risorse, e al Paraclito 

Per tutti i secoli. 

Amen. 

 

  

Veni, Sancte Spíritus, 

et emítte cǽlitus 

lucis tuæ rádium. 

     Veni, pater páuperum, 

     veni, dator múnerum, 

    veni, lumen córdium. 

Consolátor óptime, 

dulcis hospes ánimæ, 

dulce refrigérium. 

      In labóre réquies, 

     in æstu tempéries, 

    in fletu solácium. 
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O lux beatíssima, 

reple cordis íntima 

tuórum fidélium. 

       Sine tuo númine, 

       nihil est in hómine 

       nihil est innóxium. 

Lava quod est sórdidum, 

riga quod est áridum, 

sana quod est sáucium. 

       Flecte quod est rígidum, 

       fove quod est frígidum, 

      rege quod est dévium. 

Da tuis fidélibus, 

in te confidéntibus, 

sacrum septenárium. 

       Da virtútis méritum, 

      da salútis éxitum, 

     da perénne gáudium.  

Amen. 

V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur. 

R. Et renovabis faciem terrae.  

Oremus: Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustatione docuisti: da nobis in 

eodem Spiritu resta sapere; at de eius semper consolazione gaudere. Per Christum 

Dominum nostrum. Amen. 

 

 

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. 
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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  

V. Manda il tuo Spirito e sarà nuova creazione. 

R. 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 Spirito il gusto del bene, e di godere 

sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.   

  

 O Madre della Visitazione, che in tutta fretta, ti sei recata a servire la Madre 

del precursore, tua parente: ti prego, cammina con me oggi sulla strada che mi 

conduce ai fratelli bisognosi. Comunicami la pienezza della grazia: Cristo Signore, 

che porti in Te. Immergimi della tua modestia, perché nulla appaia di me ma tutto e 

solo di Lui. Rendimi sensibile e pronta in un delicato e sollecito servizio ai fratelli e 

fa che l’incontro con essi sia un incontro di salvezza a gloria e lode del Signore. 

Amen. 

  

  

Maria, umile Madre della Visitazione: 

Tu che “ Beata hai creduto al tuo Signore; Tu che hai portato, prima ancora del tuo 

premuroso servizio alla cugina Elisabetta, la gioia della salvezza al Precursore di 

Cristo; 

Tu che, posseduta dallo Spirito Santo, hai innalzato a Dio un inno di lode e di 

ringraziamento per tutto quello che egli opera nei suoi poveri; 

Rendi la nostra fede luminosa e forte, si da confermare i nostri fratelli nella fede. 

Rendici umili e povere di spirito, perché possiamo essere tra quelli che Dio predilige. 

Accompagnaci in questa giornata ed aiutaci a portare gioia e salvezza, speranza e 

amore, ai nostri fratelli nel dolore. 

Fa che unite a Te, rendiamo una lode incensante a Dio. 

Amen.  

  

 Beata sei Tu, o Maria, perché hai creduto!  

Madre nostra, ravviva la nostra fede. 
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- Perché crediamo all’amore paterno di Dio, 

- Perché riconosciamo le meraviglie che Egli opera in noi e per noi, 

- Perché riconosciamo i suoi “segni” di salvezza, 

- Perché ci rendiamo disponibili e pronte alla sua volontà, 

- Perché la nostra lode sia piena come la tua, 

- Perché nell’umiltà e nella semplicità di cuore, anche la nostra anima, come la 

tua, proclami la bontà e l’amore di Dio verso i suoi “poveri”, per i secoli dei 

secoli.  Amen 

 

 

CONSACRAZIONE A MARIA 

 

 Ricevimi o Madre, tra i figli più poveri e bisognosi. Nel volto del Tuo Cristo, 

vedi questa tua figlia bisognosa di luce, di grazia, di salvezza. 

 Prenditi materna cura di me con lo stesso amore e la stessa trepidazione con cui 

hai amato e seguito Gesù, nella sua vita terrena. Fa che la mia presenza e sempre io 

porti gioia e salvezza. 

 Consacro a Te l’intero mio essere, la mia consacrazione religiosa, la mia 

missione apostolica, il mio lavoro spirituale. 

 Aiutami ad attuare in me il : “ non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in 

me”, a gloria di Dio a santificazione mia e dei miei fratelli. 

 

 Ave Maria! Voglio glorificare con Te il Signore o Madre mia! 

Rendimi povera ed umile, perché lo sguardo del Signore posandosi sulla sua creatura, 

possa compiacersi come si è compiaciuto di Te, umile Vergine! 

 Cose grande ha operato in Te l’onnipotente. La Tua ricchezza o Madre, è anche 

per me tua figlia. Madre di bontà e di grazia, rendimi docile ed aperta all’azione di 

Dio. Rendimi sensibile alle necessità dei fratelli. Fa che ogni mio gesto ed ogni mia 

parola esprimano la bontà del tuo Figlio Gesù e la mia presenza materna, che colma 

di dolcezza anche i cuori più esasperati ed aridi. 

 O Maria, resta con me, resta con noi tue figlie. Uniscici tutte in quell’Amore 

che ha operato in Te meraviglie, perché la nostra lode a Dio risuoni all’uniscono con 

la tua, per l’eternità. 

Amen. 

  

 Salve, o Maria, nostra madre, maestra e regina. Ascolta benignamente la 

supplica che ti presentiamo secondo il volere di Gesù: "Pregate perché il padrone 

della messe mandi operai alla sua messe".  

Volgi i tuoi occhi misericordiosi sopra i cinque miliardi di uomini viventi. Moltissimi 

sono smarriti nella confusione, senza un padre, un pastore, un maestro. Il Signore ti 

ha fatta apostola per dare al mondo Gesù, Via e Verità e Vita. Rivolgendosi a te, 

troveranno la via per arrivare a Gesù.   

Per te: tutti i cattolici, con tutte le forze, per tutte le vocazioni, per tutti gli

 apostolati!  
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Per te: tutti i fedeli per tutti gli infedeli, tutti i ferventi per tutti gli indifferenti, tutti i 

cattolici per tutti gli acattolici.  

Per te: tutti i chiamati corrispondano, tutti gli apostoli siano santi, tutti gli uomini li 

accolgano. 

Ai piedi della croce il tuo cuore si è dilatato per accoglierci tutti come figli. 

Ottienici un cuore apostolico, modellato sul tuo cuore, su quello di Gesù e di san 

Paolo, perché un giorno possiamo essere tutti, apostoli e fedeli, attorno a te in cielo. 

Benedici, o Maria, maestra e regina, i tuoi figli. 

 

ORAZIONE DI S. Bernardo 

Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai inteso al mondo   che qualcuno 

sia ricorso alla tua protezione,   abbia implorato il tuo aiuto,   chiesto il tuo patrocinio 

 e sia stato da te abbandonato.  Animato da tale confidenza,  a te ricorro, o Madre,  

Vergine delle vergini,  a te vengo, e, peccatore come sono,  mi prostro ai tuoi piedi a 

domandare pietà.  Non volere, o Madre del divin Verbo,  disprezzare le mie 

preghiere,  ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen. 

 

 O Immacolata Maria, Corredentrice del genere umano, guarda agli uomini 

riscattati dal sangue del tuo Divin Figlio e ancora avvolti nell’odio, nella violenza e 

nella discriminazione. 

 La messe è molta, ma gli operai ancora molto scarsi. Abbi pietà, o Maria, dei 

tuoi figli che il moribondo Gesù ti raccomandò dalla Croce. Moltiplica le vocazioni 

religiose e sacerdotali: dacci novelli apostoli, pieni di sapienza e di fervore. Sostiene 

con le tue materne premure le anime che consacrano la loro vita a vantaggio del 

prossimo. Rammenta quanto facesti per Gesù e l’apostolo Giovanni; ricorda le tue 

dolci insistenze presso il Signore per ottenere lo Spirito Santo agli apostoli. Tu fosti  

la consigliera dei primi apostoli e degli apostoli di tutti i tempi. Con la tua 

onnipotenza supplichevole rinnova ancora la divina Pentecoste sui chiamati 

all’apostolato; santificali; accendili di santo ardore, per la gloria di Dio e la salvezza 

delle anime. Dirigili in tutti i loro passi; previenili con le tue grazie; sostienili nei 

momenti di sconforto; corona il loro zelo con manipoli copiosi. Esaudiscici, o Maria, 

perché tutti gli uomini accolgano il Divino Maestro Via, Verità e Vita, divengano 

docili figli della Chiesa cattolica; e tutta la terra risuoni delle tue lodi e ti onori come 

Madre, Maestra e Regina. E così tutti possiamo giungere al beato soggiorno della 

felicità eterna". 

  

 Madre della visitazione, umile ancella e figlia al Tuo Signore, Te beata, 

Maria, messaggera di lieti annunzi, messaggera di pace e di bene, portatrice di 

salvezza. 

Tu prima ancora missionaria del Magnificat, Madre e Regina di quanti seguono le tue 

orme nella sensibilità e disponibilità incondizionata verso chiunque implora aiuto e 

soccorso. 

Madre del servizio umile e silenzioso, apri i nostri cuori alla Parola e all’Amore 

universale. 
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I nostri passi, come i tuoi, abbiano i ritmo sollecito, nell’ansia di raggiungere il 

mondo intero con il sigillo della salvezza. 

Che nessun gemito umano abbia a cedere nel vuoto, ma ci trovi sensibili e attente per 

un servizio che, come il Tuo, medica le ferite del corpo e risana quelle del cuore. 

Madre della ammissione ”e Madre dei “missionari”, alimenta nei nostri cuori lo 

stesso anelito di Gesù: “ che tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”, “ che si 

faccia un solo ovile sotto la guida di un solo pastore”. 

Non permettere che la prova ci scoraggi, la difficoltà ci arresti, l’incomprensione ci 

renda inattivi. 

Nulla e nessuno abbia mai a separarci dall’amore di Cristo e, dalla fedeltà del suo 

messaggio. 

Amen. 

 

 O Vergine Immacolata, Madre del vero Dio e madre della Chiesa! Tu che ti 

compiaci di manifestare la tua clemenza e la tua compassione per tutti coloro che 

ricorrono alla tua protezione, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo con filiale fiducia, 

e presentala al Tuo Figlio Gesù, unico nostro Redentore. 

 Madre di misericordia, Maestra del sacrificio nascosto e silenzioso, a Te, che ci 

vieni incontro, noi peccatori consacriamo in questo giorno tutto il nostro essere e 

tutto il nostro amore. 

 Ti consacriamo anche la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre gioie, le nostre 

infermità ed i nostri dolori. 

 Concedici pace, la giustizia e la prosperità a tutto il mondo. Tutto quello che 

abbiamo e che siamo lo affidiamo alle tue cure, Signora e Madre nostra. 

 Vogliamo essere completamente tue e percorrere con te il cammino di una 

piena fedeltà a Gesù Cristo nella sua Chiesa: tienici, sempre, amorosamente per 

mano. 

 Madre di Dio e della Chiesa, ti preghiamo per tutti i Vescovi, affinché guidino i 

fedeli per i sentieri di una intensa vita cristiana, di amore e di umile servizio a Dio e 

alle anime. 

 Guarda quanto è grande la messe, e intercedi presso il Signore perché infonda 

fame di santità in tutto il popolo di Dio e conceda abbondanti vocazioni di sacerdoti e 

religiosi, forti nella fede e zelanti dispensatori dei misteri di Dio. 

 Concedi ai nostri focolari cristiani la grazia di amare e di rispettare la vita che 

comincia con lo stesso amore, con il quale Tu concepisti nel tuo seno la vita del 

Figlio di Dio. 

 Vergine santa: Santa Maria, Madre del bell’Amore, proteggi le nostre famiglie, 

affinché restino sempre unite, ed educhino cristianamente i loro figli. 

 Speranza nostra, guardaci con pietà, insegnaci ad andare continuamente a Gesù 

e, se cadiamo, aiutaci a risollevarci, a ritornare a Lui, per mezzo della confessione 

delle nostre colpe e dei nostri peccati nel sacramento della penitenza, che dà 

tranquillità all’anima. 

 Ti supplichiamo di concederci un amore molto grande per tutti i santi 

sacramenti, che sono come i segni che tuo Figlio ci ha lasciato sulla terra. 
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Così, Madre santissima, con la pace di Dio nella coscienza, con i nostri cuori 

liberi dalla malizia e dall’odio, potremo portare a tutti la vera gioia e la vera pace, che 

ci vengono dal tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, che con il Padre e lo Spirito 

Santo, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

             (Papa Giovanni Paolo II)      

 

 O Gesù o Maria! I vostri cuori sono pieni di misericordia ed a voi arriva 

l’ecco di ogni sofferenza. 

A voi offriamo tutte le nostre pene spirituale e fisiche per santificarle e secondo le 

vostre intenzioni, da voi tutto speriamo con viva fede. 

Guardaci, seguici, custodiscici nel corso della giornata e nella notte. 

O Gesù, Medico delle anime e dei corpi; o Maria umile serva del Signore rivolgi a 

noi i tuoi occhi pietosi e mostraci dopo questo esilio Gesù. 

 

Invocazioni a Maria 

O Maria, tu che all’annunzio dell’incarnazione del Verbo ti sei proclamata “ serva del 

Signore”. 

Prega per noi! 

O Maria, che tu hai creduto al tuo Signore ed hai consegnato l’intero tue essere alla 

sua opera salvatrice.  

Prega per noi! 

O Maria, umile Madre della visitazione, che, con generosità ed amore, sei accorsa in 

aiuto alla cugina Elisabetta.  

Prega per noi! 

O Maria, tu che umile e povera, hai proclamato le meraviglie di Dio.  

Prega per noi! 

O Maria, tu che hai donato al mondo la salvezza “Cristo”. 

Prega per noi! 

O Maria, tu che, Vergine contemplativa custodivi e meditavi tutto ciò che udivi e 

vedevi nel tuo figlio e Signore.  

Prega per noi! 

O Maria, tu che hai invitato gli apostoli a fare tutto quello che il Signore Gesù 

avrebbe loro ordinato. 

Prega per noi! 

O Maria, che sotto la croce ci hai, in Giovanni, accolti tutti come figli.  

Prega per noi! 

O Maria, che hai sostenuto la fede dei primi discepoli del Signore. 

Prega per noi! 

O Maria, che con la tua materna intercessione, hai ottenuto sulla Chiesa nascente lo 

Spirito Santo. 

Prega per noi! 

O Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signore.  

Prega per noi! 
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Preghiera a S. Giuseppe 

 

 A te ricorriamo con grande fiducia, Custode provvido del Figlio di Dio; fedele 

Sposo della Vergine Maria;Servo della redenzione; scelto dall’eternità ad essere 

eminente membro della Sacra famiglia, perché “giusto” della casa di David. Proteggi 

e difendi la santa Chiesa dalle molte minacce ed edonistica, costantemente offre. 

Difendi e provvedi alla nostra famiglia religiosa, perché in umiltà e sereno impegno, 

attui, sul Tuo esempio, il disegno di amore e di salvezza di Dio, in attenzione ai segni 

dei tempi, grande disponibilità ed oculata attenzione a quello che il Signore, ci 

trasmette per mezzo dei suoi Pastori. 

Aiutaci a vivere la fede genuina e forte che non domanda segni, ma segue 

silenziosamente e gioiosamente quanto il nostro stato di vita richiede; la speranza 

operosa nelle quotidiane, talvolta oscure, vicende della vita; la carità che si fa dono 

senza calcoli umani: laboriosa nel silenzio, nel’umiltà e nella più grande sensibilità 

agli altri. 

Intercedi per il mondo del lavoro, per i profughi ed esiliati, e per i poveri di ogni 

tempo. 

Sostieni l’uomo teso a vivere per la giustizia, nel cammino faticoso verso la santità. 

  Amen.  

 

 

Per l’unità della Chiesa 

 

 Signore Gesù, che nel momento supremo di lasciare questo mondo, per 

ritornare al Padre, hai pregato per l’unità della Chiesa, Ti supplichiamo:  unisci in 

questo momento la nostra preghiera alla tua. 

  Fa che tutti coloro che credono in Te, siano uniti per mezzo del tuo Spirito, in quella 

stessa unione di amore che unisce Te con il Padre. 

Tutto ciò che divide non viene da Te. 

Oggi, Signore, la tua Chiesa è divisa. Per lì infinito amore che hai per essa e per ogni 

tua creatura, donaci la tua luce, perché comprendiamo quali sono i reali motivi di 

divisione. 

  Aiutaci a riconoscere i nostri errori. Liberaci da ogni falsa sicurezza. 

  Donaci una sincera volontà di comunione con tutti i fratelli che si proclamano 

cristiani. 

  Il tuo popolo, Signore, libero finalmente da ogni legame di egoismo e di orgoglio, 

cammini unito verso Te, cantando l’inno dei “salvati” nella gioiosa speranza di 

continuare, nella celeste Gerusalemme, l’inno di quell’amore che non conosce 

tramonto. 

Amen.  
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Per la pace 

Guarda con materna clemenza a tutti i tuoi figli, o Vergine Santissima! 

Vedi l'ansietà dei Sacri Pastori, per il timore che i loro greggi siano agitati 

da un'orrida tempesta di mali; vedi l'angoscia di tanti uomini, padri e madri di 

famiglia, che, inquieti per la sorte propria e dei loro figli, sono turbati da acerbi 

affanni. Ammansisci l'animo dei belligeranti, e infondi loro pensieri di pace; fa' che 

Dio, vindice di ogni ingiustizia, volgendosi a misericordia, restituisca i popoli alla 

tranquillità, e li conduca alla vera prosperità.( Paolo VI) 

  

 

 O Gesù divino Pastore delle anime, attrai ancora a te anime ardenti e generose 

di giovani, per renderli tuoi seguaci e tuoi ministri. Falli partecipi della tua sete di 

universale redenzione, per la quale rinnovi ogni giorno il tuo sacrificio. 

Tu, Signore, sempre vivo a intercedere per noi, dischiudi loro gli orizzonti del mondo 

intero, ove il muto supplicare di tanti fratelli chiede luce di verità e calore di amore, 

affinché rispondendo alla tua chiamata prolunghino quaggiù la tua missione, 

edifichino il corpo mistico, che è la Chiesa,  e siano sale della terra e luce del mondo” 

     Estendi o Signore, la tua amorosa chiamata anche a molte anime di donne illibate 

e generose, e infondi loro l’ansia della perfezione evangelica e la dedizione al 

servizio della Chiesa e dei fratelli bisognosi di assistenza e di carità.( Paolo VI) 

 

  

 O Gesù, divino Maestro, che hai detto: "La messe è molta ma gli operai sono 

pochi", accogliamo con amore il tuo invito: "Pregate il Padre celeste che mandi 

operai alla sua messe". 

Suscita una pia crociata vocazionale: "Tutti i fedeli per tutte le vocazioni". Più 

sacerdoti! Che siano sale della terra, luce del mondo, la città posta sul monte a 

salvezza dell'umanità redenta con il tuo sangue. 

Più religiosi e più religiose! Popola la terra di Istituti e case che raccolgono i figli 

della tua predilezione e che siano focolari di luce e calore, sorgente di vera pietà, 

giardini di santi, per cantare: "Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà". 

O Maria "l'eletta di Dio", madre e custode delle vocazioni sante, prega con noi, per 

noi, per tutti i chiamati da Dio. Amen». 

 

          Ti preghiamo Signore: Ricompensa e benedici tutti coloro che ci fanno del 

bene spirituale e materiale. 

La certezza della tue ricompensa nei cieli, sia loro di conforto e di impegno per 

continuare ad operare nella carità. Rendili partecipi della nostra preghiera, della 

nostra sofferenza, del nostro lavoro apostolico. 

Fa che un giorno, tutti, possiamo essere accolti nel tuo regno di gloria eterna. 

 Amen.  
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 Angelo mio custode, dono del mio Signore tu che vivi costantemente al tuo 

fianco, che cammini con me per le nostre strade bagnate dall’odio e dalla vendetta, 

ma anche illuminate da vera, autentica, eroica carità. 

Tu che contempli costantemente il volto di Dio e sei beato nella sua gloria: 

Ti prego:  aiutami ad essere per i miei fratelli, particolarmente gli ammalati, i poveri, 

i bimbi abbandonati, un segno vivo della tua invisibile presenza. Ad essere per loro 

quello che tu sei per me “presenza amica”, perché nel loro dolore non si smarriscano 

ma ritrovino forza e speranza in colui che ferisce solo per amore. Metti sulla mia 

bocca solo parole che edificano e annunziano pace e salvezza. 

 Ti prego,mio buon amico: stammi vicino. Difendimi da ogni pericolo spirituale e 

fisico. 

Rendimi forte e costante nella conquista della virtù. Sostienimi nella stanchezza. 

Risollevami nelle cadute. Veglia sul mio lavoro ed aiutarmi ad evitare ogni cosa che 

possa danneggiare i fratelli sia nello spirito che nel corpo. Segui il mio cammino 

spirituale. Fa che il costante ricordo della tua presenza amica mi liberi da ogni paura. 

Fa ancora che al termine del mio pellegrinaggio terreno, presentandomi al Signore, tu 

possa gioire nel vedere la tua protetta entrare nella gloria di Dio. 

  Amen.   
 

  Te deum laudamus: 

Te Dominum confitemur. 

Te aeternum patrem, 

omnis terra veneratur. 

Tibi omnes angeli, 

tibi caeli et universae potestates: 

tibi cherubim et seraphim, 

incessabili voce proclamant: 

"Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra 

majestatis gloriae tuae." 

Te gloriosus Apostolorum chorus, 

te prophetarum laudabilis numerus, 

te martyrum candidatus laudat exercitus. 

Te per orbem terrarum 

sancta confitetur Ecclesia, 

Patrem immensae maiestatis; 

venerandum tuum verum et unicum Filium; 

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 

Tu rex gloriae, Christe.  

Tu Patris sempiternus es Filius.  

Tu, ad liberandum suscepturus hominem,  
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non horruisti Virginis uterum.  

Tu, devicto mortis aculeo,  

aperuisti credentibus regna caelorum.  

Tu ad dexteram Dei sedes,  

in gloria Patris.  

Iudex crederis esse venturus.  

 

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,  

quos pretioso sanguine redemisti.  

Aeterna fac  

cum sanctis tuis in gloria numerari.  

Salvum fac populum tuum, Domine, 

et benedic hereditati tuae. 

Et rege eos, 

et extolle illos usque in aeternum. 

Per singulos dies benedicimus te; 

et laudamus nomen tuum in saeculum, 

et in saeculum saeculi. 

Dignare, Domine, die isto 

sine peccato nos custodire. 

Miserere nostri, Domine, 

miserere nostri. 

Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 

quem ad modum speravimus in te. 

In te, Domine, speravi: 

non confundar in aeternum. 

V. Bendicamus Patrem, et Filium, cum Sancto Spiritu. 

R. Laudemus, et superexaltemus eum in saecula. 

V. Benedictus es, Domine, in firmament coeli: 

R. Et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in saecula. 

V. Domine, exaudi orationem meam: 

R. Et clamor meus et Te venia. 

V. Dominus vobiscum: 

R. Et cum Spiritu tuo. 

Oremus: deus, cuius misericordiae non est numerus et bonitatis infinitus est 

thesaurus: piissimae majestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam 

semper clementiam exorantes: ut, qui petentibus postulata concedis, eosdem 

non deserens, ad praemia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum. 

Amen. 
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Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore.  

O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.  

A Te cantano tutti gli angeli * e tutte le potenze dei cieli  

Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.  

Ti acclama il coro glorioso degli apostoli * e la candida schiera dei martiri;  

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode * la santa Chiesa proclama la tua 

gloria 

 adora il Tuo unico  Figlio * e lo Spirito Santo Paraclito.  

O Cristo, re della gloria, * eterno  Figlio del Padre. 

Tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell’uomo.   

Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 

 * verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

Soccorri i tuoi figli, Signore * che hai redento col tuo Sangue prezioso.  

Accogli nella tua gloria * nell’assemblea dei Santi  

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.  

Ogni giorno Ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome per sempre.  

Degnati oggi, Signore,  * di custodirci senza peccato.  

Sia sempre con noi, la Tua misericordia: in Te abbiamo sperato  

Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.  

 Tu sei la nostra speranza,* non saremo  confusi in eterno. 

V. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. 

R. lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

V. Benedetto sei, O Signore, nel firmamento del cielo. 

R. Lodevole e glorioso e sommamente esaltato nei secoli. 

V. Signore, ascolta la mia preghiera. 

R. E il mio grido giunga a Te. 

V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

 

Preghiamo:  O Dio, la cui misericordia è senza e il cui tesoro di bontà è 

infinito, alla tua piissima maestà, per i doni che ci accordasti, noi rendiamo 

grazie, supplicando la tua clemenza, affinché  tu ascolti coloro che ti pregano, 

non li abbandoni, ma li disponga a ricevere i premi futuri. Per Cristo nostro 

Signore. Amen 
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Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;* nel tuo grande amore cancella il 

mio peccato.  

Lavami da tutte le mie colpe, * mondami dal mio peccato.  

Riconosco la mia colpa, * il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  

Contro di te, contro te solo ho peccato, * quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  

perciò sei giusto quando parli, * retto nel tuo giudizio.  

Ecco, nella colpa sono stato generato, * nel peccato mi ha concepito mia madre.  

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * e nell'intimo m'insegni la sapienza.  

Purificami con issopo e sarò mondato; * lavami e sarò più bianco della neve.  

Fammi sentire gioia e letizia, * esulteranno le ossa che hai spezzato.  

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * cancella tutte le mie colpe.  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, * rinnova in me uno spirito saldo.  

Non respingermi dalla tua presenza * e non privarmi del tuo santo spirito.  

Rendimi la gioia di essere salvato, * sostieni in me un animo generoso.  

Insegnerò agli erranti le tue vie * e i peccatori a te ritorneranno.  

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * la mia lingua esalterà la tua giustizia.  

Signore, apri le mie labbra * e la mia bocca proclami la tua lode;  

poiché non gradisci il sacrificio * e, se offro olocausti, non li accetti.  

Uno spirito contrito * è sacrificio a Dio,  

un cuore affranto e umiliato, * tu, o Dio, non disprezzi.  

Nel tuo amore fa' grazia a Sion, * rialza le mura di Gerusalemme.  

Allora gradirai i sacrifici prescritti, * l'olocausto e l'intera oblazione,  

allora immoleranno vittime * sopra il tuo altare. 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.  

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

( Mt 5, 3- 10)  

 

  Padre, è giunta l’ora: glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. 

Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a 

tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero 

Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.  
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        Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E 

ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima 

che il mondo fosse.  

        Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano 

tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte 

le cose che mi hai dato vengono da te,  perché le parole che hai dato a me io le ho 

date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno 

creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per 

coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. 

         Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in 

loro. 

        Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre 

santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, 

come noi. 

      Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho 

custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si 

adempisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora 

nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. 

       Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del 

mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che 

li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, 

anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano 

anch’essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 

per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, 

sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu 

mi hai mandato. 

        E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una 

cosa sola.  Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che 

tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me.  

       Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, 

perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato 

prima della creazione del mondo. 

       Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno 

che tu mi hai mandato.  

        E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con 

il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”.(Gv 17, 1- 26) 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

NOVENA DI NATALE 

 

Venite adoriamo il Re Signore * che sta per venire.   

 

Godi, figlia di Sion *  esulta, figlia di Gerusalemme: * ecco il Signore verrà, ed in 

quel giorno vi sarà gran luce, * i monti stilleranno dolcezza,  e dai colli scorrerà latte 

e miele,  perché verrà un gran profeta, ed Egli rinnoverà Gerusalemme . 

Ecco dalla casa di David * verrà il Dio Uomo  a sedersi sul trono;  vedrete e godrà il 

vostro cuore.    

Ecco verrà il Signore,  il nostro Protettore,  il Santo d'Israele,  portando sul capo la 

corona regale,  e dominerà da un mare all'altro  e dal fiume ai confini estremi della 

terra.  

Ecco apparirà il Signore  e non mancherà di parola:  se indugerà attendilo,  perché  

verrà e non potrà tardare.     

Il Signore discenderà come pioggia sul vello:  in quei giorni spunterà la giustizia  e 

l'abbondanza della pace:  tutti i re della terra adoreranno  e i popoli lo serviranno.   

Nascerà per noi un Bimbo  e sarà chiamato Dio forte:  Egli siederà sul trono di 

Davide suo padre  e sarà un dominatore  ed avrà sulle sue spalle la potestà regale.  

Betlemme, città del sommo Dio,  da te nascerà il dominatore di Israele  la sua nascita 

risale  al principio dei giorni dell'eternità,  e sarà glorificato in mezzo a tutta la terra,  

e quando Egli sarà venuto,  vi sarà pace sulla nostra terra.  
 

Alla vigilia si aggiunge  
 

Domani sarà cancellata la colpa della terra  e regnerà su noi il Salvatore del mondo.  

Il Signore è vicino!  

Venite adoriamo.  
 

  

INNO 

L'eco di un grido nitido  

gli occulti mal rimprovera:  

siano fugati gli incubi:  

Gesù dall'alto sfolgora.  

 

Ecco l'Agnel discendere  

a condonare il debito:  

unanimi con lacrime,  

orsù! chiediamo grazia.  

 

L'almo Autor del secolo  

assunse corpo carneo  

per far la carne libera  

e gli uomini non perdere.  

 

Nel sen di madre vergine  

scende celeste grazia:  

cela quel sen vergineo  

mistero incomprensibile.  

 

Divien quel sen purissimo  

tempio di Dio l'Altissimo:  

il Figlio chiude, integro  

senza conoscer uomini.  

 

Al Padre, Dio, sia gloria  

e al suo Figlio unico  

insieme al Paraclito  

nei secoli dei secoli. Amen.  
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POLISALMO 

 

Gioiscano i cieli ed esulti la terra, * tripudiate di gioia o monti. 

Prorompano in giocondità i monti * e i colli in giustizia. 

Perché verrà il nostro Signore, * e avrà misericordia dei suoi poveri. 

Stillate, cieli, dall’alto, e piovano il Giusto le nubi, * si apra la terra e germogli il 

Salvatore. 

Ricordati di noi, Signore, * e visitaci con la tua salvezza. 

Dimostraci, o Signore, la tua misericordia, * e donaci la tua salvezza. 

Manda, o Signore, l’Agnello dominatore della terra * da Petra del deserto al monte 

della figlia dl Sion. 

Vieni a liberarci, Signore, Dio degli eserciti, *  mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Vieni, o Signore, a visitarci nella pace * affinché godiamo al tuo cospetto con cuore 

sincero. 

Affinché conosciamo, o Signore, sulla terra la tua via, *  in mezzo a tutte le genti la 

tua salvezza. 

Ridesta, Signore, la tua potenza * e vieni in nostra salvezza. 

Vieni, Signore, e non tardare * perdona i delitti del tuo popolo. 

Oh volessi tu squarciare i cieli e discendere, * davanti a te i monti si  scioglierebbero. 

 Vieni e mostraci il tuo volto, Signore, * tu che siedi al di sopra dei Cherubini. 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 

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

Amen 

V. Stillate cieli dall’alto e piovano il Giusto le nubi. 

R. Si apra la terra e germogli il Salvatore. 

 

             Lettura biblica 

16 dicembre - Ecco, verrà il Re, il Signore della terra, che toglierà il giogo della 

nostra schiavitù.  

 

17 dicembre - O Sapienza, che uscita  dalla bocca dell’Altissimo, raggiungi gli 

estremi confini e con forza e soavità disponi ogni cosa, vieni ad  insegnaci la via della 

prudenza.  

 

18 dicembre - O Signore e condottiero  della casa di Israele, che  apparisti  a Mosè 

nella fiamma  del roveto ardente  e gli desti una legge a  Sinai: vieni a redimerci con 

la potenza del suo braccio.  

 

19 dicembre - O Germoglio di Jesse, che ti innalzi come segno per i popoli: tacciano 

davanti a te i re della terra e le nazioni ti invochino: vieni a liberarci, non tardare.  
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20 dicembre - O Chiave di Davide, scettro della casa di Israele, che apri, e nessuno 

può chiudere, chiudi e nessuno può aprire, vieni, libera l'uomo prigioniero, che giace 

nelle tenebre e nell'ombra di morte.  

 

21 dicembre - O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, 

illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. 

 

22 dicembre - O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci 

i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra.  

 

23 dicembre - O Emmanuele, nostro Re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli, 

vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.  

 

24 dicembre - Quando sarà sorto il sole nel cielo, vedremo il Re dei Re, che procede 

dal Padre, come sposo che sorge dal suo riposo.  

 

 

 

Esultanza dell’anima nel Signore  
 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
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come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

Congregavit nos in unum Christi amor. 

Exultemus, et in ipso iucundemur. 

Timeamus, et amemus Deum vivum. 

Et ex corde diligamus nos sincero. 

 

 UBI caritas et amor, Deus ibi est. 

Simul ergo cum in unum congregamur: 

Ne nos mente dividamur, caveamus. 

Cessent iurgia maligna, cessent lites. 

Et in medio nostri sit Christus Deus 

 

UBI caritas et amor, Deus ibi est. 

Simul quoque cum beatis videamus, 

Glorianter vultum tuum, Christe Deus: 

Gaudium quod est immensum, atque probum, 

Saecula per infinita saeculorum. Amen 

 

 

Pange, lingua, gloriósi 

Córporis mystérium, 

Sanguinisque pretiosi, 

Quem in mundi pretium 

Fructus ventris generosi 

Rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis natus 

Ex intacta Virgine. 

 

Et in mundo conversatus, 

Sparso verbi semine, 

Sui moras incolatus 

Miro clausit ordine. 
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In supremæ nocte cenæ 

recumbens cum fratribus, 

observata lege plene 

cibis in legalibus 

Cibum turbæ duodenæ 

se dat suis minibus 

Verbum caro, panem verum 

verbo carnem efficit: 

fitque sanguis Christi merum, 

et si sensus deficit, 

ad firmandum cor sincerum 

sola fides sufficit. 

Tantum ergo sacramentum 

veneremur cernui, 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui; 

præstet fides supplementum 

sensuum defectui. 

 

Genitori Genitoque 

laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio; 

Procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. 

Amen. 

 

 

Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 

del suo corpo e suo sangue che la Vergine donò, 

e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità.  

Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò. 

La feconda sua parola tra le genti seminò. 

Con amore generoso la sua vita consumò.  

Nella notte della cena coi fratelli si trovò 

del pasquale sacro rito ogni regola compì, 

agli Apostoli ammirati come cibo si donò.  

La parola del Signore pane e vino trasformò; 

pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò. 

Non i sensi, ma la fede, prova questa verità.  

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò, 

nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì 

al mistero è fondamento la parola di Gesù.  
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Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore, all'Eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità. 

Amen.  

 

Jesu dúlcis memória, 

dans véra córdis gáudia: 

sed super mel et ómnia, 

ejus dúlcis praeséntia. 

 

Nil cánitur suávius, 

nil auditur jucúndius, 

nil cogitátur dúlcius, 

quam Jésus Déi Filius. 

 

Jésu spes paeniténtibus, 

quam píus es peténtibus! 

Quam bónus te quaeréntibus! 

Sed quid inveniéntibus? 

 

Nec lingua válet dícere, 

nec líttera exprímere: 

expértus pótest crédere, 

quid sit Jésum dilígere. 

 

Sis Jésu nóstrum gáudium, 

qui es futúrus praémium: 

sit nóstra in te gloria, 

per cúncta semper saécula. 

 Amen. 

 

Gesù dolce memoria 
donatore di vera gioia al cuore 

Ma più del miele e d’ogni cosa,  

la Sua Presenza è dolce. 
 

Nulla si canta di più soave 

Nulla si accolta di più giocondo 

Nulla si pensa di più dolce  

Che Gesù, Figlio di Dio. 
 

Gesù, speranza dei penitenti 

Quanto sei pio con chi ti prega 

Quanto sei buono con  chi ti cerca 

Ma che sarai dunque per chi ti trova?  

 

Né lingua lo sa narrare 

né parola  esprimere 

Sol chi lo provò lo sa 

Ciò che sia amare Gesù. 

 

Sii, o Gesù, il nostro gaudio, 

Tu che sarai il nostro  premio;  

In te sia la nostra gloria 

Per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Inno alla Vergine della Visitazione 

 

O Vergine piena di grazia e d’amore 

Giardino stupendo del tuo Creatore 

Tu grembo di Cristo eterno Signore 

Accogli, tu Madre, la gioia e il dolore. 
 

Lo Spirito Santo feconda la vita 

È Lui che ti porta lontano a servire 

E visiti Lei, la sterile Madre 

Che porta Giovanni con umile fede. 
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Incontro di Madri, incontro di figli 

Esplode il tuo canto di lode all’Eterno. 

Il Padre che guarda te umile serva 

Beata Te, madre, perché hai creduto. 
 

Con te consacriamo la nostra esistenza 

Portiamo nel mondo il Cristo che salva 

Nell’oggi e nel sempre scintilli con Te 

Dell’unico Cristo fratello per noi. Amen.  

 

Ave maris stella,  

Dei Mater alma  

Atque semper virgo  

Felix caeli porta  
 

Sumens illud ave  

Gabrielis ore  

Funda nos in pace  

Mutans Evae nomen  
 

Solve vincla reis  

Profer lumen caecis  

Mala nostra pelle  

Bona cuncta posce  
 

Monstra te esse matrem  

Sumat per te preces  

Qui pro nobis natus  

Tulit esse tuus  
 

Virgo singularis  

Inter omnes mitis  

Nos culpis solutos  

Mites fac et castos  
 

Vitam praesta puram  

Iter para tutum  

Ut videntes Jesum  

Semper collaetemur  
 

Sit laus Deo Patri  

Summo Christo decus  

Spiritui sancto  

Tribus honor unus  

Amen 
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 Ave,  o stella del mare  

Nobile madre di Dio  

 Vergine, sempre Maria 

porta  Felice del cielo  

 

Accogliendo quell'"Ave"  

dalla bocca di Gabriele,  

donaci la pace,  

mutando la fama di Eva.  

 

Sciogli i vincoli per i rei,  

dà luce ai ciechi,  

scaccia i nostri mali,  

dacci ogni bene.  

 

Mostrati Madre di tutti,  

offri la nostra preghiera,  

Cristo l'accolga benigno,  

lui che si è fatto tuo Figlio.  

 

Vergine santa fra tutte,  

dolce regina del cielo,  

rendi innocenti i tuoi figli,  

umili e puri di cuore.  

 

Donaci giorni di pace,  

veglia sul nostro cammino,  

fa' che vediamo il tuo Figlio,  

pieni di gioia nel cielo.  

 

Sia lode a Dio Padre,  

gloria al Cristo Signore,  

e allo Spirito Santo  

unico onore alla Santa Trinità.  

Amen.  

 

Tota pulchra es Maria, [x 2] 

et macula originalis non est in te. [x 2]  
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Tu, gloria Ierusalem, tu lætitia Israel, 

tu, honorificentia populi nostri; 

tu, advocata peccatorum… 

o Maria, O Maria 

Virgo prudentissima, Mater clementissima, 

ora pro nobis: intercede pro nobis 

ad Dominum Iesum Christum.  

 

Tu sei tutta bella, o Maria 

e macchia originale non è in te. 

Tu sei la gloria di Gerusalemme, 

tu sei la letizia d'Israele. 

Tu l'onore del nostro popolo, 

l'avvocata dei peccatori. 

O Maria, o Maria, o Maria, 

Vergine prudentissima, 

Madre clementissima, 

prega per noi, intercedi per noi, 

presso il Signore Nostro Gesù. 

 

Prega per noi, intercedi per noi, 

presso il Signore Nostro Gesù. 

 

Sei tutta bella, o Maria, 

non c’è in te macchia. 

Quanto è bella e soave nelle sue attrattive 

La concezione illibata. 

       Vieni dal Libano, vieni, sarai incoronata. 

Tu avanzi splendente come l’aurora 

E rechi le gioie della salvezza. 

Per Te è nato Cristo Dio, 

sole di giustizia, 

o fulgida porta della luce. 

           Vieni ecc. 

Come il giglio fra le spine, 

così sei tu fra le figlie( di Eva), 

o Vergine benedetta. 

Il tuo vestito rifulge candido come la neve 

E la tua faccia è come il sole. 

         Vieni ecc. 

In te è speranza di vita e di virtù; 

in Te ogni grazia di vita e di verità. 

Correremo dietro di Te 

Attirati dall’odore soavissimo dei tuoi profumi. 
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          Vieni ecc. 

 

         Ave Maria 

Dall’onda dell’amore trasportata 

Salisti in fretta verso la Giudea 

Portando umile servizio 

All’alma genitrice del Precursore. 

 L’anima mia magnificat il Signore perché cose mirabili ha compiuto. 

Ave Maria, 

Lo Spirito di Dio discese allora 

E fè proclamar per te parole arcane 

“ Beata sei o Maria” 

Perché tu hai creduto al creatore. 

 L’anima mia ecc. 

Ave Maria, 

di grazia Madre e Madre di Salvezza. 

Lo Spirito reca ed anche a noi tu dona. 

Maria resta con noi 

Col sorriso tuo resta e con l’amore, 

 L’anima mia ecc. 

Ave Maria, 

insegnaci a servire o Madre nostra 

insegnaci ad amare e portare gioia 

dov’è dolore o pianto 

a portare la presenza del Redentore 

 L’anima mia ecc. 

 

Magnificat 25 esimo della nostra  Congregazione 

  

Magnificat, gloria a te, Magnificat, gloria a te, 

Magnificat, Magnificat 

Tu hai benedetto Signore        Gloria a te 

Tu hai consolato Signore        Gloria a te 

Tu hai guidato Signore           Gloria a te 

Hai costruito Signore              Gloria a te 

 

E noi come umili ancelle, vogliamo lodarti Signore 

Cantare insieme Maria nella Visitazione 

 

Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 

Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 

 

Tu hai chiamato Signore                     Gloria te 

Tu doni la gioia nel cuore                   Gloria te 
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Vicino nel nostro dolore                     Gloria te 

Ci mandi a donarti Signore                Gloria te 

 E noi come umili ancelle, vogliamo lodarti Signore 

Cantare insieme Maria nella Visitazione 

 

Magnificat, Magnificat … 

 

Insieme sfidare la storia                    Gloria te 

Insieme accanto a chi soffre              Gloria te 

Insieme alla Madre del cielo             Gloria te 

Esplode la vita di Dio                        Gloria te 

 E noi come umili ancelle, vogliamo lodarti Signore 

Cantare insieme Maria nella Visitazione  

 

Magnificat, Magnificat … 

 

Saremo Vangelo d’Amore             Gloria te 

Fedeli nel tempo Signore               Gloria te 

E’ bello donare la vita                    Gloria te 

Sei giovane, Cristo per noi             Gloria te  

E noi come umili ancelle, vogliamo lodarti Signore 

Cantare insieme Maria nella Visitazione 

Magnificat, Magnificat …  

 

Magnificat, gloria a te, Magnificat, gloria a te, 

Magnificat, Magnificat 

 Magnificat, gloria a te, Magnificat, gloria a te, 

Magnificat, Magnificat, Magnificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    


