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LA PREGHIERA  
DEL SANTO ROSARIO 

 
 

MISTERI GLORIOSI 
 
I. La risurrezione di Gesù 

II. L’ascensione di Gesù al cielo 

III. La discesa dello Spirito Santo su 

Maria e gli apostoli 

IV. L’assunzione di Maria SS. al cielo 

V. Maria SS coronata Regina del cielo e 

della terra 

 

MISTERI GAUDIOSI 

I. L’annunciazione dell’angelo a Ma-

ria SS 

II. La visita di Maria SS a santa Elisa-

betta 

III. La nascita di Gesù nella grotta di 

Betlemme 

IV. La presentazione di Gesù al tempio 

V. Gesù smarrito e ritrovato nel tem-

pio tra i dottori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTERI DOLOROSI 

I. L’agonia di Gesù nell’orto degli uli-

vi 

II. La flagellazione di Gesù alla colon-

na 

III. Gesù è coronato di spine 

IV. La salita di Gesù al calvario 

V. La crocifissione e morte di Gesù 

 

MISTERI LUMINOSI 

I. Il battesimo di Gesù al Giordano 

II. Gesù trasforma l’acqua in vino alle 

nozze di Cana 

III. Gesù annunzia il Regno dei cieli e il 

perdono dei peccati 

IV. La trasfigurazione di Gesù 

V. Gesù istituisce l’Eucarestia  

 17 

MARIA 
 

Ora che sei qui la tua dolcezza sento dentro me 
Come l’aurora sorgi risplendi tra noi. 

Ora che sei qui tu figlia e madre tra le braccia tue 
Diffondi la tua luce celeste di pace e di amor. 

 
Tu Maria tu sei dimora per Gesù figlio tuo  
regina che dal cielo speranza e amore ci dai 

 
Ora che sei qui tu dolce madre sono figlio tuo  

trasforma il mio pianto nel canto d’amore per te 
 

Tu Maria tu sei dimora per Gesù figlio tuo 
 regina che dal cielo speranza e amore ci dai 

 
Ora che sei qui insegnami ad amare come sai  

radiosa tra le stelle preghiera ora sei 
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6 DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 
 godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente 
 Ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
 E regni in mezzo a noi  Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte,  
 e dall’ombra della morte non risorge; 
 ma se noi camminiamo nell’amore, 
 noi saremo veri figli della luce. 
 
Nell’amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre; 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
 e la gioia diffondiamo sulla terra  

 

7 IL PANE DEL CAMMINO 

 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la 
guida. 

Sulla strada verso il regno 

Sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi , o Signore. 

 

E’ il tuo pane Gesù che ci da forza 

E rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 

 

E’ il tuo vino Gesù che ci disseta 

E svegli in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza 

La tua voce fa rinascere freschezza. 

 

E’ il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia,  

dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 3 

 

LITANIE LAURETANE 

 

Signore pietà     

 Signore pietà 

Cristo pietà 

 Cristo pietà 

Signore pietà 

 Signore pietà 

Cristo ascoltaci 

 Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici 

 Cristo esaudiscici 

Padre celeste Dio 

 Abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo 
Dio 

 Abbi pietà di noi 

Spirito Santo Dio 

 Abbi pietà di noi 

Santa Trinità unico Dio 

 Abbi pietà di noi 

Santa Maria 

 Prega per noi 

Santa Madre di Dio 

Santa Vergine delle vergini 

Madre di Cristo 

Madre della Chiesa 

 

 

 

Madre della divina grazia 

Madre purissima 

Madre castissima 

Madre sempre vergine 

Madre immacolata 

Madre degna d’amore 

Madre ammirabile 

Madre del Buon Consiglio 

Madre del Creatore 

Madre del Salvatore 

Madre di misericordia 

Vergine prudente 

Vergine degna d’onore 

Vergine degna di lode 

Vergine potente 

Vergine clemente 

Vergine fedele 

Specchio di perfezione 

Sede della sapienza 

Causa della nostra gioia 

Tempio dello Spirito Santo 

Tabernacolo dell’eterna glo-
ria 

Dimora tutta consacrata a 
Dio 

 

 

 

Rosa mistica 

Torre di Davide 

Torre d’avorio 

Casa d’oro 

Arca dell’alleanza 

Porta del cielo 

Stella del mattino 

Salute degli infermi 

Rifugio dei peccatori 

Consolatrice degli afflitti 

Aiuto dei cristiani 

Regina degli angeli 

Regina dei patriarchi 

Regina dei profeti 

Regina degli Apostoli 

Regina dei martiri 

Regina dei veri cristiani 

Regina delle Vergini 

Regina di tutti i santi 

Regina concepita senza pec-
cato originale 

Regina assunta in cielo 

Regina del Santo Rosario 

Regina della famiglia 

Regina della pace  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   perdonaci o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   esaudiscici  o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   abbi pietà di noi. 
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Prega per noi Santa Madre di Dio,  
affinchè siamo fatti degni delle promesse di 
Cristo. 
 
Preghiamo 
Signore Iddio concedi a noi tuoi servi di 
godere sempre la salute dell’anima e del 
corpo e per la potente intercessione di 
Maria Santissima, liberaci dalla tristezza 
presente e aiutaci a raggiungere la gioia 
eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen 
 
 

 
Sotto la tua protezione  

Sotto la tua protezione veniamo a rifu-
giarci Santa Madre di Dio, non respingere 
le nostre preghiere che ti rivolgiamo nelle 
nostre necessità, ma liberaci da tutti i peri-
coli, tu che sei sempre vergine, gloriosa e 
benedetta, Santa Maria Regina Pacis, ora 
pro nobis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera a San Michele Arcangelo 
 
San Michele Arcangelo, difendici nelle 

battaglie, sii tu nostro sostegno contro la 

perfidia e le insidie del demonio, che Dio 

eserciti il suo dominio su di lui, te ne pre-

ghiamo supplichevoli; e tu o Principe del-

la milizia celeste, con la potenza divina, 

ricaccia nell’inferno satana e gli altri spiri-

ti maligni i quali errano nel mondo per 

perdere le anime. Amen 

 15 

 
5.ALLA REGINA DELLA PACE 

 
O Madre al mite effluvio 

d’incensi profumati 
risuona nel tuo tempio 

l’eco degli inni grati 
 

Nel nome tuo dolcissimo  
L’umano sdegno tace 

Regina della pace 
Regina dell’amor 

 
Se per desio non sazio 

l’odio si fa più vivo 
porgi colomba candida 

il ramoscel d’ulivo. 
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4. MADONNA NERA 
 
C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare 
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita, il tuo volto in mano a Lei. 
 
Madonna, Madonna nera è dolce essere 

tuo figlio! 
Oh lascia, Madonna nera, ch’io viva vici-

no a te! 
 
Lei ti chiama e rasserena 
Lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
lei t’illumina il cammino se le offri un po’ 

d’amore 
se ogni giorno parlerai a Lei così: RIT. 
 
Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire? 
solo il volto di una Madre 
pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo  
quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 
RIT. 

 

TU SEI LA MIA VITA 

 

Tu sei la mia vita altro io non ho, 

tu sei la mia strada la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò, 

finché avrò respiro fino a quando tu vor-
rai. 

Non avrò paura sai, se Tu sei con me: 

io ti prego resta con me. 

 

Credo in te Signore nato da Maria 

Figlio Eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore vivo in mezzo a noi: 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando – io lo so – Tu ritornerai 

per aprirci il Regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza altro io non ho. 

Tu sei la mia pace la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà: 

so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai: 

e nel tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita noi crediamo in te 

Figlio Salvatore noi speriamo in te:  

Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 

Tu da mille strade ci raduni in unità. 

E per mille strade poi dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 
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ATTO DI FEDE 
 
Mio Dio, perché sei verità infallibile, cre-
do tutto quello che tu hai rivelato e la 
santa Chiesa ci propone a credere. Credo 
in te, unico vero Dio, in tre persone ugua-
li e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incar-
nato, morto e risorto per noi, il quale darà 
a ciascuno secondo i meriti, il premio o la 
pena eterna. Conforme a questa fede vo-
glio sempre vivere, Signore, accresci la 
mia fede. 
 
ATTO DI SPERANZA 

 

Mio Dio spero dalla tua bontà, per le pro-
messe e per i meriti di Gesù Cristo, no-
stro 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 no-
stra eterna felicità; e per amor tuo amo il 
prossimo come me stesso e perdono le 
offese ricevute. Signore, che io ti ami 
sempre più. 

 

ATTI DI RIPARAZIONE INSEGNATI 
DALL’ANGELO AI VEGGENTI DI FA-
TIMA 

 

Mio Dio, io credo , adoro, spero e ti amo; 
ti chiedo perdono per coloro che non cre-
dono, non adorano, non sperano, e non ti 
amano. 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito 
Santo: ti adoro profondamente e ti offro il 
preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e 
divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i 
tabernacoli della terra in riparazione de-
gli oltraggi, dei sacrilegi e delle indiffe-
renze con cui Egli stesso  viene offeso. E 
per i meriti infiniti del suo Sacratissimo 
Cuore e per intercessione del Cuore Im-
macolato di Maria, ti chiedo la conversio-
ne dei poveri peccatori. 

 

 

. 
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DIO SIA BENEDETTO 
 

Dio sia benedetto.  
Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la sua Gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Padre nostro – Ave Maria – Credo 
 
Sui grani grossi:  
Eterno Padre io ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la divinità del tuo Dilettissimo 
Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del 
mondo intero. 
 
Sui grani piccoli:  
Per la sua dolorosa Passione: abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
 
Chiusura: 
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CANTI 
 
 
1. ANDRO’  A VEDERLA UN DI’ 
 
1.Andrò a vederla un dì in cielo patria 
mia. 
Andrò a veder Maria, mia gioia e mio 
amor. 
 
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un 
dì. ( 2 volte) 
 
2.Andrò a vederla un dì è il grido di spe-
ranza, che infondemi costanza nel viaggio 
e fra i dolor. Rit. 
 
3.Andrò a vederla un dì lasciando que-
st’esilio; le poserò qual figlio, il capo so-
pra il cuor.4.Andrò a vederla un dì le an-
drò vicino al trono ad ottenere in dono un 
serto di splendor. Rit. 
 
2.NOME DOLCISSIMO 
 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
 
Fra i cori angelici sei l’armonia: Ave Maria! 
Ave Maria 

 

T’invoca l’esule e il pellegrino, 

fidente e supplice a te vicino. Rit 

 

Quando sul trepido aspro cammino 

Attenta il demone l’uman destino. Rit 

 

Le stelle fulgide, quando la sera, 

accolgon tenere la mia preghiera. Rit. 

 

 

 

3.  SANTA MARIA DEL CAMMINO 

 

Mentre trascorre la vita / solo tu non sei 
mai; 

Santa Maria del cammino / sempre sarà 
con te. 

 

Vieni, o Madre insieme a noi, vieni, Ma-
ria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la li-
bertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: / “Nulla mai 
cambierà”, 

lotta per un mondo nuovo, /lotta per la 
verità. Rit. 

 

Lungo la strada la gente / chiusa in sé 
stessa va; 

offri per primo la mano / a chi è vicino a 
te.Rit. 

 

Quando ti senti ormai stanco /e sembra 
inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: / un altro 
ti seguirà.Rit. 
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INVOCAZIONI 
 
Noi ti ringraziamo , o Signore 
 
Signore, noi ti diciamo il nostro grazie per 
averci concesso di trovarci tra di noi e con 
te. 
Signore, noi ti preghiamo perche questo 
stare insieme ci porti ad amare di più, a 
crescere come comunità. 
Signore, noi ti diciamo grazie per averci 
concesso di pregarti insieme. 
Signore, noi ti preghiamo perché tu ci aiuti 
a fare di tutta la nostra vita una preghiera. 
Signore, noi ti diciamo grazie per quello 
che la tua parola ci ha portato. 
Signore, noi ti preghiamo perché sempre ci 
ricordiamo che “Non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio”. 
Signore, noi ti diciamo grazie perché ci hai 
concesso di cibarti di te. 
Signore, noi ti preghiamo perché il pane 
che ci hai dato come cibo, ci dia forza di 
avere la volontà, il coraggio e l’amore 
nell’accettare la croce come tu l’hai abbrac-
ciata. 

 

Resta con noi, o Signore 

Quando i dubbi contro la fede ci assalgo-
no, 

Quando lo scoraggiamento atterra la no-
stra speranza. 

Quando l’indifferenza raffredda il nostro 
amore verso di te. 

Quando le nostre giornate sono  piene di 
distrazioni. 

Quando la tentazione ci sembra troppo 
forte. 

Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa. 

Quando ci troviamo soli ed abbandonati 
da tutti. 

Quando il dolore ci porta alla disperazio-
ne. 

Quando suonerà l’ora del nostro ritorno a 
te. 

Nella gioia e nel dolore. 

Nella vita e nella morte. 

 
Sia fatta la tua volontà, o Signore 

 

Se la nostra vita sarà lunga o breve. 

Se ancora ci sarà chi ci farà del male. 

Se tutti continueranno a stimarci poco. 

Se ancora non abbiamo ottenuto la grazia 
richiesta. 

Se la nostra vita non è come la vorremmo 
noi. 

Se il bene che facciamo viene interpretato 
male. 

Se le disgrazie aggravano la nostra croce. 

Se il nostro sacrificio non sarà mai ricono-
sciuto. 

Se le malattie hanno tolto le gioie dalle 
nostre case. 

Se neppure nella preghiera troviamo con-
solazione. 

Se il male che tu permetti verrà per il no-
stro bene. 

Nelle ore più tristi della nostra vita. 

Nel giorno in cui la morte ci chiamerà a te. 

Perché tutto serva a santificarci. 

Perché possiamo meritarci un’eternità feli-
ce. 
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PREGHIERA A S.ANTONIO 
 

O Dio, padre buono e misericordioso, che hai scelto S. Antonio come testimone del Van-
gelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo 
per sua intercessione.  
Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede; conserva in essa l’unità, la pace, la 
serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani.  Soccorri quanti sono provati dalla 
malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. 
Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, donandoci il tuo amore. Per Cristo nostro Signo-
re. Amen 
 
O Maria, Madre di misericordia, veglia su tutti perché non venga resa vana la croce di 
Cristo, perché l’uomo non smarrisca la via del bene, non perda la coscienza del peccato, 
cresca nella speranza di Dio “ricco di misericordia”, compia liberamente le opere buone 
da Lui  predisposte e sia così con tutta la vita “a lode della sua gloria”. 

 

Maria, Madre del Redentore e Madre nostra, porta del cielo e stella del mare, soccorri il 
tuo popolo, che cade, ma che pur anela a risorgere! 
Vieni in aiuto alla Chiesa, illumina i tuoi figli devoti, fortifica i fedeli sparsi nel mondo, 
chiama i lontani, 
converti chi vive prigioniero del male! 
E Tu, Spirito Santo, sii per tutti riposo nella fatica, riparo nell'arsura, conforto nel pian-
to, sollievo nel dolore, 
speranza della gloria. Amen 

 

Vergine Maria, Regina dei Santi, e modello di santità! 
Tu oggi esulti con l'immensa schiera di coloro che hanno lavato le vesti nel “sangue 
dell'Agnello” (Ap. 7, 14). 
Tu sei la prima dei salvati, la tutta Santa, l'Immacolata. Aiutaci a vincere la nostra me-
diocrità. 
Mettici nel cuore il desiderio e il proposito della perfezione.  
Suscita nella Chiesa, a beneficio degli uomini d'oggi, una grande primavera di santità. 

 

Maria, Madre di Gesù E Madre mia, in questo giorno io, piccolo figlio tuo, mi consacro 
totalmente a te, per vivere una vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce 
Madre, possa contare sempre su di me, e possa aiutarti a portare a compimento in me il 
disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Donami, o Madre di Gesù e Madre 
mia, la grazia di essere sempre fedele alla Chiesa e al santo Padre, e, unito a te, amare e 
adorare il Signore Gesù. Amen 
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CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA 
A MARIA 
 
O Maria, pellegrina di bontà, tu hai cam-
minato accanto a Gesù e sei stata gioiosa-
mente Madre e serva del progetto di Dio. 
Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia 
serena che attira ogni figlio tra le braccia 
della sua Madre. Vigila, o Maria, sulla cre-
scita di Cristo in noi e nelle nostre fami-
glie: ogni nostra casa sia una Santa Casa e 
ogni nostra famiglia sia una Santa Fami-
glia abitata dalla pace e dall’amore 
Il sì che ti rese Madre di Dio e di tutti i figli 
di Dio risuoni in ciascuno di noi. 
Insegnaci ogni giorno il tuo si, o Maria, per 
amare in cielo restando sulla terra, per 
stare nel mondo senza appartenergli, per 
vivere operosi e sereni nell’attesa di arri-
vare a casa con Te. Amen  
 
LE TRE AVE MARIA 

 

O Maria, Madre di Gesù e Madre mia, di-
fendimi dal maligno in vita e nell’ora della 
morte: 

per il Potere che ti ha concesso l’Eterno 
Padre, 

    Ave Maria 

per la Sapienza che ti ha concesso il Divin 
Figlio, 

     Ave Maria 

per l’Amore che ti ha concesso lo Spirito 
Santo  

     Ave Maria 
 
 
 
 
 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE AL 
CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 
O Cuore Immacolato di Maria ardente di 
bontà, mostra il tuo amore verso di noi. 
La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda 
su tutti gli uomini. 
Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri 
cuori il vero amore, così da avere un conti-
nuo desiderio di te. 
O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di 
noi quando siamo nel peccato.  
Tu sai che tutti gli uomini peccano. 
Donaci, per mezzo del tuo Cuore Immaco-
lato la salute spirituale. Fa che sempre pos-
siamo guardare alla bontà del tuo Cuore 
materno e che ci convertiamo per mezzo 
della fiamma del tuo Cuore. Amen 
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PREGHIERA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 
 

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo 
che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, 
perché sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che esce dal Tuo cuore, 
volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi della 
mia vita. 
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi 
Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figlioli, ripongo il 
nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c’è un nodo che non sia sciolto. 
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d’intercessione presso tuo Figlio Gesù, 
mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo per 
sempre. Spero in te. 
Sei l’unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la 
ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con 
Cristo. 
Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. 
Maria che sciogli i nodi, prega per me. 
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PREGHIERA PER LA CHIESA E PER I 
SACERDOTI 
 
O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera: 
concedile l’amore e la luce del tuo Spirito, 
rendi efficaci le parole dei sacerdoti, affin-
ché spezzino anche i cuori più induriti e li 
facciano ritornare a te, o Signore. 
Signore, dacci sacerdoti santi, e tu stesso 
conservali nella serenità. Fa che la potenza 
della tua Misericordia li accompagni do-
vunque e li custodisca contro le insidie che 
il demonio non cessa di tendere all’anima 
di ogni sacerdote. La potenza della tua Mi-
sericordia o Signore, distrugga tutto ciò che 
potrebbe offuscare la santità dei sacerdoti, 
perché tu sei Onnipotente. Ti chiedo Gesù, 
di benedire con una luce speciale i sacerdo-
ti dai quali mi confesserò nella mia vita. 
Amen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA SEMPLICE 

 

Signore fai di me uno strumento della tua 
pace. 

Dove c’è odio, che i porti l’amore. 

Dove c’è offesa che io porti il perdono. 

Dove c’è discordia che io porti l’unione. 

Dove c’è errore che io porti la verità. 

Dove c’è dubbio che io porti la fede. 

Dove c’è disperazione che io porti la spe-
ranza. 

Dove c’è tristezza che io porti la gioia. 

Dove ci sono le tenebre che io porti la luce. 

O Divino Maestro che io non cerchi tanto di 
essere consolato, quanto di consolare. 

Di essere compreso, quanto di comprende-
re. 

Di essere amato, quanto di amare. 

Poiché è dando che si riceve, 

dimenticandosi che si trova comprensione, 

perdonando che si è perdonati, 

morendo che si risuscita alla vita eterna. 
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CONSACRAZIONE A MARIA 

 

O Immacolata, Regina del cielo e della terra, rifugio dei peccatori e Madre nostra 
amorosissima cui Dio volle affidare l’intera economia della misericordia, io, indegno 
peccatore, mi prostro ai tuoi piedi, supplicandoti umilmente di volermi accettare tut-
to e completamente come cosa e proprietà tua, e di fare ciò che ti piace di me e di tut-
te le facoltà della mia anima e del mio corpo, di tutta la mia vita, morte ed eternità. 

Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso senza alcuna riserva, per compiere ciò che è 
stato detto di te: 

“Ella ti schiaccerà il capo” come pure: “ Tu sola hai distrutto tutte le eresie del mon-
do intero”, affinché nelle tue mani immacolate e misericordiosissime io divenga uno 
strumento utile per innestare e d incrementare il più fortemente possibile la tua glo-
ria in tante anime smarrite e indifferenti e per estendere in tal modo, quanto più è 
possibile, il benedetto Regno del Santissimo Cuore di Gesù. 

Dove tu entri, infatti, ottieni la grazia della conversione e santificazione, perché ogni 
grazia scorre attraverso le tue mani, dal Cuore dolcissimo di Gesù fino a noi. 

Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima. Dammi la forza contro i tuoi nemici. 


