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Santa Teresa di Gesù Bambino, la venti-

quattrenne carmelitana di Lisieux, ha 
scritto con impressionante lucidità: «Un 
saggio ha detto: “Datemi una leva, un punto 
d’appoggio, ed io solleverò il mondo”. Quel-
lo che Archimede non ha potuto ottenere, 
perché la sua richiesta non si rivolgeva a Dio 
ed era espressa solo da un punto di vista ma-
teriale, i santi l’hanno ottenuto pienamente. 

L’Onnipotente ha dato loro, come punto 
d’appoggio Se stesso e Se solo; come leva, la 
preghiera che infiamma d’un fuoco d’amor. 
E così essi hanno sollevato il mondo; così 
lo sollevano i santi della chiesa militante, e 
lo solleveranno ancora i santi futuri fino alla 
fine del mondo».

Teresa ci consegna una verità di valore in-
calcolabile: i veri ‘apostoli’ sono i santi! E sono 
apostoli, prima di tutto, perché pregano!

Prefazione
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Ella, con poche parole, demolisce vecchie 

controversie e illumina il problema dell’evan-
gelizzazione del mondo e della fecondità 
dell’apostolato cristiano: occorrono i santi!

E, per avere i santi, occorrono persone di 
autentica preghiera; e l’autentica preghiera 
è quella che infiamma d’un fuoco d’amore: 
solo così è possibile sollevare il mondo e ac-
costarlo al cuore di Dio.

Si poteva essere più chiari?
E, nello stesso tempo, più semplici?
E più profondi?
E più luminosamente evangelici?
Santa Teresa di Lisieux, patrona delle mis-

sioni (notatelo!), capì l’efficacia della pre-
ghiera fin da quando aveva quattordici anni. 
Ecco come andarono le cose.

In Francia, la notte del 17 marzo 1887, un 
certo Enrico Pranzini commette un triplice 
assassinio. Il suo processo termina il 23 luglio 
con la condanna a morte: così prevedeva la 
legge francese del tempo.

Teresa di Lisieux, oggi santa, aveva allora 
14 anni ed era già una meravigliosa cristiana, 
aperta alla luce di Dio e desiderosa di portare 
anime all’incontro con la misericordia di Dio.
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Appena apprende la notizia della con-

danna a morte di Enrico Pranzini, Teresa 
si preoccupa molto, perché l’omicida aveva 
espressamente rifiutato ogni incontro con il 
sacerdote e tutto lasciava pensare che egli 
sarebbe morto impenitente. 

La futura santa è sconvolta da questo fat-
to e inizia una fervente preghiera, coinvol-
gendo la sorella Celina nello stesso impegno. 
E cosa avvenne? Ascoltiamo il racconto vivo 
di Teresa. «Ero sicura che il Signore avreb-
be perdonato all’infelice Pranzini ma per mio 
semplice conforto chiedevo soltanto un se-
gno di pentimento da parte di quell’uomo. La 
mia preghiera venne esaudita letteralmente! 
Malgrado il divieto fattoci da nostro padre di 
leggere i giornali non credevo di disobbedire 
leggendo le notizie che riguardavano Pran-
zini. Il giorno seguente alla esecuzione mi 
trovo sotto le mani il giornale “La Croix”, lo 
apro con ansia, e che vedo? ... Ah, le lacrime 
tradirono la mia commozione e fui costretta 
a nascondermi. Pranzini non si era confessa-
to, era salito sulla ghigliottina e si disponeva 
a passar la testa sotto la lama, quando ad un 
tratto, assalito da una improvvisa ispirazio-
ne, si volta, afferra il Crocifisso presentato-
gli dal cappellano, e ne bacia per tre volte le 
piaghe santissime .... Poi la sua anima andò a 
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ricevere la misericordiosa sentenza di Colui 
il quale dichiara che in “cielo si ha più gioia 
per un solo peccatore che fa penitenza che 
per novantanove giusti i quali non ne hanno 
bisogno!” ... (Lc 15,7)».

Oh, se avessimo fede! Oh, se credessimo 
nell’efficacia della preghiera: tanto tempo lo 
passeremmo in ginocchio. E il mondo cam-
bierebbe direzione!

Le preghiere che trovi raccolte in que-
sto libro non sono “panini già pronti per l’u-
so”: basta scartarli, mangiarli e così passa la 
fame! No, non è così!

Le preghiere sono una segnaletica per 
fare un percorso di fede, cioè un cammino 
verso l’incontro e l’abbraccio con Dio.

Prima di pregarle, è necessario fare un po’ 
di silenzio interiore: è necessario volere en-
trare in dialogo con Dio aprendogli il cuore 
con umiltà e fiducia sconfinata. Soltanto così 
la preghiera è efficace.

Card. Angelo Comastri

Preghiere
quotidiane
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Segno della Croce

Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo

PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome,

venga il Tuo regno,
sia fatta la Tua volontà

come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

“Quale preghiera al Padre può essere più 
vera di quella che è uscita dalla bocca del 
Figlio, che è Verità?

Preghiamo dunque, fratelli, come Gesù, 
nostro Maestro, ci ha insegnato. Riconosca 
il Padre le parole del Figlio Suo quando pre-
ghiamo.

E Gesù, che abita dentro il nostro cuore, 
sia anche nella nostra voce”.

San Cipriano
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AVE MARIA

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te.

Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.

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

adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

GLORIA AL PADRE

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio ora e sempre,

nei secoli dei secoli
Amen.

CREDO APOSTOLICO

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, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
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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.

L’ETERNO RIPOSO

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

Riposino in pace.
Amen.

ANGELO DI DIO

Angelo di Dio,
che sei il mio custode,

illumina, custodisci,
reggi e governa me
che ti fui affidato 

dalla pietà celeste.
Amen.
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MAGNIFICAT

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 a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre.
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ANGELUS

L’angelo del Signore portò l’annuncio a 
Maria,

ed Ella concepì per opera dello Spirito 
Santo.

Ave Maria, piena di grazia...

“Eccomi, sono la serva del Signore.”
“Sia fatto di me secondo la tua parola.”

Ave Maria, piena di grazia...

E il verbo si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Prega per noi Santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse 

di Cristo.

Preghiamo
Infondi nel nostro cuore la Tua grazia, Si-

gnore: Tu, che all’annuncio 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 …
Angelo di Dio …
L’eterno riposo …
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REGINA COELI

(si recita dalla Domenica di Pasqua 
 alla Domenica di Pentecoste)

Regina del Cielo, 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.
Il Signore è veramente risorto. Alleluia.

Preghiamo
O Dio, hai inondato di gioia il mondo

con la risurrezione
del Tuo Figlio, Gesù Cristo, 

nostro Signore.
Per i meriti della Sua Madre, 

la Vergine Maria, 
concedi a noi di giungere 
ai gaudi della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Ave Maria ... 
Gloria al Padre …
Angelo di Dio …
L’eterno riposo …
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VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuòrum vísita, 
imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio.

Tu septifòrmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 

teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum saecula.

Amen.

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 
e al Figlio che è risorto, 

allo Spirito Paraclito 
nei secoli dei secoli.

Amen.



3D3D
Santo

Rosario
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Nel nome del Padre,

del Figlio 
e dello Spirito Santo.

Amen.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto

in mio aiuto.

Sia Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo, 

come era nel principio,
ora e sempre nei secoli.

Amen.
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MISTERI GAUDIOSI

(Lunedì, Sabato)

1.   Annuncio dell’angelo a Maria e la sua ri-
sposta pronta, umile, serena e obbediente.

2.   Maria fa un lungo viaggio e va da Elisa-
betta: per servire, condividere la gioia e can-
tare il Magnificat.

3.  Dio sceglie la povertà: Gesù nasce nell’u-
mile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge 
in fasce e lo depone in una mangiatoia.

4.  Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge 
del Signore, presentano il Bambino Gesù al 
tempio portando con sé l’offerta dei poveri.

5.  Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano 
la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella 
loro casa.

Dopo aver pronunciato il mistero (even-
tualmente, seguito da una meditazione o in-
tenzione) si recita sulla corona del Rosario:

1 Padre Nostro,
10 Ave Maria,
1 Gloria al Padre.

ASCOLTA L’AUDIO
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MISTERI LUMINOSI

(Giovedì)

1.  Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando. E Giovanni esclama: “Ecco l’A-
gnello di Dio! Ecco colui che prende su di sé 
il peccato del mondo!”.

2.   Maria prega Gesù con il cuore di Madre 
e Gesù compie il miracolo a Cana e salva la 
gioia di una famiglia.

3.  Gesù inizia la predicazione e proclama le 
Beatitudini del suo Regno.

4.   Gesù, sul Monte Tabor, si manifesta agli 
Apostoli nello splendore affascinante della 
divinità.

5.  Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme 
al comandamento dell’amore: e questo dono 
si ripete in ogni Santa Messa.

Dopo aver pronunciato il mistero (even-
tualmente, seguito da una meditazione o in-
tenzione) si recita sulla corona del Rosario:

1 Padre Nostro,
10 Ave Maria,
1 Gloria al Padre.

ASCOLTA L’AUDIO
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MISTERI DOLOROSI

(Martedì, Venerdì)

1.  Gesù prega, soffre e suda sangue nell’Orto 
degli Ulivi: noi siamo la sofferenza di Dio.

2.  Gesù viene offeso e flagellato e tutto sof-
fre per amore nostro.

3.  Gesù viene coronato di spine e ingiusta-
mente condannato alla crocifissione.

4.  Gesù, portando la Croce, cammina verso 
il Calvario aiutato da un uomo di Cirene e 
confortato dalla presenza di Maria.

5.  Gesù muore sulla Croce e inizia nel mon-
do una inondazione d’amore.

Dopo aver pronunciato il mistero (even-
tualmente, seguito da una meditazione o in-
tenzione) si recita sulla corona del Rosario:

1 Padre Nostro,
10 Ave Maria,
1 Gloria al Padre.

ASCOLTA L’AUDIO
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MISTERI GLORIOSI
(Mercoledì, Domenica)

1.  Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli 
nuovi e alla terra nuova.

2.  Gesù risorto sale al Cielo e ci aspetta nella 
casa della grande festa.

3.  Gesù manda lo Spirito Santo, che discen-
de su Maria, sugli Apostoli e sulla Chiesa.

4.   Maria è assunta in Cielo: Dio rovescia i 
potenti dai troni e innalza gli umili.

5.  Maria, Regina degli Angeli e dei Santi, dal 
Cielo ci protegge e prega per noi.

Dopo aver pronunciato il mistero (even-
tualmente, seguito da una meditazione o in-
tenzione) si recita sulla corona del Rosario:

1 Padre Nostro,
10 Ave Maria,
1 Gloria al Padre.

ASCOLTA L’AUDIO
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Lodato sempre sia,
il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.

“O Gesù, perdona le nostre colpe, preser-
vaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tut-
te le anime, specialmente le più bisognose 
della Tua misericordia.” (Fatima, 13 Luglio 
1917).

“Mio Dio, io credo, adoro e spero e Vi amo. 
Domando perdono, per quelli che non cre-
dono, non adorano, non sperano e non Vi 
amano.” (L’angelo della pace ai tre bambini 
a Fatima, primavera 1916).

Alla fine dei 5 misteri:

SALVE O REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia, vita,  

dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a Te 

sospiriamo gementi e piangenti in questa 
valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata no-
stra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericor-
diosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il 
frutto benedetto del Tuo seno.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.
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LITANIE LAURETANE

Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, pietà Cristo, pietà

Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci

Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi

Figlio redentore del mondo,
che sei Dio

“

Spirito Santo, che sei Dio “

Santa Trinità, unico Dio “

Santa Maria prega per noi

Santa Madre di Dio “

Santa Vergine delle vergini “

Madre di Cristo “

Madre della Chiesa “

Madre della Misericordia “

Madre della divina grazia “

Madre della Speranza “

Madre purissima “

Madre castissima “
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Madre sempre vergine prega per noi

Madre immacolata “

Madre degna d’amore “

Madre ammirabile “

Madre del buon consiglio “

Madre del Creatore “

Madre del Salvatore “

Madre di misericordia “

Vergine prudentissima “

Vergine degna di onore “

Vergine degna di lode “

Vergine potente “

Vergine clemente “

Vergine fedele “

Specchio della santità divina “

Sede della Sapienza “

Causa della nostra letizia “

Tempio dello Spirito Santo “

Tabernacolo dell’eterna gloria “

Dimora tutta consacrata a Dio “

Rosa mistica “

Torre di Davide “

Torre d’avorio “
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Casa d’oro prega per noi

Arca dell’Alleanza “

Porta del cielo “

Stella del mattino “

Salute degli infermi “

Rifugio dei peccatori “

Soccorso dei migranti “

Consolatrice degli afflitti “

Aiuto dei cristiani “

Regina degli Angeli “

Regina dei Patriarchi “

Regina dei Profeti “

Regina degli Apostoli “

Regina dei Martiri “

Regina dei veri cristiani “

Regina delle Vergini “

Regina di tutti i Santi “

Regina concepita
senza peccato originale

“

Regina assunta in Cielo “

Regina del Rosario “

Regina della famiglia “

Regina della pace “



25

3D3D
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi
Prega per noi Santa Madre di Dio.

E saremo 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 
di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 

e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen.

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

Amen.
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PREGHIERA A MARIA

MEMORARE

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai sentito al mondo
che qualcuno sia ricorso alla Tua protezione,
abbia implorato il Tuo aiuto,
abbia cercato il Tuo soccorso
e sia stato da Te abbandonato.

Animato da una grande fiducia
a Te ricorro, o Vergine, mia buona Madre,
a Te vengo,
e, peccatore come sono,
mi chino fino ai Tuoi piedi
per domandare pietà.

Non volere, o Madre di Dio, 
rifiutare le mie preghiere,
ma benigna ascoltale ed esaudiscile.

Amen.

San Bernardo di Chiaravalle
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Preghiere
al Padre
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PADRE, NOI TI RINGRAZIAMO!

Padre,
noi Ti ringraziamo perché ci hai dato Gesù: 

in Lui hai dato tutto e hai detto ogni parola 
in una sola Parola. Padre, noi Ti ringraziamo 
perché il Tuo amore è più grande delle galas-
sie che Tu hai creato: il Tuo amore per noi è 
arrivato a donare il Figlio!

Padre,
noi Ti ringraziamo perché hai pensato, hai 

voluto, hai creato Maria: la Donna immacola-
ta, la culla del mistero, la Madre del Tuo Fi-
glio.

Padre, 
rendici come Maria: umili per obbedire 

come Lei, puri per vedere come Lei, lieti per 
cantare come Lei la gioia di essere figli nel 
Tuo Figlio, nato per noi da Maria.

Amen.
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O PADRE DEL FIGLIO!

O Padre, 
in Gesù ci è giunta, come luce inattesa, la 

bella notizia che Tu sei veramente, profonda-
mente, meravigliosamente Padre. Gesù è la 
testimonianza certa che Tu hai una fecondità 
eterna, che genera il Figlio Unigenito: con Lui 
Tu gioisci nell’abbraccio dello Spirito Santo, 
che è Amore puro e Dono irrevocabile.

O Padre, 
Tu hai voluto aprire il Tuo abbraccio divi-

no. Hai voluto allargarlo fino a noi per con-
dividere con noi la Tua festa, la Tua gioia, il 
Tuo paradiso. Aiutami, Padre, ad aprire il mio 
cuore perché Tu oggi mi chiami, oggi mi cer-
chi, oggi mi vuoi figlio con il Figlio dell’Eterno 
Amore. Grazie, o Padre! Grazie, o Padre mio!

Amen.
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PADRE, PERCHÉ?

O Padre, il fremito di terremoti, gli orrori 
continui della storia, le lacrime che rigano il 
volto dell’uomo ci strappano il grido e la do-
manda: perché? Perché, Padre mio? La Tua 
Parola vera e sicura ci racconta che il mondo 
è ferito perché l’uomo è scappato lontano 
e ha respinto il Tuo abbraccio, inventando il 
peccato, che è terra feconda di pianto e di 
morte.

Ma Tu, o Padre, non puoi vivere senza ab-
bracciare i Tuoi figli. Per questo hai inviato il 
Figlio dell’eternità per cercare i figli del tem-
po: Egli ha portato il Tuo Fuoco divino nel 
freddo della nostra voluta distanza.

Padre, aiutaci a piangere il peccato per 
sentire le Tue mani che cercano, accarezza-
no, perdonano e trasmettono la vita che non 
avrà mai fine.

Amen.
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PADRE!

O Padre, fa’ che io veda il Tuo volto per 
gioire guardando i Tuoi occhi, nei quali bril-
lano un’infinita bontà e un desiderio forte di 
paterno abbraccio con tutte le Tue creature.

O Padre, Tu chiami le stelle per nome e 
riempi gli spazi immensi dell’universo. Ma sei 
anche qui, accanto a me, e respiri nel mio 
respiro e mi circondi di tenerezza grande e 
premurosa e fedele.

O Padre, fa’ che io creda nella Tua pater-
nità, che è più sicura di ciò che io vedo e più 
stabile delle montagne che io contemplo. O 
Padre, aiutami a essere figlio vero come Tu 
sei Padre vero.

Amen.



Preghiere
a Gesù

in occasione
del Santo
Natale





34

3D3D
BUON COMPLEANNO, GESÙ!

Mi sento emozionato, caro Gesù, nel farti 
gli auguri di buon compleanno. In ogni Na-
tale tu sei il festeggiato, ma quante volte noi 
ci appropriamo della tua festa e ti lasciamo 
nell’angolo di un vago ricordo: senza impe-
gno, senza cuore e senza ospitalità sincera!

Quante luci riempiono le vie e le vetrine in 
questo periodo! Ma la gente sa che la Luce 
sei tu? E se interiormente gli uomini resta-
no al buio, a che serve addobbare la notte 
con variopinte luminarie? Non è una beffa, o 
Gesù? Non è un tradimento del Natale?

Cambiaci il cuore, o Gesù, affinché noi di-
ventiamo Betlemme e gustiamo la gioia del 
tuo Natale con Maria, con Giuseppe, con i 
pastori, con Francesco d’Assisi, con Vincen-
zo de’ Paoli, con Teresa di Lisieux, con Papa 
Giovanni, con Madre Teresa di Calcutta e con 
tante tante anime che, con il cuore, hanno 
preso domicilio a Betlemme insieme a Te.

Così sia il nostro Natale!
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GESÙ, RIPORTACI A BETLEMME!

Caro Gesù,
ritorna il tuo Natale e noi improvvisamen-

te ci accorgiamo di esserci tanto allontana-
ti da Betlemme. Nella società del benessere 
- la nostra società! - l’orgoglio, l’egoismo, la 
vanità e l’impurità ci impediscono di vedere 
la segnaletica che indica la strada per Bet-
lemme.

Caro Gesù,
donaci un cuore umile, limpido e puro 

come quello di Maria; donaci un cuore mite 
ed obbediente come quello di Giuseppe; do-
naci un cuore povero e semplice come quel-
lo dei pastori.

E con grande stupore scopriremo che ora 
Betlemme è dentro di noi, è nei nostri cuori 
dove Tu oggi vuoi nascere per donarci amore 
e gioia e pace e vera felicità: quella che tutti 
cercano, ma che soltanto Tu ci puoi donare. 

Caro Gesù, riportaci a Betlemme!
Amen.
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PREGHIERA A GESÙ BAMBINO

O Gesù,
a Betlemme Tu hai acceso una luce che 

illumina definitivamente il Volto di Dio: Dio è 
umile! È una notizia impressionante. Davanti 
all’umiltà di Dio ogni briciola di orgoglio ci 
brucia internamente e ci ferisce e ci riempie 
di grande vergogna. Dio è umile! 

O Gesù,
noi senza esserlo, vogliamo essere grandi, 

Tu, che sei Dio, ti fai piccolo; noi vogliamo 
essere i primi, Tu, o Dio, scegli l’ultimo posto. 
Addirittura Tu hai voluto una stalla per veni-
re in mezzo a noi. Così ci hai ricordato che il 
mondo è una stalla e soltanto accogliendo 
Te, la stalla si riempie di Luce, di Pace e di 
Bellezza.

O Gesù,
mite e umile, toglici l’orgoglio dal cuore, 

sgonfia le nostre presunzioni, donaci una bri-
ciola della Tua umiltà e, scendendo dal falso 
piedistallo del nostro orgoglio, incontreremo 
Te e i nostri fratelli e un raggio di Paradiso ci 
entrerà nel cuore.

E così sarà Natale, un vero Natale!
Amen! Così sia!
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PREGHIERA A GESÙ BAMBINO

O Gesù, a Betlemme Tu hai acceso una 
luce che illumina definitivamente il volto di 
Dio: Dio è infinitamente umile! 

Mentre noi vogliamo essere grandi, Tu, o 
Dio, ti fai piccolo; mentre noi vogliamo esse-
re i primi, Tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto; 
mentre noi vogliamo dominare, Tu, o Dio, 
vieni per servire; mentre noi cerchiamo gli 
onori e i privilegi, Tu, o Dio, cerchi i piedi de-
gli uomini e li lavi e li baci amorevolmente. 

Quanta differenza tra noi e Te, o Signore! 

O Gesù, mite e umile, noi ci fermiamo sul-
la soglia di Betlemme e sostiamo pensosi e 
titubanti: la montagna del nostro orgoglio è 
così grande che non entra nell’angusto spa-
zio della grotta.

O Gesù, mite e umile, toglici l’orgoglio dal 
cuore, sgonfia le nostre presunzioni, donaci 
la Tua umiltà e, scendendo dal piedistallo del 
nostro niente, incontreremo Te e i nostri fra-
telli. E sarà Natale e sarà festa!

Amen.
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ANDIAMO A BETLEMME!

Signore Gesù,
la strada che conduce a Betlemme è piena 

di ostacoli, è colma di barricate di egoismo 
e di materialismo. Coraggiosamente dobbia-
mo liberare la strada che porta a Betlemme.

L’infezione di Erode ci ha resi orgogliosi  
e l’indifferenza di Gerusalemme ci ha conta-
giati e ha reso la nostra vita cristiana soltan-
to un abito di circostanza. La nostra lampada 
manda una debolissima luce.

Signore Gesù, 
accendi una stella anche per noi. Invia un 

Angelo per gridare nel chiasso dei nostri 
cuori: “È nato per te il Salvatore! È nato per 
te!”. Donaci forza e coraggio per affrettare il 
passo verso Betlemme.

Maria, sorridendo, ci accolga e ci trasmet-
ta l’umiltà che fa cadere in ginocchio nella 
paglia: la paglia scelta da Dio per l’incontro 
con noi. 

Amen.
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SAN FRANCESCO,

PORTACI A BETLEMME

Francesco poverello, portaci a Betlemme, 
così come portasti Frate Leone per le vie 
dell’Umbria e, durante il viaggio, gli apristi la 
Tua anima e gli indicasti la via della perfetta 
e vera letizia: insegnala anche a noi!

O Francesco, oggi il denaro è diventato un 
idolo mostruoso: molti per il denaro uccido-
no senza pietà, dimostrando una ferocia peg-
giore di quella del lupo di Gubbio; molti per 
il denaro vendono droga e distruggono tanti 
giovani seminando disperazione in genitori 
restati senza lacrime; molti per il denaro ven-
dono il proprio corpo calpestando la dignità 
e la bellezza dell’Amore; molti per il denaro...! 
Invece Tu hai scelto la povertà, perché hai ca-
pito che il Bene, il Sommo Bene della vita è 
Gesù Cristo nato nella povertà di Betlemme.

O Francesco, davanti alla Grotta di Bet-
lemme non vogliamo andarci con la pelliccia 
o con il vestito all’ultima moda per deposi-
tare uno spicciolo di carità. Vogliamo met-
tere l’egoismo sotto i piedi e cominciare, fi-
nalmente, a non fingere di fare il Natale, ma 
a farlo veramente insieme a te, per seguire 
Cristo, l’Unico capace di riempire di gioia il 
nostro cuore.

Così sia! Così sia il nostro Natale!
Amen.
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POVERO DI BETLEMME

Signore,
mentre il tempo logora tutte le speranze 

Tu rimani l’unica speranza! Mentre si consu-
mano i secoli e anche i millenni, Tu resti pe-
rennemente giovane e conservi la freschez-
za di un fiore e di una sorgente zampillante.

Signore,
le parole sono logore e stanche come le 

promesse che si rinnovano e si smentisco-
no inesorabilmente. Ma dentro di noi resta 
una fiammella di speranza, riemerge un biso-
gno irrefrenabile di luce, riaffiora un’attesa di 
qualcosa, anzi di Qualcuno.

Tu, povero di Betlemme, 
sei la risposta che noi non sentiamo; tu, 

povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi 
non capiamo; tu, povero di Betlemme, sei la 
pace che drammaticamente ci manca.

Signore,
nato a Betlemme, la città della nostra 

povertà e della nostra piccolezza, noi ci ac-
costiamo a Maria per guardarti con il Suo 
sguardo e amarti con il Suo amore ed essere 
finalmente felici con Te, povero di Betlemme, 
unico capace di farci sorridere ancora.

Amen.
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Preghiere

a Gesù
in occasione

della Quaresima
e della Pasqua
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PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO

O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della 
Croce: anch’io l’ho costruita con i miei pec-
cati! La Tua bontà che non si difende e si la-
scia crocifiggere, è un mistero che mi supera 
e mi commuove profondamente.

Signore, Tu sei venuto nel mondo per me, 
per cercarmi, per portarmi l’abbraccio del 
Padre: l’abbraccio che mi manca!

Tu sei il Volto della bontà e della miseri-
cordia: per questo vuoi salvarmi! Dentro di 
me ci sono le tenebre: vieni con la Tua lim-
pida luce. Dentro di me c’è tanto egoismo: 
vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di 
me c’è orgoglio e rancore: vieni con la Tua 
mitezza e la Tua umiltà.

Signore, il peccatore da salvare sono io: 
il figlio prodigo che deve ritornare, sono io! 
Signore, concedimi il dono delle lacrime per 
ritrovare la libertà e la vita, la pace con Te e 
la gioia in Te.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO

O Signore, la Tua Croce ci svela il mistero 
del nostro peccato: Tu, l’innocente, sei entra-
to nella storia che noi abbiamo fatto marcire 
con il nostro orgoglio diventato sfida, egoi-
smo, odio, violenza.

Tu hai sofferto la passione di tutta la sto-
ria dell’umanità per rivelarci il dramma della 
libertà che, staccandosi da Dio, sperimenta 
l’amarezza della fuga dalla Pace, dalla Luce, 
dall’Amore.

Ma la Croce, o Signore Gesù, soprattutto 
rivela il mistero del Tuo Amore che è più for-
te dei nostri peccati, più tenace delle nostre 
ribellioni, più potente della nostra vuota po-
tenza.

O Gesù Crocifisso, Tu sei la Speranza, che 
attraversa i contorti percorsi dell’uomo di 
ogni tempo!

O Gesù Crocifisso, Tu sei la certezza che 
Dio ci ama irrevocabilmente!

O Gesù Crocifisso,
“Abbi pietà di noi, peccatori” (Lc 18,13) e 

“Ricordati di noi nel Tuo Regno” (Lc 23,42).
Amen.



50

3D3D



51

3D3D
PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO

Gesù crocifisso,
tutti ci possono ingannare, abbandonare, 

deludere: soltanto Tu non ci deluderai mai! 
Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchio-
dassero crudelmente alla croce per dirci che 
il Tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è ir-
revocabile. 

Gesù crocifisso,
i nostri occhi vedono le Tue mani inchio-

date eppure capaci di dare la vera libertà; 
vedono i Tuoi piedi fermati dai chiodi eppure 
ancora capaci di camminare e di far cammi-
nare.

Gesù crocifisso,
è finita l’illusione di una felicità senza Dio. 

Torniamo a Te, unica speranza e unica liber-
tà, unica gioia e unica sorgente di pace.

Gesù crocifisso,
abbi pietà di noi peccatori!
Amen.
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PREGHIERA A GESÙ RISORTO

Signore Gesù, 
il Venerdì Santo è il giorno del buio, il gior-

no dell’odio senza ragione, il giorno dell’uc-
cisione del Giusto! Ma il Venerdì Santo non 
è l’ultima parola: l’ultima parola è la Pasqua, 
il trionfo della vita, la vittoria del Bene sul 
male.

Signore Gesù, 
il Sabato Santo è il giorno del vuoto, il 

giorno della paura e dello smarrimento, il 
giorno in cui tutto sembra finito! Ma il Sabato 
Santo non è l’ultimo giorno: l’ultimo giorno è 
la Pasqua, la Luce che si riaccende, l’Amore 
che vince ogni odio.

Signore Gesù, 
mentre si consuma il nostro Venerdì Santo 

e si ripete l’angoscia di tanti Sabati Santi, do-
naci la fede tenace di Maria per credere nel-
la verità della Pasqua; donaci il suo sguardo 
limpido per vedere i bagliori che annunciano 
l’ultimo giorno della storia: “i cieli nuovi e la 
terra nuova” già iniziati in Te, Gesù crocifisso 
e risorto.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ EUCARISTIA

Signore Gesù,
soltanto l’amore poteva spingerti 
ad inventare una presenza così umile, 
così vicina e così quotidiana
come la Santa Eucaristia!

Fa’ che l’incontro con Te 
nel Mistero silenzioso della Tua vicinanza 
ci entri nella profondità del cuore 
e brilli nei nostri occhi
diventati finestra della Tua bontà.

Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia 
non si spenga con le candele della Chiesa
ma continui nella nostra vita quotidiana
diventando onestà, lealtà, generosità, 
attenzione premurosa ai piccoli e agli ultimi.

O Signore, Tu solo hai parole 
di vita eterna, che diventano luce 
per il nostro cammino. Rendici amabili
con tutti, capaci di amicizia vera e sincera
per attirare tanti nel viaggio bello della fede.

Grazie, Signore, per il dono immeritato 
della Santa Eucaristia!
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PREGHIERA A GESÙ

DAVANTI ALL’EUCARISTIA

Signore Gesù, 
quando mi inginocchio davanti all’Eucari-

stia, sento il profumo di Betlemme, respiro 
il mistero dell’umiltà di Dio e provo vergo-
gna per l’orgoglio che è dentro di me e che 
continuamente esplode nelle rivalità e nelle 
cattiverie quotidiane.

Gesù, donami una briciola della Tua umiltà!

Signore Gesù, 
quando mi inginocchio davanti all’Eucari-

stia, capisco che Tu ci ami perché sei buono 
e non perché noi meritiamo il Tuo amore. Nel 
Cenacolo tutto parlava di tradimento e Tu, 
con un gesto di puro amore, donasti l’Euca-
ristia all’umanità: a questa umanità che con-
tinuamente Ti tradisce! Gesù, donami una 
briciola del Tuo amore! 

Signore Gesù,
accanto all’Eucaristia si sente il mormo-

rio dell’acqua che Tu versasti sui piedi de-
gli apostoli e, attraverso di loro, versasti sui 
piedi di ciascuno di noi. Signore, arrossisco a 
motivo dell’egoismo che ancora abita in me 
e soffro per lo spettacolo del mondo d’oggi, 
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che moltiplica divertimenti frivoli invece di 
moltiplicare le opere di misericordia.

Signore Gesù, 
donami una goccia d’acqua dell’Ultima 

Cena! E donaci sacerdoti santi: sacerdoti ca-
paci di farci innamorare dell’Eucaristia.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ

PER I SACERDOTI

Signore Gesù, 
Tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo 

e Giovanni e una schiera innumerevole di uo-
mini, ai quali hai regalato la Tua fiducia per 
continuare la Tua opera, per seminare la vera 
speranza, per curare l’infelicità umana.

Grazie, Signore, 
per il dono del sacerdozio! Grazie per aver 

chiamato degli uomini peccatori a lottare 
contro il peccato degli uomini! Donaci, o Si-
gnore, uno stupore inesauribile e una fede 
grande per accogliere questo dono che na-
sconde il Dono del Tuo Amore. 

Grazie, Signore, per averci amato così!

Signore Gesù, 
grazie per il sacerdote che ci ha battez-

zato, per il sacerdote che ci ha dato il primo 
perdono, per i sacerdoti che ci perdonano 
ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa 
Eucaristia; grazie per il sacerdote che ci darà 
l’ultimo perdono nell’ultimo giorno della no-
stra vita! Signore, abbi pietà di noi e manda 
anche oggi santi sacerdoti alla Tua Chiesa.

Amen.



3D3D
Preghiere

a Gesù
in particolari
circostanze
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PREGHIERA A GESÙ 

PER OFFRIRE LA SOFFERENZA

O Signore Gesù, 
nel giorno luminoso di Pasqua Tu mostra-

sti agli apostoli le ferite delle Tue mani e del 
Tuo costato. Anche noi portiamo nel corpo i 
segni vivi della Tua Passione. In Te, vincito-
re del dolore con l’Amore, noi crediamo che 
la Croce è grazia: la Croce è un dono e una 
forza per vincere il male e spingere il mondo 
verso la grande festa della Pasqua.

O Signore Gesù, 
abbracciati a Maria nostra Madre e ab-

bandonati al soffio dello Spirito Santo, con 
Te, unico Salvatore del mondo, noi offriamo 
al Padre tutte le nostre sofferenze, affinché 
la Chiesa si rinnovi con la santità e diventi 
casa di speranza vera, luogo del silenzio e 
dell’adorazione, tenda di fraternità per tutti 
gli uomini.

O Maria,
affidiamo a Te il nostro “sì”: custodiscilo 

accanto al Tuo, oggi e sempre, affinché ogni 
giorno sbocci nella gioia incontenibile del 
Magnificat.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ

PER CHIEDERE LUCE NELLA PROVA

Signore Gesù,
la Tua passione è la storia di tutta l’uma-

nità: quella storia dove i buoni vengono umi-
liati, i miti … aggrediti, gli onesti calpestati e i 
puri di cuore vengono beffardamente derisi.

Chi sarà il vincitore?
Chi dirà l’ultima parola?

Signore Gesù,
noi crediamo che Tu sei l’ultima parola: in 

Te i buoni hanno già vinto, in Te i miti hanno 
già trionfato, in Te gli onesti vengono inco-
ronati e i puri di cuore brillano come stelle 
nella notte.

Signore Gesù,
ogni giorno ripercorriamo la strada della 

Tua Croce. Però una certezza ci illumina: la 
strada non finisce sulla croce ma va oltre, va 
nel Regno della Vita e nell’esplosione della 
Gioia che nessuno potrà mai rapirci! 

Signore Gesù, aumenta la nostra fede! 
Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER CHIEDERE IL DONO
DEL CUORE MITE

Signore, 
quanto è facile condannare! Quanto è fa-

cile lanciare i sassi: i sassi del giudizio e della 
calunnia, i sassi dell’indifferenza e dell’ab-
bandono!

Signore,
Tu hai scelto di stare dalla parte dei vinti, 

dalla parte degli umiliati e dei condannati.

Aiutaci a non diventare mai carnefici dei 
fratelli indifesi, aiutaci a prendere coraggio-
samente posizione per difendere i deboli, 
aiutaci a rifiutare l’acqua di Pilato perché 
non pulisce le mani ma le sporca di sangue 
innocente.

Gesù,
donaci il coraggio della mitezza verso tutti.
Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER CHIEDERE IL DONO
DELLA PAZIENZA

Signore Gesù,
Tu sei entrato nella storia umana e l’hai 

trovata ostile a Te, ribelle a Dio, impazzi-
ta a causa della superbia che fa credere 
all’uomo di avere una statura grande come  
la sua ombra!

Signore Gesù,
Tu non ci hai aggrediti ma Ti sei lasciato 

aggredire da noi, da me, da ciascuno!

Curami, Gesù, con la Tua pazienza, sanami 
con la Tua umiltà, restituiscimi la statura di 
creatura: la mia statura di piccolo… infinita-
mente amato da Te! Questa deve essere la 
sorgente del mio ottimismo e della mia pa-
zienza.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER APRIRE GLI OCCHI
SULLA GRAVITÀ DEL PECCATO

Signore, 
abbiamo smarrito il senso del peccato! 

Oggi si sta diffondendo, con subdola pro-
paganda, una stolta apologia del male, un 
assurdo culto di satana, una folle voglia di 
trasgressione, una bugiarda e inconsistente 
libertà che esalta il capriccio, il vizio, l’egoi-
smo presentandoli come diritti e conquiste 
di civiltà.

Signore Gesù,
aprici gli occhi: fa’ che vediamo il fango 

e lo riconosciamo per quello che è, affinché 
una lacrima di pentimento ricostruisca in noi 
il pulito e lo spazio di una vera libertà. 

Aprici gli occhi , Signore Gesù!
Aprici gli occhi, affinché comprendiamo 

che il male è male perché fa male; e il bene è 
bene perché fa bene.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER TUTTE LE DONNE DEL MONDO

Signore Gesù, 
abbiamo tutti bisogno della Madre! Ab-

biamo bisogno di un amore che sia vero e 
fedele. Abbiamo bisogno di un amore che 
non vacilli mai, un amore che sia rifugio si-
curo per il tempo della paura, del dolore e 
della prova.

Signore Gesù,
abbiamo bisogno di donne, di spose, di 

madri che restituiscano agli uomini il volto 
bello dell’umanità liberata da ogni egoismo.

Signore Gesù,
abbiamo bisogno di Maria: la Donna, la 

Sposa, la Madre che non deforma e non rin-
nega mai l’amore!

Signore Gesù,
Ti preghiamo per tutte le donne del mon-

do! Fa’ che siano custodi e maestre di un 
amore vero: l’amore che si impara soltanto 
da Te, guardandoti sulla Croce.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER RISCOPRIRE
LA BELLEZZA DELLA PUREZZA

Signore Gesù,
attorno alla purezza è stato diabolicamen-

te imposto un generale silenzio: un silenzio 
impuro! Addirittura si è diffusa la convinzio-
ne - totalmente bugiarda! - che la purezza 
sia nemica dell’amore.

È vero il contrario, o Signore!
La purezza è la condizione indispensabile 

per poter amare: per amare veramente, per 
amare fedelmente. 

Del resto, Signore, se uno non è padrone 
di se stesso, come potrà donare se stesso?

Solo chi è puro, può amare;
solo chi è puro, può amare senza sporcare.

Signore Gesù,
per la potenza del Tuo sangue versato per 

amore donaci cuori puri affinché rinasca nel 
mondo l’amore vero, l’amore di cui tutti sen-
tiamo tanta nostalgia per non affogare nel 
fango. 

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER I POVERI DEL MONDO

Signore Gesù,
l’uomo che vive per accumulare Tu l’hai 

chiamato stolto! Sì, è stolto chi pensa di pos-
sedere qualcosa, perché uno solo è il Pro-
prietario del mondo.

Signore Gesù,
il mondo è Tuo, soltanto Tuo. E Tu l’hai do-

nato a tutti affinché la terra sia una casa che 
tutti nutre e tutti protegge. Accumulare, per-
tanto, è rubare se il cumulo inutile impedisce 
ad altri di vivere.

Signore Gesù,
fa’ finire lo scandalo che divide il mon-

do in ville e baracche. Signore, rieducaci 
alla fraternità. Aiutaci ad usare le mani per 
dare e non per prendere. Mettici nel cuore 
la compassione per tutti i poveri del mondo, 
cominciando da quelli che incontriamo ogni 
giorno.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER LE MAMME CHE SOFFRONO

Signore Gesù,
Tu conosci il pianto delle madri, Tu vedi 

in ogni casa l’angolo del dolore, Tu senti il 
gemito silenzioso di tante mamme ferite dai 
figli: ferite fino a morire ... restando vive!

Signore Gesù,
sciogli i grumi di durezza che impedisco-

no la circolazione dell’amore nelle arterie 
delle nostre famiglie. Facci, ancora una volta, 
sentire figli per dare alle nostre mamme - in 
terra e in cielo - la fierezza di averci genera-
to e la gioia di poter benedire il giorno della 
nostra nascita.

Signore Gesù,
asciuga le lacrime delle mamme, affinché 

il sorriso ritorni sul volto dei figli, sul volto di 
tutti.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER FARE IL PRIMO PASSO

Signore Gesù,
basterebbe un passo e il mondo potrebbe 

cambiare! Basterebbe un passo e in famiglia 
ritornerebbe la pace; basterebbe un passo e 
il mendicante non sarebbe più solo; baste-
rebbe un passo e l’ammalato sentirebbe una 
mano che gli stringe la mano ... per sanare 
ambedue. 

Basterebbe un passo e i poveri potrebbe-
ro sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla 
tavola degli egoisti che non possono far fe-
sta da soli.

Signore Gesù,
basterebbe un passo! Aiutaci a farlo, per-

ché si stanno esaurendo nel mondo tutte le 
scorte della gioia. 

Aiutaci, Signore! 
Aiutaci a fare il primo passo!
Amen.
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PREGHIERA A GESÙ 

PER ESSERE LIBERATI
DALL’EGOISMO

Signore Gesù,
si sta spegnendo l’amore e il mondo di-

venta freddo, inospitale, invivibile. Spezza le 
catene che ci impediscono di correre verso 
gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella ca-
rità. 

Signore Gesù,
il benessere ci sta disumanizzando, il di-

vertimento è diventato una alienazione e una 
droga: e lo spot monotono di questa società 
è un invito a morire affogando nell’egoismo.

Signore Gesù,
riaccendi in noi la scintilla dell’umanità 

che Dio ci pose nel cuore all’inizio della crea-
zione. Liberaci dalla decadenza dell’egoismo 
e ritroveremo subito la gioia di vivere e la vo-
glia di cantare.

Amen.
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PREGHIERA DELL’EDUCATORE

A GESÙ 

Signore,
Tu sei la giovinezza dell’umanità, perché 

Tu sei l’Amore vero, il Dono totale e irrevoca-
bile, l’Altruismo libero e liberante.

Aiutami a trasmettere la Tua gioia con l’e-
sempio della mia vita, con la parola convin-
cente perché convinta nel dare ragione della 
mia fede e della mia speranza.

Fa’ che nei miei comportamenti risplenda 
la Tua luce per illuminare la via della vita a 
coloro che Tu oggi metterai sul mio cammi-
no.

Aiutami a capire che educare vuol dire 
generare: e ogni parto richiede sacrificio.

Donami la sapienza e l’umiltà della pre-
ghiera per vivere sempre in comunione con 
Te, come il tralcio con la vite, affinché l’apo-
stolato non sia esibizione di me, ma irradia-
zione del Tuo Amore.

Amen.
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PREGHIERA A GESÙ

PER I GIOVANI SBANDATI

Signore Gesù, mentre soffrivi sulla Croce, Tu 
hai sentito il gemito sincero di un condannato 
che ti apriva il cuore e invocava il perdono.

Tu subito gli hai promesso il Paradiso, 
aprendo squarci di speranza per chiunque 
voglia spezzare i legami col male.

Signore Gesù, anche Jacques Fesch1 ha 
sentito la Tua vicinanza nel dolore, ha cre-
duto nella verità del Tuo Amore e si è ag-
grappato a Te come un naufrago che stringe 
l’unica tavola che galleggia nella vita. E così 
hai riportato all’ovile una pecora smarrita.

Signore Gesù, oggi tanti giovani rasso-
migliano a Jacques Fesch: cercano la gioia 
dove non la troveranno mai e poi mai. Illumi-
nali, rompi le catene della loro falsa libertà, 
attirali a Te, affinché la Tua Luce vinca il loro 
buio e regali loro la vera felicità. 

Amen.

1Jacques Fesch è un giovane francese condanna-
to a morte per aver commesso un delitto durante una 
rapina il 25 febbraio 1954. In carcere Jacques apre il 
cuore a Gesù e diventa un giovane nuovo, un giovane 
libero dall’odio e dall’egoismo: il suo diario grida che è 
tanto facile cadere nell’inganno quando si è vuoti, ma 
nello stesso tempo tutto si può ricostruire gettandosi 
tra le braccia di Gesù.

Venne ghigliottinato il 1° ottobre 1957 a Parigi.

Preghiere
allo

Spirito Santo
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

O Spirito Santo, 
Gesù ha rivelato il Tuo mistero e ha detto 

che Tu sarai il nostro Consolatore ogni giorno 
fino al Suo ritorno. Spirito Santo, noi credia-
mo in Te e crediamo che questa è l’ora Tua, 
l’ora della Pentecoste. Vieni, Spirito Santo!

Vieni e vinci ogni paura dentro di noi, ren-
dici felici di credere, di sperare e di amare. 
Metti entusiasmo nella nostra vita, mitezza e 
serenità nel nostro cuore. Vieni, Spirito Santo!

Rendici un cuore solo e un’anima sola, af-
finché il mondo creda in Gesù, Figlio di Dio.

Vieni, Spirito Santo!

Concedici il dono di amare la Scrittura per 
riconoscere la voce viva di Gesù; rendici umi-
li, puri e semplici per comprendere i misteri 
del Regno di Dio. Vieni, Spirito Santo!

Maria è qui con noi, ci raduna e prega e 
invoca per noi il Dono dell’Amore e il Fuoco 
dello Spirito. Vieni, Spirito Santo!

Amen.
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SPIRITO SANTO, VIENI!

Spirito Santo, vieni!
Togli il velo davanti ai nostri occhi, affin-

ché riconosciamo che Gesù è il Signore: Dio 
fatto uomo per amore, pellegrino nelle no-
stre strade per amore, crocifisso e risorto per 
amore, per amore nostro.

Spirito Santo, vieni!
Donaci la sete della Parola di Dio, renden-

do il nostro cuore aperto alla Luce, umile e 
pronto all’ascolto, perseverante nella ricerca 
della Verità che si nasconde in ogni pagina 
delle Divine Scritture e nelle Pagine: della 
vita quotidiana.

Spirito Santo, vieni!
Mettici in ginocchio davanti all’Eucaristia 

per adorare e desiderare il Pane diventato 
Amore Vivente per farci diventare Amore 
vivo.

Spirito Santo, vieni!
Rendici capaci di piangere il peccato, di 

accogliere gioiosamente il perdono, di cor-
rere tra le braccia di Maria per imparare l’Ec-
comi e il Magnificat.

Spirito Santo, vieni!
Spirito Santo, grazie.
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PREGHIERA

A MARIA IMMACOLATA
PER TUTTE LE FAMIGLIE

DEL MONDO

O Maria Immacolata, 
il Tuo cuore custodisce la memoria del 

“sì”, che ha dato a Dio una casa nelle no-
stre povere case! Noi veniamo a consegnar-
Ti la lampada della nostra fede, affinché Tu 
la custodisca sempre ardente e fervente. Il 
nostro passato di onestà, di laboriosità, di 
fedeltà alla famiglia e di amore alla vita non 
vogliamo che svanisca nell’egoismo senza 
futuro. Aiutaci a riesprimere la fede antica 
con parole nuove per trasmettere ai nostri 
giovani la bellezza di essere discepoli di 
Gesù e la gioia di poterGli dire il “sì” che 
Egli aspetta da noi.

O Maria Immacolata, 
prega per le nostre famiglie, affinché cu-

stodiscano il progetto di Dio, rispettino la 
vita nascente e amino i bambini, stelle del 
cielo dell’umanità. Proteggi i figli che si af-
facciano alla vita: sentano il calore della 
famiglia unita e la gioia dell’innocenza ri-
spettata. Brilli nelle nostre case l’affetto e il 

3D
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rispetto per gli anziani e la generosità verso 
ogni povero che bussa alla nostra porta. 

O Maria, la Tua bontà ci ispira fiducia e ci 
attira dolcemente a Te, pronunciando la più 
bella preghiera, quella che abbiamo appreso 
dall’Angelo e dalle labbra dei nostri genitori 
e che vogliamo consegnare ai nostri giovani: 
“Ave Maria, piena di grazia …”
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PREGHIERA A MARIA,
MADRE DELLA GIOIA

O Maria, Madre della gioia, Tu un giorno la-
sciasti la casa di Nazaret, portando nel cuo-
re le note del Magnificat: Tu sei la donna del 
canto, sei la donna della letizia e del sorriso.

Donaci lo sguardo limpido per vedere l’al-
ba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e 
alle stelle, per benedire la vita del bambino 
e dell’anziano, per cantare la gioia che Dio 
semina a larghe mani, dovunque.

Tieni sempre accesa nel nostro sguardo 
una fiammella di contentezza, che è notizia 
della gioia di Dio. Fa’, o Maria, che la festa del 
Cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla 
e regalarla a tutti quelli che incontriamo.

Liberaci dalla tristezza per cantare ogni 
giorno con Te: “L’anima mia magnifica il Si-
gnore e il mio Spirito esulta in Dio mio Salva-
tore”. O Maria, trasmettici la Tua gioia!

Amen.
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PREGHIERA A MARIA

MAMMA NOSTRA CARA

O Maria, Mamma nostra cara,
nei momenti difficili della nostra vita noi 

sentiamo la tua vicinanza e percepiamo il 
battito del tuo cuore che ci infonde corag-
gio e serenità.

O Maria, Mamma nostra cara,
dopo l’annuncio dell’Angelo, tu andasti 

in fretta da Elisabetta per aiutarla in un mo-
mento tanto delicato della sua vita.

Vieni anche nelle nostre case e riempile 
con la luce e il conforto della tua materna 
bontà.

O Maria, Mamma nostra cara,
come accadde a Cana di Galilea talvolta 

cadiamo nell’apprensione: aiutaci con la tua 
presenza sempre premurosa e vigile e ripor-
taci a sorridere con rinnovata fiducia.

O Maria, Mamma nostra cara,
tu non ci abbandonerai mai: Grazie!
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PREGHIERA A MARIA

DEL BUON CONSIGLIO

Madre del Buon Consiglio,
la tua vita è stata guidata da un Sì che non 

hai mai rinnegato, è stata orientata da un Ec-
comi che ogni giorno hai rinnovato con coe-
rente e ammirevole fedeltà.

Madre del Buon Consiglio,
queste sono le tue ultime parole riportate 

nel Vangelo: “Fate quello che Gesù vi dirà!”.
Oggi noi siamo tentati di ascoltare tante 

voci bugiarde e ingannevoli, oggi la segnale-
tica del bene e della felicità è sommersa da 
proposte seducenti e totalmente false.

Madre del Buon Consiglio,
aiutaci a non restare ingannati e sussurra 

al nostro distratto orecchio il tuo Buon Con-
siglio: “Fate quello che Gesù vi dirà!”.

Prega per noi e non farci mai mancare il 
tuo Buon Consiglio.

Amen. 
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PREGHIERA A MARIA,
REGINA DELLA CASA

O Maria, Regina della casa, 
il mondo ha nostalgia di Te! La Tua piccola 

“casa” è memoria eloquente di valori perduti 
ma ancora sognati: le povere pietre silenzio-
samente parlano e gridano che è Dio la vera 
ricchezza; la semplicità insegna e dolcemen-
te ci ricorda che l’umiltà è la terra della vera 
grandezza.

O Maria, Regina della casa, 
il silenzio della Tua “casa” custodisce un 

“sì” che ci appartiene e al quale noi tutti ap-
parteniamo: è il “sì” che ha interrotto la ca-
tena dei nostri “no”; è il “sì” che è diventato 
Corpo del Figlio di Dio, Salvatore del mondo 
ieri, oggi e sempre.

O Maria, Regina della casa, 
mentre passano i secoli e i millenni, noi ci 

appoggiamo al Tuo Cuore di Madre per into-
nare nel nostro povero cuore la melodia del 
Tuo “sì”, che ci riempie di Eterno e ci rende 
pellegrini felici verso la “Santa Casa” dei figli 
di Dio.

Amen.
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ACCENDI, O MARIA,

LA LAMPADA DELLA FEDE

Accendi, o Maria, la lampada della fede in 
ogni casa d’Italia e del mondo. Dona a ogni 
mamma e a ogni padre il Tuo limpido cuore, 
affinché riempiano la casa della luce e dell’a-
more di Dio.

Aiutaci, o Madre del “sì”, a trasmettere 
alle nuove generazioni la Buona Notizia che 
Dio ci salva in Gesù, donandoci il Suo Spi rito 
d’Amore.

Fa’ che in Italia e nel mondo non si spen-
ga mai il canto del Magnificat, ma continui di 
generazione in generazione attraverso i pic-
coli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri 
di cuore che fiduciosamente attendono il ri-
torno di Gesù, frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

Amen.
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PREGHIERA A MARIA

VERGINE DEGLI ANGELI 

O Vergine degli Angeli,
Tu hai camminato sulle nostre strade e de-

licatamente hai lasciato dietro di Te il profu-
mo della bontà e il fiore della speranza.

Nella casa di Elisabetta hai cantato il Ma-
gnificat: riporta la luce e la gioia del vero 
amore nelle nostre case e nei nostri cuori.

Tu a Betlemme hai sentito il canto degli 
Angeli e hai accolto i pastori che cercavano 
Gesù. Guidaci ogni giorno nel cammino della 
fede.

Tu a Cana vedesti il disagio di una famiglia 
e prontamente offristi il Tuo aiuto. Soccorri 
le nostre famiglie e difendile dal maligno.

O Vergine degli Angeli, 
volgi il tuo sguardo materno verso le no-

stre famiglie: dona loro il Tuo amore, la Tua 
benedizione, la Tua pace.

Amen.
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PREGHIERA A MARIA

MODELLO DI FEDE

Vergine Maria, 
la lampada della tua fede è stata sempre 

accesa: tu sei “la” credente! Metti olio nelle 
nostre povere lampade affinché la luce della 
nostra vita illumini il Volto Santo di Gesù!

Vergine Maria,
noi siamo gente di poca fede: basta un’on-

da di difficoltà per metterci paura, basta 
un’incomprensione per spegnere l’entusia-
smo. Soccorri la nostra debole fede!

Vergine Maria,
tu sei rimasta fedelmente accanto alla 

Croce di Gesù, nostro Salvatore! Tu hai cre-
duto che la Bontà vince, Tu non hai mai dubi-
tato che l’Amore Crocifisso sconfigge l’odio 
e ogni cattiveria.

Madre nostra, prega per noi, affinché la 
nostra fede sia semplice e limpida come un 
cielo senza nuvole.

Aiutaci a credere, come hai creduto Tu.
Amen.



91

3D3D
A MARIA,

MADRE DELLA SPERANZA

Madre della speranza,
nel Bambino che stringi al Tuo petto
ci siamo anche noi, figli fragili,
figli ribelli, figli inquieti … ma figli!

Madre di Gesù, nostra speranza,
nelle Tue braccia sparisce ogni timore
e le tempeste della vita svaniscono
per cedere il posto alla pace del cuore.

Donna senza paura,
accresci in noi le riserve del coraggio,
raddoppia le scorte di amore,
e alimenta la lampada
della nostra speranza.

Vergine del Magnificat,
siamo in piena carestia di felicità!
Tendici le braccia e trasmettici
la gioia della Tua anima pura.

Amen.
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A MARIA,

MADRE DELLA CHIESA

O Maria, per il Tuo sì umile e libero sei di-
ventata la prima culla di Dio, il primo taber-
nacolo dell’Altissimo, l’inizio dell’ultimo capi-
tolo della storia. 

Tu hai visto gli apostoli felici attorno a 
Gesù. Poi li hai visti tristi nell’ora della Pas-
sione e hai raccolto nel cavo della Tua mano 
le loro lacrime di paura e di smarrimento. 

Maria, Madre della Chiesa, Tu non hai avu-
to paura quando è giunta la Croce. E hai pro-
vato di nuovo l’emozione di Betlemme quan-
do Gesù dalla Croce Ti ha chiamato Madre 
aprendo nuovi orizzonti alla Tua maternità. 

Tu hai sentito il fremito della Pentecoste 
e hai visto gli apostoli uscire dal Cenacolo 
spinti da un’onda di entusiasmo che giunge 
inalterata fino a noi. 

Maria, Madre della Chiesa, stringici al pet-
to e donaci il battito del Cuore del Tuo Figlio 
Gesù. 

Amen.
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A MARIA,

DONNA DEI GIORNI FERIALI

O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci 
delle cose piccole e semplici nelle quali si 
sente la gioia di una vita senza malizia e sen-
za presunzione.

O Maria, liberaci dalla tentazione della 
bontà che cerca il palcoscenico e si spegne 
insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri 
sempre e dovunque!

O Maria, donna dei giorni feriali, insegnaci 
la bellezza delle giornate normali: fa’ che i 
nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi 
siano abbracci di pace e i nostri gesti siano 
regali colmi di sincerità.

O Maria, aiutaci ad aprire la porta di casa 
per condividere la festa della nostra vita e 
per diffondere il canto dei figli di Dio sulle 
strade della fatica di ogni giorno.

O Maria, aiutaci a capire che la festa è 
soltanto Dio: accolto e amato nella casa dei 
giorni feriali. 

Amen.
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PREGHIERA A MARIA,

VERGINE DELL’ATTESA!

O Madre, Tu conosci la trepidazione e la 
bellezza dell’attesa. Tu hai atteso la nascita 
del Figlio di Dio che ha scelto Te come culla 
del Mistero. Tu hai sentito il battito del Suo 
Cuore umano e divino e hai atteso la gioia di 
vedere il Suo Volto.

Tu hai atteso l’ora decisiva di Gesù e l’hai 
visto allontanarsi da casa per dare una Casa 
a tutta l’umanità. Tu hai atteso ogni giorno: e 
puntualmente è giunto il giorno della Croce. 
Tu hai continuato ad attendere nel lungo e 
drammatico Sabato Santo e hai visto la luce 
della Risurrezione.

Tu ora attendi per noi: Tu sei la Madre 
dell’attesa! Metti olio nelle nostre povere 
lampade e insegnaci ad attendere il ritorno 
di Gesù gioiosamente, fedelmente, tenace-
mente ogni giorno. 

Maranà tha! Vieni, Signore Gesù!
La Chiesa Ti invoca: vieni, Signore Gesù! 

Con Maria Ti supplica: vieni, Signore Gesù!
Amen.
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A MARIA,

MADRE DELLA MISERICORDIA

O Maria, Madre di misericordia, talvolta, 
come i bambini, abbiamo paura del buio: 
il buio della disonestà tanto diffusa, il buio 
della famiglia senza valori, il buio dei giovani 
senza ideali.

O Maria, Madre di misericordia, allarga le 
Tue braccia materne e accoglici nel porto 
della Tua pace: toglici dal cuore ogni paura e 
spegni l’arroganza che ci rende soli.

O Maria, Madre di misericordia, vorremmo 
avere il cuore buono per diventare generosi 
come Te; vorremmo avere la Tua gioia per 
togliere a tutti il peso di ogni tristezza.

O Maria, Madre di misericordia, mettici ne-
gli occhi la luce di Dio e accompagnaci nel 
viaggio della vita affinché i nostri passi siano 
semi che lasciano dovunque briciole di amo-
re di Dio.

Amen.3D
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A MARIA,

MADRE DELLA TENEREZZA 
E DELLA COMPASSIONE

Madre, tu hai lasciato in fretta la tua casa di 
Nazareth per andare da Elisabetta. Senza es-
sere chiamata, le hai portato il conforto del Tuo 
soccorso e la gioia della Tua vicinanza. Aiutaci 
ad imitarti.

Donaci la Tua tenerezza e guida i nostri pas-
si verso i fratelli che soffrono, rendi le nostre 
mani strumenti di misericordia, fa’ che i nostri 
occhi siano attenti ad ogni disagio per asciu-
gare lacrime e moltiplicare il sorriso.

Madre, la Tua materna protezione renda la 
nostra vita una protezione per tutti: senza ec-
cezioni e senza esclusioni. Scavaci nel cuore 
cisterne di compassione per curare e guarire la 
diffusa malattia dell’indifferenza.

Nel mondo si sta abbassando il livello del-
la compassione e sta crescendo la crudeltà 
dell’egoismo: fa’ che la nostra azione generosa 
e disinteressata crei una gara di solidarietà per 
trasformare ogni dolore in occasione di amore.

Madre della tenerezza, proteggici affinché 
proteggiamo.

Amen.

3D
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PREGHIERA A MARIA

PER LA VITA NASCENTE

O Maria, culla del grande mistero! Nel Tuo 
limpido grembo è accaduto l’avvenimento 
più impensabile e necessario: Dio, in Te, si è 
fatto bambino e ha condiviso tutto l’itinera-
rio dell’avventura umana.

Da quel momento, quando sboccia una 
vita umana, possiamo esclamare: anche Dio 
ha percorso la stessa strada; anche Dio ha 
vissuto l’affascinante e delicata stagione del-
la presenza nel grembo della madre.

Donna del prodigio del grembo abitato 
miracolosamente da Dio, con Te vogliamo 
implorare la luce dello Spirito per le mamme 
e i padri di oggi: riportali a rispettare la vita, 
riportali a cantare la vita, riportali ad ama-
re la vita dal primo all’ultimo istante del suo 
prodigio! 

Amen.
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PREGHIERA A MARIA 

PER LE ANIME DEL PURGATORIO

Vergine Santa, 
sul Cuore di Gesù, Tuo Figlio, Tu conservi 

sempre il potere di intercessione, che è pro-
prio di ogni madre: a questo potere materno 
noi fiduciosamente ci aggrappiamo.

Madre del Suffragio, 
affidiamo a Te tutte le persone a noi care, 

che hanno varcato la soglia dell’eternità. Se 
qualche ombra impedisce loro l’ingresso nel-
la Luce e nella Festa dei Santi, la Tua pre-
ghiera affretti la purificazione del loro cuore.

Madre della Chiesa,
quando arriverà la nostra ora aspettaci 

sulla soglia del Cielo e, attraverso i Tuoi oc-
chi di madre, trasmettici il bagliore della Mi-
sericordia di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte.

Amen.
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PREGHIERA A MARIA, DONNA DEL SÌ

O Maria, Donna del sì, 
l’Amore di Dio è passato attraverso il Tuo 

Cuore ed è entrato nella nostra tormentata 
storia per riempirla di luce e di speranza. Noi 
siamo legati profondamente a Te: siamo figli 
del Tuo umile sì! Tu hai cantato la bellezza 
della vita, perché la Tua anima era un limpido 
cielo dove Dio poteva disegnare l’Amore e 
accendere la Luce che illumina il mondo.

O Maria, Donna del sì, 
prega per le nostre famiglie, affinché ri-

spettino la vita nascente e accolgano e ami-
no i bambini, stelle del cielo dell’umanità. 
Proteggi i figli che si affacciano alla vita: 
sentano il calore della famiglia unita, la gioia 
dell’innocenza rispettata, il fascino della vita 
illuminata dalla Fede.

O Maria, Donna del sì, 
la Tua bontà ci ispira fiducia e ci attira dol-

cemente a Te pronunciando la più bella pre-
ghiera, quella che abbiamo appreso dall’An-
gelo e che vorremmo non avesse mai fine: 
“Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è 
con te ...”.

Amen.

3D
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PREGHIERA A MARIA

PER LE MAMME CHE SOFFRONO

O Maria,
in quel Figlio Tu abbracci ogni figlio e sen-

ti lo strazio di tutte le mamme del mondo.

O Maria,
le Tue lacrime passano di secolo in secolo 

e rigano i volti e piangono il pianto di tutti.

O Maria,
Tu conosci il dolore ... ma credi! Credi che 

le nuvole non spengono il sole, credi che la 
notte prepara l’aurora.

O Maria,
Tu che hai cantato il Magnificat, intonaci il 

canto che vince il dolore come un parto da 
cui nasce la vita.

O Maria,
prega per noi! Prega perché arrivi anche a 

noi il contagio della vera speranza.
Amen.
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PREGHIERA A MARIA 

PER LA PROPRIA VOCAZIONE

O Maria Immacolata, 
insegnami il Tuo “sì”! Nel mio cuore ci sono 

spazi negati al Signore, nella mia vita ci sono 
decisioni prese ignorando o contrastando la 
volontà di Dio.

Guidami, o Maria, sulla via di Dio che Tu 
conosci meravigliosamente: la via della do-
cilità e dell’umiltà, la via dell’abbandono se-
reno e fiducioso, la via della purezza e della 
fedeltà.

O Maria Immacolata, 
aiutami a riconoscere l’ora della mia an-

nunciazione per dire il mio “sì” gioiosamente. 

Stammi vicina per ripetere insieme a Te: 
«Eccomi, Signore! Avvenga di me secondo 
la Tua parola: parola d’amore e di gioia per 
me!»

Amen.
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A MARIA,

MADRE DELLE VOCAZIONI

O Maria, Madre delle vocazioni, 
modello di ogni autentico “sì”! Nel cuore 

di ogni giovane c’è un progetto che Dio ha 
seminato, c’è un potenziale d’amore che è 
necessario per il bene di tutta l’umanità.

Guida i giovani, o Maria, sulla via di Dio 
che Tu conosci meravigliosamente: la via 
della docilità e dell’umiltà, la via della fidu-
cia e della pace, la via della purezza e della 
fedeltà.

O Maria Immacolata, 
aiuta i giovani a riconoscere l’ora dell’an-

nunciazione. Resta loro vicina affinché siano 
capaci di dire: «Eccomi, Signore! Avvenga di 
me secondo la Tua parola!».

Amen.
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MARIA DAL CUORE GIOVANE

O Maria dal cuore giovane,
insegnami il Tuo “sì”! Vorrei correre nella 

via dell’Amore ma l’egoismo appesantisce 
il mio passo, vorrei cantare la melodia della 
Gioia ma conosco soltanto pochissime note.

Guidami, o Maria, sulla via di Dio segnata 
dalle orme dei Tuoi passi: la via del coraggio 
e dell’umiltà, la via del dono senza riserve, la 
via della fedeltà che non appassisce, la via 
della purezza colma d’amore.

O Maria dal cuore giovane, 
aiuta mi a riconoscere l’ora della mia An-

nunciazione per dire il mio “sì” insieme a te. 
Stammi vicina per ripetere oggi: «Eccomi, Si-
gnore, avvenga di me secondo la Tua parola: 
parola d’Amore e di Gioia per me!».

Amen.
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ALLA MADONNA DI LORETO

PATRONA DI CHI VIAGGIA IN AEREO

Ave Maria! 
Sospesi tra il cielo e la terra noi custodia-

mo nel cuore gli affetti e i ricordi, mentre si 
accende in noi la nostalgia della casa: Ma-
donna della Casa, illumina e proteggi la via 
del nostro ritorno.

Ave Maria!
Tra le nuvole bianche e l’azzurro inten-

so, noi vediamo l’angelo Gabriele che scen-
de sulla terra per portarti l’Annuncio che ha 
cambiato il mondo: Madonna dell’Annuncio, 
aprici al Vangelo e rendici buona notizia per 
tutti.

Ave Maria! 
Dall’alto scompaiono i confini e il mondo 

sembra un villaggio, dove una mano senza 
fatica può stringere la mano di chi abita ac-
canto: Regina della Famiglia, aiutaci a getta-
re semi di pace per fare del mondo una sola 
famiglia.

Ave Maria! Ave Regina degli Angeli! Ave 
Regina del Cielo! Ave Maria!

Amen.

3D
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A MARIA, 

VIVENTE MELODIA

Il Tuo “sì”, o Maria, ha portato sulla nostra 
terra la più bella armonia: l’armonia di Dio! 
Tu sei stata umile e pura: per questo hai sen-
tito Dio, hai parlato con Lui e sei diventata 
un’eco fedele e una vivente melodia del Suo 
Infinito Amore.

Spegni ogni nostra inquietudine e donaci 
la nota del Tuo cuore, affinché tutta la nostra 
vita commenti e canti la Vita di Gesù.

O Maria,
riporta il canto nelle nostre case e nelle 

nostre famiglie. Come accadde a Nazaret, 
l’armonia del cielo scenda sulla terra e dalla 
terra ritorni al cuore di Dio nel canto gioioso 
dei figli di Dio.

Amen.
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O MARIA ESPERTA DI LIBERTÀ

O Maria esperta di libertà, 
c’è tanta nebbia attorno a noi e non ve-

diamo più la strada della verità, che dà senso 
alla vita e la libera dal vuoto pesante di un 
cammino senza meta.

O Maria esperta di libertà, 
accosta la Tua lampada all’oscurità dei no-

stri capricci, frutto di un deformante egoi-
smo, affinché vediamo le catene che abbia-
mo costruito con le nostre mani.

O Maria esperta di libertà, 
pronuncia il Tuo “sì” nella selva dei nostri 

“no” e rieduca il nostro cuore alla gioia di se-
guire il Signore, per essere liberi attraverso il 
dono e la fedeltà al dono di noi stessi.

O Maria esperta di libertà, 
spezza le catene del conformismo, delle 

mode alienanti, della vita comandata dalla 
pubblicità o dai burattini del successo. Aiu-
taci ad usare la libertà per essere veramente 
liberi.

Amen.
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MARIA,

DONNA IN CAMMINO

O Maria, Donna in cammino, 
da tutte le strade del mondo veniamo ver-

so di Te portando sempre nel cuore la no-
stalgia viva di un volto: un Volto di Madre.

Tu sei la Madre! Il Tuo “sì” umile e docile 
ha dato una Casa all’Eterno e L’ha reso no-
stro fratello, viandante sempre in cammino, 
Dio-con-noi: Emmanuele!

Tu sei la Madre!
Fa’ nascere dentro di noi il cuore sereno 

di un bimbo che tende la mano al suo Dio e 
cammina: cammina con fede sapendo che 
ora la strada conduce alla Casa dei figli di Dio.

Amen.
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PREGHIERA PER I GIOVANI

O Maria, 
vengo nella Tua casa! È bello salire il colle 

della preghiera e sostare nella pace della Tua 
dimora; è benefico lasciare i rumori delle stra-
de e delle città e recuperare uno spazio inte-
riore per pensare, pregare e adorare con Te.

È meraviglioso sentire dal Tuo cuore la 
voce dell’Angelo che chiama, il fascino del 
“sì” e dell’ “eccomi”, l’armonia del Vangelo 
vissuto! O Maria, ritorno a Te perché Tu sei 
mia Madre!

A Te confido la sofferenza di tante fami-
glie smarrite, di tanti figli orfani con genitori 
vivi, di tanti giovani ricchi di cose inutili ma 
poveri di essenziale e di necessario.

Madre dell’Annunciazione, 
attira i giovani nella casa del Tuo “sì” e 

guidali sulla via dell’amore puro, affinché la 
giovinezza ritorni a essere una stagione bella 
di vocazioni vere.

Amen.
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AVE MARIA,

REGINA DELLA NOSTRA CASA!

Ave Maria, nella Santa Casa di Nazaret il 
Tuo “sì” ha reso Dio nostro fratello per sempre! 
Prega, o Maria, perché i giovani scoprano il “sì” 
come strada della vera libertà e della vera gio-
ia che non tramonta e non delude mai.

Ave Maria, nella casa di Elisabetta Tu sei 
corsa a servire, cantando le note intramon-
tabili del Magnificat!

O Maria, guidaci lontano dalla terra triste 
dell’egoismo, per camminare nella via dell’a-
more e del gesto gioioso della lavanda dei 
piedi.

Ave Maria, nella casa degli sposi di Cana 
il Tuo occhio materno ha visto il disagio e il 
Tuo cuore ha invocato la grazia!

Rendici puri nel cuore per vedere, o Maria! 
E dona alle nostre famiglie la perla della fe-
deltà e la letizia dei figli accolti, amati e aper-
ti alla luce di Dio.

Ave Maria, nella grotta di Betlemme Tu 
per prima hai adorato il mistero di Dio che si 
fa povero per donarci la vera ricchezza!

3D
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Maria, prega per noi affinché amiamo la 

povertà e i poveri, cercando in Dio la ric-
chezza che appaga e dura in eterno.

Ave Maria, accanto alla Croce Tu hai cre-
duto nella potenza dell’Amore e l’Amore Ti 
ha consacrata Madre dell’umanità!

Prendici per mano, o Maria, e aiutaci a 
camminare in mezzo alle croci della vita con-
servando la fede, vivendo la speranza, aspet-
tando l’ora sicura della Risurrezione.

Ave Maria, nella casa del Cenacolo Tu in-
vochi lo Spirito di Gesù e guardi felice gli 
apostoli che partono per la missione!

Intercedi per noi, o Maria, affinché lo Spi-
rito ci trovi docili e pronti a gridare la fede 
in Gesù: unico Salvatore e unica Speranza 
dell’Umanità.

Ave Maria, nella casa del cuore Tu vivi la 
maternità quotidiana e silenziosa abbrac-
ciando i figli che ricorrono a te.

Aiutaci a sentire, Maria, la melodia del Tuo 
cuore affinché, dopo aver pregato, torniamo 
alle nostre case con la luce negli occhi e il 
canto nel cuore.

Ave Maria! Ave Madre! Ave Regina della 
nostra casa!

Amen.
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PREGHIERA A MARIA

PER I MALATI

O Mamma dei malati,
sii al capezzale di tutti i malati del mondo, 

di quelli che in questo momento hanno per-
duto la conoscenza e stanno per morire, di 
quelli che hanno cominciato la loro agonia, 
di quelli che hanno perduto ogni speranza di 
guarigione, di quelli che gridano o piangono 
per il dolore, di quelli che non possono cu-
rarsi per mancanza di denaro.

Ricordati, o Madre, di quelli che dovreb-
bero coricarsi e che la miseria costringe a la-
vorare, di quelli che cercano invano nel letto 
una posizione meno dolorosa, di quelli che 
passano le notti insonni, di quelli che devono 
rinunziare ai loro progetti più cari per l’avve-
nire, di quelli soprattutto che non credono in 
una vita migliore, di quelli che si ribellano e 
maledicono Dio, di quelli che non sanno che 
Cristo ha sofferto come loro e per loro.

O Mamma dei malati,
ti raccomandiamo tutti quelli che soffrono 

e piangono in questa sera e in questa notte: 
stendi la mano e asciuga le loro lacrime!

Amen.
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MARIA,

PARLACI DI GESÙ

Maria, 
Tu hai visto Gesù e conosci il timbro del-

la Sua voce e il battito del Suo cuore. Maria, 
parlaci di Lui e raccontaci quanto hai cammi-
nato per seguirLo nella via della fede.

Maria, 
parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incre-

dulo cuore i Tuoi sentimenti, la Tua docilità, il 
Tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la Parola 
in scelte di vera libertà.

Maria, 
parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a 

tutti che L’abbiamo visto nei Tuoi occhi e ab-
biamo sentito la stessa gioia che Tu hai can-
tato nel Magnificat per coloro che cercano 
Gesù.

Maria, 
siamo poveri come la paglia di Betlemme! 

Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi 
in una notte piena di luce: piena di Lui. Maria, 
vogliamo vedere Gesù!

Amen.
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A MARIA ADDOLORATA

O Madre, Tu hai conosciuto il dolore, ma 
l’hai vinto riempiendolo d’Amore. Tu hai 
camminato sulle orme di Gesù e non Ti sei 
fermata quando hai visto che andavano ver-
so la Croce.

Tu hai creduto che Dio è Amore, Tu hai 
creduto che l’Amore è onnipotente, Tu hai 
creduto che la Bontà, quando è crocifissa, 
vince e risorge.

O Madre,
Tu ora pensi a noi e soffri per noi; Tu ora 

desideri che nasca in noi il Tuo figlio Gesù. 
Aiutaci, Madre, perché noi siamo deboli nella 
fede! Prendici per mano e guidaci sulla via 
del Vangelo, per far fiorire di speranza ogni 
dolore e per cantare il Magnificat con i pic-
coli e gli umili di tutta la terra, nell’attesa del-
la grande festa del Cielo.

Amen.
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CONSACRAZIONE

A MARIA IMMACOLATA
E RINNOVO

DELLE PROMESSE BATTESIMALI

O Maria Immacolata,
rinnovo nelle Tue mani le promesse del 

mio Battesimo. Rinunzio per sempre a Sata-
na, padre di menzogna, accusatore dei figli 
di Dio, nemico della nostra gioia. Rinunzio 
ai suoi inganni, alle sue seduzioni e alle sue 
opere; e mi consegno interamente a Gesù, 
segno vivo dell’amore di Dio per me.

E per essere più fedele a Lui io oggi scel-
go Te, o Maria Immacolata, per mia Madre e 
Signora. A Te, come un figlio, io mi abbando-
no e a te consacro la mia vita, la mia famiglia 
e la Chiesa intera.

O Maria,
disponi sempre di me secondo il Tuo cuo-

re e nell’ultimo giorno accoglimi tra le Tue 
braccia. Presentami a Gesù, dicendo di me: 
È mio figlio! Allora esulterà l’anima mia, ini-
zierà il mio Paradiso e sarà un Magnificat a 
Dio con Te, o Maria, Madre mia Immacolata.

Amen.
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CONSACRAZIONE

DELLA PROPRIA 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 muove ogni figlio verso la madre. 
Il disegno che Dio ha su di noi, lo compren-
diamo guardando Te: umile e forte, servizie-
vole e obbediente.

Vigila, o Madre, sulla crescita di Cristo in 
noi e nelle nostre famiglie: donaci una fede 
nutrita di convinzioni e non di parole, capace 
di resistere quando diventa scomodo essere 
discepoli del Dio crocifisso.

Insegnaci, o Maria, ad amare il cielo re-
stando sulla terra, a stare nel mondo senza 
appartenergli, a vivere operosi nell’attesa del 
giorno del Signore.

Il sì che Ti rese Madre di Dio e dei figli di Dio 
risuoni in ciascuno di noi e ci apra ogni giorno 
alla serena fatica della vita, per riempirla dello 
Spirito Santo, dono di Cristo risorto.

Amen.
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CONSACRAZIONE

DELLA PARROCCHIA A MARIA

O Maria Immacolata, 
il Tuo cuore custodisce la memoria del 

“sì”, che ha dato a Dio una casa nelle nostre 
povere case! Noi veniamo a consegnarti la 
lampada della fede della nostra parrocchia, 
affinché Tu la custodisca sempre ardente 
e fervente. Il passato di onestà, di laborio-
sità, di fedeltà alla famiglia e di amore alla 
vita non vogliamo che svanisca nell’egoismo 
senza futuro. Aiutaci a riesprimere la fede 
antica con parole nuove per trasmettere ai 
nostri giovani la bellezza di essere discepoli 
di Gesù e la gioia di poterGli dire il “sì”, che 
Egli aspetta da noi.

O Maria Immacolata, 
prega per le nostre famiglie, affinché cu-

stodiscano il progetto di Dio, rispettino la 
vita nascente e amino i bambini, stelle del 
cielo dell’umanità. Proteggi i figli che si af-
facciano alla vita: sentano il calore della fa-
miglia unita e la gioia dell’innocenza rispet-
tata. Brilli nelle nostre case l’affetto e il ri-
spetto per gli anziani e la generosità verso 
ogni povero che bussa alla nostra porta. 
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O Maria, 
la Tua bontà ci ispira fiducia e ci attira dol-

cemente a Te, pronunciando la più bella pre-
ghiera, quella che abbiamo appreso dall’An-
gelo e dalle labbra dei nostri genitori e che 
vogliamo consegnare ai nostri figli:

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.
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PREGHIERA A MARIA
ASSUNTA IN CIELO

Maria Assunta in Cielo, 
Tu sei il futuro che noi aspettiamo! La Tua 

carne materna è stata raggiunta dalla poten-
za del Tuo Figlio risorto e sei entrata nella 
festa dei redenti come madre che aspetta i 
figli nel tanto atteso abbraccio di Dio.

Maria assunta in Cielo,
noi stiamo ancora faticando sulle strade 

del Mondo e sentiamo l’affanno e le insidie 
del viaggio. Prendici per mano e mentre 
camminiamo parlaci del Cielo e metti le ali al 
cuore, affinché vinciamo il peso di ogni pec-
cato.

Maria assunta in Cielo,
il più bello della vita deve ancora venire, 

perché la risurrezione di Gesù è un seme di-
vino dentro di noi che un giorno trasformerà 
il nostro corpo e lo renderà libero da ogni 
connivenza col male: aiutaci ad iniziare il no-
stro “futuro” fin da quaggiù!

Amen.
3D
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Preghiere
ai Santi

PREGHIERA DEI GIORNALISTI

O Maria, 
la Tua giovane vita è stata segnata da una 

notizia impensata e impensabile, che è di-
ventata la Buona Notizia per tutta l’umani-
tà. Tu hai provato l’emozione e il turbamen-
to che tutti sentiamo di fronte agli eventi. E 
sei stata capace di dare ospitalità a Dio nella 
Tua casa e nella nostra casa.

O Maria, anche noi giornalisti siamo chia-
mati a dare notizie che possono costruire o 
possono distruggere, possono orientare o 
disorientare, rendere felici o rendere infelici. 

Aiutaci, o Maria, 
a raccontare sempre la verità con lo sti-

le sapiente della carità per allargare la casa 
della speranza.

O Maria,
la Tua libertà è stata un raggio di luce che 

si è piegato soltanto davanti a Dio, perché 
Dio è il senso e lo scopo della libertà. Don-
na della Bella Notizia aiuta noi giornalisti a 
non vendere mai la nostra libertà al calco-
lo dell’interesse o del potere affinché diamo 
acqua pulita alla gente che desidera costrui-
re un mondo migliore.

Amen.
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE

Caro San Giuseppe,
i Vangeli non riportano neppure una tua 

parola: tu sei fotografato come l’uomo che 
tace perché ascolta. Oggi non sappiamo 
più ascoltare: fiumi di parole ci attraversano 
ogni giorno ma nessuno ascolta più, perché 
il cuore di tutti è pieno di sé. Ottienici l’umil-
tà vera e sincera per ascoltare chi ci parla, 
chi attende un sorriso, chi aspetta da noi una 
buona parola.

Caro San Giuseppe,
a Betlemme tu hai trovato le porte chiu-

se e sei stato costretto a cercare una povera 
grotta per il più grande evento della storia. 
Non hai chiesto “perché”, ma umilmente ti 
sei piegato alle scelte misteriose di Dio.

Caro San Giuseppe,
tu hai cercato Gesù per tre giorni nelle vie 

di Gerusalemme: immaginiamo la tua ansia, 
la tua sofferenza, il tuo desiderio vivissimo di 
ritrovare Gesù. Anche noi spesso smarriamo 
Gesù: per incoerenza, per tiepidezza, per ne-
gligenza. Aiutaci a cercarLo sempre, perché 
soltanto Gesù dà senso pieno alla vita e pace 
vera al nostro cuore.

San Giuseppe, prega per noi. 
Amen.

3D
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE

San Giuseppe,
aiutami ad ascoltare: chi viene a cercare 

conforto, chi viene a confidare una pena, chi 
viene a consegnare una lacrima perché sia 
asciugata con l’amore.

San Giuseppe, 
aiutami a lavorare in silenzio: sia la mia 

vita a parlare e le mie opere siano parole col-
me di bontà e di premura verso tutti senza 
distinzione.

San Giuseppe, 
tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per 

Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù 
nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere 
e cercano una mano amica che trasmetta il 
calore di Dio.

San Giuseppe, 
entra nella mia casa e apri la mia porta al 

dolore degli altri, per consolare anche il mio 
dolore con la carità che profuma di Dio e 
conduce tra le braccia di Dio.

Amen.



131

3D3D
PREGHIERA A SANT’ANNA

O cara Sant’Anna, 
dopo lunga attesa, tu hai ottenuto il dono 

della fecondità e sei diventata madre della 
Vergine Maria. Ti preghiamo di vegliare sulle 
nostre case, affinché siano piene di pace e di 
amore.

Assisti le mamme in attesa, perché por-
tano in grembo il dono prezioso di una nuo-
va vita. Rendi i genitori saggi educatori dei 
loro figli e aiutali in ogni difficoltà coniugale. 
Ottieni alle nostre famiglie la fedeltà e la fe-
condità. Fa’ che ogni bambino, gioiosamen-
te accolto, cresca in età, sapienza e grazia 
come Gesù.

Tieni per mano i ragazzi e proteggili nei 
pericoli della loro età; fa’ che i giovani si 
orientino ai più alti ideali e non sciupino la 
bella stagione della giovinezza ma la impe-
gnino per prepararsi alle responsabilità della 
vita. Dona conforto e fiducia alle vedove; fa’ 
che non manchino l’affetto, le cure e il rispet-
to verso gli anziani.

Tieni sempre accesa nelle nostre case la 
lampada della fede affinché nel cuore di tutti 
fiorisca ogni giorno il Magnificat insieme a te 
e insieme a Maria.

Amen.
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PER INVOCARE LA PROTEZIONE
NELL’ORA DEL PARTO

O Sant’Anna,
in te si è compiuto il sogno di ogni mam-

ma: tu sei stata felice a motivo della tua fi-
glia, che è la donna benedetta fra tutte le 
donne della terra.

Accompagnami in questo tempo di atte-
sa affinché la vita sbocciata nel mio grembo 
senta la gioia grande del mio cuore, l’affetto 
del padre e di tutta la famiglia.

O Madre di Maria,
diventare mamma è una grande missione, 

diventare mamma è un meraviglioso impe-
gno: preparami, accompagnami, guidami, 
proteggimi nell’ora trepidante del parto.

La creatura che cresce sotto il mio cuore 
l’affido a Te, la consegno a Maria: insieme al 
mio sposo, fa’ che diventiamo una culla bella 
di amore vero, affinché in noi si senta che c’è 
Dio, vera ricchezza della casa e unica gioia 
dei figli.

Amen.
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PER LE DONNE
IN ATTESA DI MATERNITÀ

Sant’Anna,
nessuno come te può capire il desiderio di 

maternità che brucia nel mio cuore di donna.
Tu, o sant’Anna, hai avuto la gioia di porta-

re nel grembo la Figlia Immacolata, la donna 
scelta da Dio come culla del Mistero: la tua 
maternità è stata il crocevia della Salvezza.

O Sant’Anna, 
la tua intercessione di Madre si unisca a 

quella di Maria, tua Figlia, per ottenermi il 
dono di una creatura nei cui occhi possa ve-
dere il sorriso del Creatore e sentire la bene-
dizione dell’Eterno. 

O Sant’Anna,
raccogli il gemito delle donne, l’attesa del-

le spose, la speranza delle mamme e, insie-
me a Maria, consegna a Gesù l’invocazione 
di una Pentecoste sulle famiglie per ritrovare 
l’amore divino nell’amore umano.

Sant’Anna, 
sposa e mamma benedetta, prega per noi, 

prega per tutte le mamme e per tutte le fami-
glie del mondo.

Amen.
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PER IL PAPA E PER LA CHIESA 

Pietro, apostolo di Gesù! 
Tu hai lasciato la Galilea per venire a 

Roma, spinto dal desiderio di portare a tutti 
la Parola di Vita eterna, che avevi ascoltato 
dalla voce viva del Maestro. Prega affinché 
noi oggi siamo missionari coraggiosi del 
Vangelo, per seminare la speranza nel dispe-
rato vuoto della società moderna.

Pietro, roccia della Chiesa!
Gesù ti ha amato e ha pregato per te. E 

ha trasformato la tua debolezza in cemento 
forte di unità, affinché attorno a te fiorisca la 
comunione, che rende la Chiesa un prodigio 
di Dio dentro la storia.

Prega affinché siamo una cosa sola, per 
offrire al mondo diviso il miracolo della no-
stra unità.

Pietro, primo Papa!
Proteggi il tuo Successore che vive qui, 

dove tu hai trovato il “Calvario” della crocifis-
sione. Raccogli attorno al Papa l’intercessio-
ne dei Santi Pontefici e di tutti i martiri, che 
hanno fatto di Roma una terra benedetta.

Fa’ che questo luogo sia giardino di virtù 
e faro di verità per presiedere con la carità 
l’una santa cattolica e apostolica Chiesa.

Amen.

3D
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Pietro, dalle rive del lago di Galilea tu sei 
venuto lungo le rive del Tevere: qui la Provvi-
denza ti ha chiamato per affidare alla Chie-
sa di Roma la missione di guidare e di unire 
tutti i discepoli del Signore. Raccogli attorno 
al Papa, tuo successore, la forza dei martiri e 
l’intercessione dei Santi, affinché egli sia roc-
cia che tiene unita tutta la Chiesa di Gesù.

Pietro, pescatore chiamato da Gesù a get-
tare le reti nel mare del mondo, aiutaci ad 
essere oggi missionari del Vangelo senza 
paura, senza incertezza, senza compromes-
si. Spingi le vele della barca della Chiesa, af-
finché porti dovunque la parola e il perdono 
di Gesù.

Pietro, tu hai conosciuto la debolezza del 
rinnegamento e l’hai vinto con l’umiltà delle 
lacrime, che hanno ridato l’innocenza alla tua 
anima. Aiutaci a superare i nostri quotidiani 
rinnegamenti con un ritorno a Gesù sempre 
più convinto e sempre più coerente.

Pietro, apostolo e martire, prega per noi, 
prega per la Chiesa!

Amen.

3D
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Pietro, roccia della Chiesa, Gesù un giorno 
gettò davanti agli Apostoli una formidabile 
domanda: “Voi, chi dite che io sia?”. Tu, umile 
pescatore, a nome di tutti rispondesti con un 
atto di fede deciso e preciso: “Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente!” La tua fede sia la nostra 
forza: sia la roccia sulla quale costruiamo tutta 
la nostra vita.

Pietro, discepolo del Signore, Gesù, dopo 
aver promesso l’Eucaristia e aver incontrato 
diffidenza e incredulità, lanciò una sfida che è 
sempre attuale. Disse: “Volete andarvene an-
che voi?”. Tu, uomo semplice e libero dall’or-
goglio, rispondesti: “Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna!”. Aiutaci a ripetere 
ogni giorno davanti a tutti questa tua risposta.

Pietro, martire della fedeltà, Gesù, lungo le 
rive del lago di Galilea, per tre volte ti chiese: 
“Mi ami tu più di costoro?”. Tu, con semplicità, 
rispondesti: “Signore, tu sai tutto! Tu sai che io 
ti amo!”. E sul Colle Vaticano queste tue parole 
sono diventate sangue di martirio e di fedeltà. 
Aiutaci a vivere oggi la fedeltà a Gesù senza 
paura, senza compromessi, senza rimpianti.

Pietro, apostolo e martire, prega per noi! 
Prega affinché cresca la nostra fede!

Amen.

3D
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A SAN GIOVANNI PAOLO II

O San Giovanni Paolo, dalla finestra del 
Cielo donaci la tua benedizione! Benedici la 
Chiesa, che tu hai amato e hai servito e hai 
guidato, spingendola coraggiosamente sulle 
vie del mondo per portare Gesù a tutti e tutti 
a Gesù. Benedici i giovani, che sono stati la 
tua grande passione. Riportali a sognare, ri-
portali a guardare in alto per trovare la luce, 
che illumina i sentieri della vita di quaggiù.

Benedici le famiglie, benedici ogni fami-
glia! Tu hai avvertito l’assalto di satana con-
tro questa preziosa e indispensabile scintilla 
di Cielo, che Dio ha acceso sulla terra.

San Giovanni Paolo, con la tua preghiera 
proteggi la famiglia e ogni vita che sboccia 
nella famiglia.

Prega per il mondo intero, ancora segnato 
da tensioni, da guerre e da ingiustizie. Tu hai 
combattuto la guerra invocando il dialogo e 
seminando l’amore: prega per noi, affinché 
siamo instancabili seminatori di pace. 

O San Giovanni Paolo, dalla finestra del 
Cielo, dove ti vediamo accanto a Maria, fa’ 
scendere su tutti noi la benedizione di Dio.

Amen.

3D
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A SAN GIOVANNI PAOLO II

San Giovanni Paolo II,
tu hai conosciuto il dolore in tutte le sue 

drammatiche sfaccettature, ma l’hai vinto 
riempiendolo di fede coraggiosa e di amore 
generoso.

Un proiettile ha attraversato il tuo corpo 
spingendolo sulla soglia della morte, ma il 
tuo cuore credente ha sconfitto l’odio con la 
forza del perdono, imparato ogni giorno alla 
scuola di Gesù. 

Aiutaci ad essere oggi seminatori di pace 
e di perdono.

La malattia è entrata nella tua vita arrivan-
do a toglierti la parola e a fermare il tuo pas-
so veloce e deciso. Ma nei tuoi occhi la spe-
ranza ha continuato a brillare e la tua mano 
ha continuato ad accarezzare il dolore degli 
altri.

Aiutaci ad essere testimoni di speranza in 
mezzo alla tristezza del moderno benessere.

San Giovanni Paolo II,
tu hai amato Maria, la donna del “sì” fede-

le fino alla Croce. Prega per noi, affinché ap-
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parteniamo totalmente a Maria per arrivare 
con Lei ad appartenere totalmente a Gesù 
e con Gesù, ogni Venerdì Santo di dolore 
sboccia nella gioia della Domenica di Risur-
rezione.

Amen.
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Caro Papa Giovanni, 
la tua persona semplice e mite profuma-

va di Dio e accendeva nel cuore il desiderio 
della bontà. 

Tu parlavi spesso della bellezza della fa-
miglia raccolta attorno alla mensa, per con-
dividere il pane e la fede: prega per noi, af-
finché vere famiglie tornino ad abitare nelle 
nostre case. 

Tu a larghe mani hai seminato speranza e 
ci hai educato a sentire il passo di Dio, che 
prepara una nuova umanità: aiutaci ad avere 
un sano ottimismo per vincere il male con il 
bene. 

Tu hai amato il mondo con le sue luci e le 
sue ombre e hai creduto che la pace è possi-
bile: aiutaci ad essere strumenti di pace nelle 
case e nelle piazze. 

Tu con paterna dolcezza hai consegnato 
una carezza per tutti i bambini: così hai com-
mosso il mondo e ci hai ricordato che le mani 
ci sono state donate non per colpire, ma per 
abbracciare e asciugare le lacrime. 

Prega per noi, affinché non ci limitiamo a 
piangere il buio ma accendiamo la luce, por-
tando dovunque Gesù e pregando sempre 
Maria.

Amen.

3D
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San Paolo VI, 
tu sei stato il primo Papa che ha avuto 

il coraggio di ritornare nella Terra di Gesù, 
nella Terra delle nostre origini. Davanti al 
sepolcro vuoto, tu hai sentito la presenza 
di Gesù Risorto e, a nome di tutti noi, hai 
esclamato: “Siamo venuti come i colpevoli 
che ritornano al luogo del loro delitto. Sia-
mo venuti come colui che ti ha seguito, ma 
ti ha anche tradito: tante volte fedeli e tante 
volte infedeli!”.

San Paolo VI,
insegnaci l’umiltà per farci piccoli davan-

ti a Gesù in modo che la Sua Misericordia 
ci abbracci e ci attraversi per giungere a 
chiunque ci avvicina.

San Paolo VI,
tu hai avuto nel cuore un’autentica pas-

sione per i “lontani”: li hai chiamati, li hai 
invitati, li hai amati con il cuore di Gesù. 
Ottienici dal Signore l’ansia missionaria per 
gettare dovunque a larghe mani la semente 
del Vangelo.

3D
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San Paolo VI,
tu hai sofferto la divisione tra i cristiani 

perché ostacola il cammino di Cristo nella 
storia. Per questo hai fatto i primi coraggio-
si passi nell’ecumenismo. Dal Cielo sostieni 
questo cammino, affinché presto ci sia un 
solo ovile e un solo Pastore.

San Paolo VI, prega per noi! 
Amen.
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Beato Pio IX, 
nella tormenta di un secolo difficile tu hai 

conservato la pace del cuore ed hai custodi-
to nell’anima la gioia del Magnificat. Aiutaci 
ad essere lieti nelle prove per benedire oggi 
i nostri persecutori, rivelando per loro il vero 
volto di Dio.

Tu hai amato l’Immacolata e ti sei illumi-
nato di felicità vera quando hai dichiarato 
che la Vergine Santa non ha mai conosciuto 
il peccato, ma è stata sempre nel Cuore di 
Dio. Aiutaci ad amare Maria per seguire Gesù 
insieme a Lei fino al segno estremo dell’A-
more.

Beato Pio IX,
nella bufera dei nostri giorni, aiutaci a 

guardare in Alto, aiutaci a vedere le stelle 
del Cielo che brillano nel buio e ci assicurano 
che la Luce trionferà. 

Amen.
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O mite Francesco,
le nostre piazze e le nostre chiese custo-

discono ancora viva l’eco della tua parola 
che nasceva dal silenzio e dalla povertà e, 
per questo, profumava di Dio ed entrava nel 
cuore perché veniva dal cuore. 

Oggi, frate Francesco, poverello di Dio, le 
strade sono mute di parole, perché il rumo-
re occupa ogni spazio, consumando la vita 
che non è più vita. O Francesco, prega per 
noi, affinché diamo voce a Cristo con una 
vita piena di Vangelo e con parole fedeli alla 
Parola.

Guidaci nelle vie dei cuori e delle cit-
tà senza forza e senza ricchezza, senza 
orgoglio e senza vanità per annunciare 
con umiltà e letizia che Gesù è il Salvatore  
del mondo: soltanto così riempiremo il mon-
do di pace, seguendo le tue orme ancora 
vive, efficaci e profumate.

Amen.3D
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A SANT’ANTONIO DI PADOVA

Sant’Antonio, camminiamo per le stesse 
strade, che tu hai percorso con lo zelo dell’a-
postolo. Le nostre piazze custodiscono an-
cora viva l’eco della tua parola, che nasceva 
dal silenzio e dalla preghiera e per questo 
profumava di Dio ed entrava nel cuore della 
gente.

Sant’Antonio, oggi le nostre strade sono 
mute di parole perché il rumore occupa ogni 
spazio, consumando una vita che non è più 
vita. È urgente un’ondata di santi, che diano 
voce a Cristo con una vita piena di Vangelo 
e con parole cariche di gioia e di speranza.

Sant’Antonio, entra nella nostre case e 
metti olio nella lampada della nostra debole 
fede. Prega affinché i genitori si accendano 
di entusiasmo e trasmettano ai figli l’unica 
eredità che conta: la fede in Gesù!

Sant’Antonio, prega per noi! 
Amen.3D
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A SANT’ANTONIO DI PADOVA

Sant’Antonio,
amico di Dio e amico dei poveri, voce di 

Dio e voce degli uomini, giovane capace di 
parlare ai giovani, uomo forte capace di re-
sistere ai forti con la potenza disarmante del 
Vangelo! Oggi il mondo ha bisogno urgente 
di Vangelo: aiutaci a essere infaticabili annun-
ciatori di Gesù nelle strade spente della so-
cietà del benessere; aiutaci a gridare il Vange-
lo con la vita, facendoci veramente poveri per 
testimoniare la ricchezza che è Dio.

Sant’Antonio, 
giovane innamorato di Dio, oggi i giovani 

sono defraudati nella speranza e inganna-
ti con la seducente proposta di divertimenti 
che non saziano il cuore: aiutaci a riempirci di 
gioia per testimoniare la gioia vera che abita 
nel cuore di Cristo. Sant’Antonio, rendici uo-
mini di silenzio per pronunciare parole piene 
di Dio! 

Sant’Antonio, 
strappaci dalla vita mediocre per cammi-

nare nella via bella della santità con umiltà, 
purezza e letizia evangelica.

Amen.
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SANTA MARGHERITA
MARIA ALACOQUE

Cara santa Margherita Maria,
per un dono della Misericordia di Dio tu 

hai provato l’emozione di vedere le feri-
te della Passione di Gesù ed hai posato lo 
sguardo commosso sul Cuore di Gesù ferito 
dalla lancia del soldato ma soprattutto ferito 
dalla nostra ingratitudine.

Tu hai avuto la missione di scuotere la no-
stra indifferenza ricordandoci che un giorno  
vedremo anche noi le ferite di Gesù e senti-
remo il Suo sofferto rimprovero:

“Questo è il Cuore che tanto ha amato gli 
uomini e ha ricevuto tanta e tanta e tanta 
ingratitudine !”.

Santa Margherita Maria, prega per noi!
Rendici apostoli dell’amore di Gesù, aiu-

taci a vivere il primo venerdì di ogni mese 
come appuntamento con la Sua Misericor-
dia attraverso una sincera Confessione e una 
fervente Comunione Eucaristica.

Il tempo della vita è tanto breve!

Prega affinché viviamo questi pochi anni 
con il desiderio vivo di riparare all’indiffe-
renza con qualche briciola in più del nostro 
amore in risposta all’infinito amore di Gesù.

Amen.

3D
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A MADRE TERESA DI CALCUTTA

Madre Teresa dei poveri!
Mentre la società del benessere spinge a 

moltiplicare i consumi, tu hai spinto il mon-
do a moltiplicare l’amore per i poveri: così ci 
hai ricordato che la gioia non si compra con i 
soldi, ma si ottiene dando amore e spenden-
do la vita per gli altri.

Madre Teresa degli ultimi!
Il tuo passo veloce è andato sempre verso 

i più deboli e abbandonati, per contestare in 
silenzio coloro che sono ricchi e avidi soltan-
to di potere e di egoismo. L’acqua dell’Ultima 
Cena è passata nelle tue mani instancabili, 
indicando a tutti coraggiosamente la strada 
della vera grandezza.

Madre Teresa di Gesù!
Tu hai sentito il grido di Gesù nel grido 

degli affamati di tutto il mondo e hai cura-
to il Corpo di Cristo nel corpo piagato dei 
lebbrosi e dei sofferenti. Madre Teresa, prega 
affinché diventiamo umili e puri come Maria, 
per accogliere nel nostro cuore l’amore che 
rende felici.

Amen.

3D
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Padre Pio,
tu sei vissuto nel secolo dell’orgoglio: e sei 

stato umile.

Padre Pio,
tu sei passato tra noi nell’epoca delle ric-

chezze sognate, giocate e adorate e sei ri-
masto povero.

Padre Pio,
accanto a te nessuno sentiva la Voce e tu 

parlavi con Dio; vicino a te nessuno vedeva 
la Luce e tu vedevi Dio.

Padre Pio,
mentre noi correvamo affannati, tu restavi 

in ginocchio e vedevi l’Amore di Dio inchio-
dato ad una Croce, ferito nelle mani, nei pie-
di e nel cuore: per sempre.

Padre Pio,
aiutaci a piangere davanti alla Croce, aiu-

taci a credere davanti all’Amore, aiutaci a 
sentire la Messa come pianto di Dio, aiutaci a 
cercare il perdono come abbraccio di pace, 
aiutaci ad essere cristiani con le ferite che 
versano sangue di carità fedele e silenziosa: 
come le ferite di Dio!

Amen.

3D
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A SAN PIO DA PIETRELCINA

Caro Padre Pio,
le radici della tua grandezza affondano 

nella limpida semplicità di Pietrelcina: nella 
fede e nell’onestà laboriosa della tua fami-
glia hai respirato la presenza di Dio e hai im-
parato l’amore ardente per Gesù Crocifisso.

Prega per le nostre famiglie, affinché ri-
portino la preghiera nelle case e tornino ad 
essere una viva scuola di Vangelo.

Caro Padre Pio,
il nostro mondo è attraversato da terribi-

li fremiti di violenza: satana, seminatore di 
odio, trova la porta aperta nei cuori che si 
sono allontanati da Dio.

Resta accanto a noi come hai promesso: 
aiutaci a vincere il maligno con la forza della 
preghiera per ritrovare la gioia di vivere e il 
sapore del bene.

Caro Padre Pio,
tu hai sentito l’urlo d’amore che esce dal-

le piaghe di Gesù Crocifisso: prega per noi, 
affinché nel nostro cuore sbocci il desiderio 
di rispondere all’amore di Gesù con una vita 
fedele al Vangelo e profumata di sante virtù.
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La Madonna, che tu hai tanto amato, por-

ti la nostra preghiera davanti a Dio e ce la 
restituisca come benedizione nell’attesa di 
rivederti in Cielo nella grande festa dei Santi.

Amen.
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Piccolo San Leopoldo,
tu sei stato un gigante della carità: il tuo 

cuore, in sintonia con quello di Gesù, ha ar-
dentemente desiderato l’unità di tutti i cri-
stiani in un solo ovile, sotto un solo pastore.

Prega per noi, affinché siamo pazienti e 
tenaci costruttori di unità.

Piccolo San Leopoldo,
tu sei stato un faro di misericordia: ai pec-

catori che ti avvicinavano hai fatto sentire 
l’abbraccio di Dio e la gioia del perdono che 
sana ogni ferita. 

Prega per noi, affinché siamo volto e brac-
cia della misericordia di Dio.

Piccolo San Leopoldo,
tu sei stato grande nell’umiltà! 
Hai messo l’orgoglio sotto i piedi e hai 

camminato sulle orme di Maria, imparando 
da Lei la fede dei semplici e l’obbedienza de-
gli eroi.

Prega per noi, affinché siamo limpidi e 
umili servitori di Gesù!

Piccolo e Grande San Leopoldo, aiutaci!
Amen.

3D
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A SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

Santa Gianna,
tu sei stata magnificamente mamma, to-

talmente mamma, eroicamente mamma. 
Oggi viviamo in una drammatica carestia di 
maternità: aiutaci! Soccorrici dal Cielo con la 
forza della tua intercessione materna.

Fa’ che nelle nostre case non manchi mai il 
sorriso accompagnato da una carezza della 
mano delicata della mamma. Prega affinché 
le nostre mamme abbiano un cuore grande 
come il tuo capace di amore fino al sacrificio.

Santa Gianna,
entra nelle nostre famiglie e metti olio nel-

la lampada della fedeltà affinché i figli si sen-
tano protetti da un amore vero, da un amo-
re sicuro, nel quale si intravveda la bellezza 
dell’amore di Dio.

Santa Gianna,
prega per i genitori, prega per i figli, prega 

per le famiglie.
Amen.
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PREGHIERA A SAN SEBASTIANO

San Sebastiano, 
giovane limpido e coraggioso, trasmetti 

ai giovani d’oggi la capacità di guardare in 
Alto, rifiutando la mediocrità che rende la 
vita inutile e vana. 

San Sebastiano, 
giovane deciso e fedele, aiutaci a riscopri-

re la bellezza della fede, portando a fior di 
pelle la luce e la pace che Gesù ci mette nel 
cuore.

San Sebastiano, martire per Gesù, 
liberaci dai compromessi e dalla pau-

ra della coerenza fino all’eroismo. Ricorda-
ci che tutto passa: solo Dio resta! Nel buio 
contemporaneo, vogliamo essere luce; nel 
disorientamento di oggi, vogliamo essere 
una segnaletica che dà senso alla vita, spen-
dendola generosamente per lasciare dietro 
di noi un solco di bene.

San Sebastiano, prega per noi!
Amen.
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PREGHIERA

A SANTA MARIA GORETTI

O Maria Goretti, 
oggi la tua testimonianza è tanto neces-

saria per noi! 
Tu hai difeso la dignità della donna, rifiu-

tando di essere usata come oggetto di una 
passione senza cuore e senza amore. Tu hai 
capito la fondamentale differenza che c’è tra 
la libertà e il capriccio e hai gridato con la 
forza del sangue che il male è male perché 
fa male.

Tu hai difeso l’amore vero, l’amore che na-
sce dalla purezza e sboccia nel dono sincero 
di sé. Prega per i giovani e per gli adulti di 
oggi che rischiano di non saper più amare.

Prega perché la purezza del cuore sia ri-
scoperta come libertà dall’egoismo, come 
premessa di ogni possibile dono, come con-
dizione per poter amare come ama Dio: Dio 
che è Amore!

Santa Maria Goretti, prega per noi!
Amen.
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PREGHIERA

A SANTA BERNADETTE

Piccola Bernadette,
dal Cielo, dove hai ritrovato Maria, prega 

per noi, affinché non perdiamo mai di vista 
la meta della vita.

Tu hai conosciuto la miseria più nera, ma 
la tua casa era piena di Dio e con Dio si è fe-
lici anche nella povertà.

Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, 
però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi 
posti nella graduatoria dei figli di Dio.

Tu hai sofferto a causa di tante malattie, 
ma hai detto che eri più felice di una regi-
na, perché nella tua anima non attecchivano 
l’orgoglio e l’egoismo, che sono le vere ma-
lattie dell’umanità.

Piccola Bernadette,
pensa a noi mentre vedi la bellezza di Ma-

ria e con la tua preghiera ottienici il dono 
della semplicità e della purezza, dell’umiltà 
e della generosità per poter un giorno gioire 
con te nella Festa dei Santi.

Amen.
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PREGHIERA

A SANTA RITA DA CASCIA

Cara Santa Rita,
tu sei stata sposa, madre, vedova e, infine 

monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse 
condizioni di vita ma un filo d’oro ha unito 
tutte le stagioni della tua esistenza: il filo 
prezioso dell’amore!

Cara Santa Rita,
oggi il mondo sta vivendo una drammati-

ca carestia di amore: tante persone non san-
no più amare, perché l’egoismo sembra aver 
contagiato l’intera umanità. Con la tua po-
tente intercessione fa’ piovere dal Cielo una 
pioggia di petali di rose: petali di vero amore 
che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, 
delle mamme e delle persone consacrate al 
Signore.

Cara Santa Rita,
una spina della Passione di Gesù entri nel-

la nostra anima e ci ricordi che l’Amore del 
Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la 
risposta del nostro amore.

Prega per noi, prega per la nostra conver-
sione.

Amen.
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PREGHIERA

A SAN TOMMASO APOSTOLO

O Tommaso,
apostolo del dubbio ma anche dell’umiltà 
che sboccia in una fede piena, convinta e 

convincente.

Prega per me,
affinché guardando le piaghe di Gesù Cro-

cifisso possa oggi esclamare: “Mio Signore e 
mio Dio, quanto mi hai amato!”.

O Tommaso,
tanta nebbia riempie le nostre città, tan-

ti dubbi paralizzano i cuori e li bloccano nel 
cammino verso Gesù.

Prega per noi, affinché il sole della fede ci 
aiuti a vedere il sole della vita, che è Gesù, 
soltanto Gesù. 

Amen.
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PREGHIERA

A SAN PAOLO APOSTOLO

Paolo,
apostolo della prontezza che si consegna 

a Gesù, apostolo dell’entusiasmo che diven-
ta missionario per trasmettere a tutti la bella 
notizia che Dio è Amore. E l’Amore ha messo 
la sua tenda in mezzo a noi e si può incontra-
re ogni giorno lungo la strada della vita come 
tu l’hai incontrato nella via di Damasco.

Paolo,
scuoti la nostra mediocrità, brucia la no-

stra tiepidezza, tiraci fuori dai gusci delle no-
stre comodità... e invoca per tutta la Chiesa 
una nuova coraggiosa stagione missionaria. 
La messe è molta...!

Mancano i missionari: manchiamo noi!
Amen.
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PREGHIERA A SAN BERNARDINO

La memoria della Chiesa, o San Bernar-
dino, custodisce ancora viva l’eco della tua 
parola che nasceva dal silenzio e per questo 
profumava di Dio ed entrava nel cuore della 
gente.

Oggi le strade sono mute di parole, perché 
il rumore occupa ogni spazio, alzando muri 
di incomprensione e di indifferenza. Eppure, 
proprio oggi noi siamo chiamati a seminare 
la Parola che genera Speranza, perché è no-
tizia di un Amore Infinito, piantato nei solchi 
della storia con una Croce di perenne fedeltà 
e di irrevocabile misericordia.

O San Bernardino, prega per noi, affinché 
diamo voce a Cristo con una vita piena di 
Vangelo e con parole fedeli alla Sua Parola.

O San Bernardino, figlio della fede della 
gente di Maremma, ricordati di noi! Guidaci 
nelle vie dei cuori e delle città per gridare 
il Nome Santo, il Nome Unico: Gesù Cristo, 
Salvatore!

Amen.
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PREGHIERA A SANTA LUCIA

Santa Lucia, 
tu hai costantemente desiderato la Luce, 

tu hai amato la Luce con entusiasmo giova-
nile! E con la forza coerente e convincente 
del martirio hai testimoniato che la Luce c’è: 
è Gesù, Signore e Salvatore nostro, Luce che 
illumina ogni uomo.

Santa Lucia, 
oggi tante persone hanno gli occhi del-

la carne, ma non hanno gli occhi del cuore; 
oggi le nostre città risplendono di luci, ma 
tanta gente brancola nel buio perché l’orgo-
glio ha reso impuro lo sguardo.

Santa Lucia, 
prega perché in ogni famiglia brilli la Luce 

di Dio; prega perché i giovani riscoprano la 
Bellezza che riempie il cuore e rende lumi-
nosa la vita; prega perché nessuno di noi sia 
cieco ma veda la Luce e accolga la Luce che 
rende puri e belli, gioiosi e santi.

Amen.3D
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PREGHIERA A SANTA BARBARA

O Signore, 
i santi sono un dono grande della Tua bon-

tà per salvare le povertà che ritornano nella 
storia: la povertà di Verità che è la più insidio-
sa e drammatica, la povertà di Giustizia che 
crea folle di sfruttati, la povertà di Carità che 
rende il mondo disumano, la povertà di Spe-
ranza che toglie alla vita il senso e la meta.

Per questo Ti ringraziamo per averci do-
nato i santi, per averci donato santa Barbara 
vergine e martire. La verginità ci ricorda che 
per donarsi agli altri è necessario essere in-
teriormente liberi: Signore, donaci questa li-
bertà! Il martirio ci ricorda che il bene soffre 
persecuzione e soffrire per il bene è una gran-
de grazia: Signore, aiutaci a credere questa 
splendida verità! 

Santa Barbara, 
vergine martire e giovane, prega per i no-

stri giovani, affinché siano nel mondo un lie-
vito di novità e di generosità e un richiamo 
alla coerenza fino al martirio. La luce della tua 
santità ci aiuti a riscoprire il Volto di Cristo per 
riconoscere in Lui la Via, la Verità e la Vita di 
ogni persona, di ogni famiglia, di ogni popolo.

Amen.
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PREGHIERA A SAN ROCCO

O San Rocco, 
tu hai mirabilmente vissuto il comanda-

mento nuovo che Gesù ha lasciato ai suoi 
discepoli; tu hai amato davvero i fratelli fino 
al dono di te stesso e sei diventato un’imma-
gine viva di Gesù, che ha piantato la Croce 
dell’Amore Divino nei solchi dell’odio e dell’e-
goismo umano. Tu ci ricordi che la carità è 
indispensabile per essere veramente cristiani 
perché, al termine della vita, saremo tutti giu-
dicati sulla carità.

Prega per noi, o san Rocco, discepolo fe-
dele del Signore! Prega perché finisca l’indif-
ferenza che chiude i cuori e ci rende estranei 
gli uni agli altri. Prega perché noi cristiani di-
ventiamo sempre di più lievito di misericor-
dia, invito al dono della vita, esempio di at-
tenzione e di gioioso servizio ai piccoli, agli 
ultimi, agli ammalati, agli emarginati.

Prega per noi, o san Rocco, apostolo della 
carità! Prega perché la nostra fede sia limpida 
e coerente; prega perché ogni nostro giorno 
si trasformi in bontà vissuta e prepari la fe-
sta dei figli di Dio, completamente risorti con 
Gesù nello Spirito dell’Amore.

Amen.
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A SAN GIOVANNI BOSCO

San Giovanni Bosco, 
come vorremmo rivedere il tuo volto se-

reno e riascoltare la tua voce convincente e 
sentire il calore della tua amicizia, capace di 
attirare dolcemente a Gesù!

San Giovanni Bosco, 
i giovani oggi non hanno più educatori, non 

hanno più guide sicure, non hanno più amici 
sinceri: i giovani rischiano di non vivere!

San Giovanni Bosco, 
ottienici dal Signore una fioritura di fami-

glie belle come la tua: famiglie dove la mam-
ma è un angelo e dove il padre è una stella 
cometa che illumina la vita dei figli.

San Giovanni Bosco, 
accompagna Maria Ausiliatrice nelle no-

stre case e nelle nostre scuole e nei luoghi 
dove vivono i giovani: accendete insieme 
tante fiaccole di bontà, affinché i giovani ve-
dano la strada della gioia, che è la strada del 
Vangelo creduto e vissuto.

Amen.
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A SAN TOMMASO MORO

San Tommaso Moro, 
noi sostiamo pensosi davanti all’esempio 

splendido della tua coerenza che non ha ac-
cettato sconti, né compromessi, né torna-
conti personali: tu hai creduto nella politica 
alta, libera, pulita! 

Nel nostro tempo tutto è diventato ven-
dibile e comprabile: purtroppo si vende la 
dignità, si vende la coscienza, si vendono le 
persone per una manciata di soldi o di orgo-
glio. Liberaci dalla meschinità per dare se-
gnali di speranza.

Fa’ che la nostra azione promuova spazi 
per tutti: in particolare per i poveri, per i de-
boli, per gli ultimi. Aiutaci a non seguire la 
corsa al potere, ma al servizio disinteressato 
e controcorrente, lavandoci sempre le mani 
con l’acqua dell’Ultima Cena.

San Tommaso Moro, 
prega perché la politica non sia sinonimo 

di interessi di parte, ma di orizzonti di giu-
stizia. Aiutaci a smantellare i cumuli smodati 
dell’avere, per dare posto a tutti alla mensa 
dei figli di Dio in una fraternità che sia antici-
po del Paradiso.

San Tommaso Moro, prega per noi.
Amen.
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PER INVOCARE

UNA PARTICOLARE GRAZIA
PER INTERCESSIONE

DELLA BEATA
BENEDETTA BIANCHI PORRO

O Signore,
commossi Ti ringraziamo per il dono bello 

e luminoso di Benedetta Bianchi Porro. At-
traverso di lei Tu hai seminato speranza nelle 
nostre strade povere di speranza e ci hai rie-
ducato al canto della vita.

Solo Tu potevi trasformare una giovane 
paralizzata in una guida capace di insegna-
re a camminare; solo Tu potevi rendere una 
cieca mirabilmente esperta della strada che 
conduce alla Luce, alla Pace e alla Gioia gra-
ta e incontenibile.

Signore, per intercessione di Benedetta, 
sorella da Te donata alla nostra povertà di 
fede, concedimi la grazia che Ti chiedo […] 
affinché nel cielo della Chiesa brilli la santità 
di Benedetta e susciti in noi nostalgia viva di 
una vita più buona.

Amen.
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A SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

San Giuseppe, 
cercatore di Dio, tu hai lottato contro il 

nemico della gioia umana, che è l’orgoglio. 
E la tua anima è diventata domicilio di umil-
tà e cenacolo aperto al gesto coraggioso di 
Gesù: la lavanda dei piedi!

Tu hai rifiutato di adorare il denaro, che è 
catena di schiavitù e semente di ingiustizia e 
di violenza. E sei diventato uomo veramente 
libero e capace di volare nella gioia e nella 
pace dei figli di Dio.

San Giuseppe, 
uomo del Vangelo, i secoli non hanno in-

vecchiato la lezione della tua vita, ma l’hanno 
resa più forte e più bella per il nostro tempo, 
povero di Vangelo. 

San Giuseppe, 
aiutaci ad accogliere la lezione di Betlem-

me e la brocca dell’Ultima Cena: per essere 
oggi veri discepoli di Gesù, che è l’unico Sal-
vatore e l’unico Liberatore e la vera risposta 
alla domanda di felicità, che accompagna la 
vita di ogni uomo. 

San Giuseppe, prega per noi!
Amen.
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PREGHIERA DELLO STUDENTE 

A SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

San Giuseppe da Copertino, 
sono uno studente e busso al tuo cuore 

per invocare la tua protezione. Aiutami a vi-
vere bene questa stagione importante della 
mia vita.

Prega per me il Signore, affinché io riesca 
a sentire lo studio come un mezzo decisivo 
per prepararmi a spendere la vita a favore 
del mio prossimo.

Fa’ che io impegni questi anni per acqui-
sire valide competenze, in modo che nessun 
mio talento resti sepolto nella pigrizia, ma 
diventi dono per gli altri. E rendendo felici 
i miei fratelli sarò felice anch’io, perché avrò 
nel cuore l’amore di Dio.

Amen.
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ISBN: 9788872980750 - Codice libro: 0487

Benedetto XVI
100 OMELIE

Le 100 omelie più belle di Benedetto XVI, divise per argomenti 
con indice omiletico. In aggiunta numerosi discorsi del Santo Pa-
dre (Ratisbona, Sapienza, ONU, Dimissioni, Declaratio).
Elegante veste tipografica

Autore: Benedetto XVI
Formato: 15,5x23 cm - Pagine: 480 - Prezzo: 18,00 €
ISBN: 9788872981474 - Codice libro: 0600
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Angelo Comastri
GIOVANNI PAOLO II 
IL PAPA CHE HA CAMBIATO LA STORIA
Dopo un ricordo personale ed inedito del Cardinale Comastri su San Gio-
vanni Paolo II, il libro con molte fotografie e testi didascalici racconta la 
storia di San Giovanni Paolo II dalla nascita alla canonizzazione.

Autore: Card. Angelo Comastri
Formato: 15,5x23 cm - Pagine: 48 - Prezzo: 10.00 €
ISBN: 9788872981481 - Codice libro: 0653

Angelo Comastri
CUORE DI MAMMA
Attraverso omelie inedite e testi mariani, emerge un profilo bellissimo 
della Madonna dalla penna vivace ed emozionante del Card. Angelo Co-
mastri. All’interno sono presenti anche diverse preghiere mariane.

Autore: Card. Angelo Comastri
Formato: 15x21 cm - Pagine: 120 - Prezzo: 12.00 €
ISBN: 9788872981221 - Codice libro: 0658

CATALOGO ALLA MOSTRA CON TESTI DEL CARD. ANGELO COMASTRI

Angelo Comastri
ANDIAMO A SCUOLA DI AMORE
In questo volume il card. Comastri affronta il tema dell’amore e della 
carità. Andiamo urgentemente a scuola di Amore! Da chi? Da Dio, che è 
Amore, Amore vero! Soltanto Lui può insegnarci il vero Amore.

Autore: Card. Angelo Comastri
Formato: 15x21 cm - Pagine: 128 - Prezzo: 10,00 €
ISBN: 9788872982617 - Codice libro: 0729
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Lorenzo Leuzzi
Il mondo soffre per mancanza di pensiero
DA PAOLO VI A FRANCESCO
“Il mondo non sarà più come prima!”. È lo slogan che aleggia e va diffondendosi 
nell’opinione pubblica. Non c’è dubbio che dietro lo slogan si nasconda un profon-
do desiderio di migliorarlo. Ma ciò non sarà automatico, se il mondo continuerà 
a soffrire per la mancanza di pensiero, come aveva profetizzato Paolo VI. Infatti la 
distinzione non è tra il prima virus e il dopo virus, ma tra l’epoca del cambiamento e 
il cambiamento d’epoca. Presentazione di Eugenio Gaudio, Rettore della Sapienza

Autore: Lorenzo Leuzzi
Formato: 12x19 cm - Pagine: 40 - Prezzo: 6,00 €
ISBN: 9788872982716 - Codice libro: 0716

VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI
Vangeli e Atti degli Apostoli nella traduzione ufficiale della CEI.
Testi grandi e leggibili.
Da ascoltare con voce audio registrata.
L’audio del Vangelo si può ascoltare collegandosi al sito internet della 
casa editrice. In ogni copia del volume è presente un codice personale, 
diverso per ogni copia, che permette il download sul sito stesso.
Prefazione del Card. Angelo Comastri.

Formato: 11,5x16,5 cm - Pagine: 344 - Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788872981948 - Codice libro: 0730

Paolo VI
100 PREGHIERE
Un libro elegante e raffinato,con 100 preghiere scelte di San Paolo VI per 
varie circostanze con il Credo del Popolo di Dio. All’interno anche la Via 
Crucis di Paolo VI. Prefazione di Mons. Carlo Bresciani, Vescovo di San Be-
nedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto.

Autore: Paolo VI
Formato: 12x19 cm - Pagine: 200 - Prezzo: 10,00 €
ISBN: 9788872981382 - Codice libro: 0651
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Lorenzo Leuzzi
Protagonisti nella storia
DALLE PAROLE ALLA PAROLA
Un testo di commento alla Aperuit Illis di Papa Francesco con la quale ha 
istituito la giornata della Parola. È il Risorto presente vivo nella storia che 
accompagna l’uomo fino alla meta escatologica.
Presentazione di mons. Giacomo Morandi

Autore: Lorenzo Leuzzi
Formato: 12x19 cm - Pagine: 72 - Prezzo: 6,00 €
ISBN: 9788872981412 - Codice libro: 0617

Giustino Perilli
PIO XII LA VERITÀ SPIEGATA A TUTTI
Il profilo bibliografico, documentale e le testimonianze non lasciano ombre sul 
ruolo straordinario e decisivo che Pio XII ebbe durante la seconda guerra mon-
diale per la salvezza di tantissimi ebrei perseguitati e delle minoranze discrimi-
nate da nazisti a Roma e in tutta Europa.

Autore: Giustino Perilli
Formato: 12x19 cm - Pagine: 80 - Prezzo: 6,00 €
ISBN: 9788872982280 - Codice libro: 0703

Filippo Santoro
QUERIDA AMAZONIA - AMATA ITALIA
L’Esortazione Apostolica Querida Amazonia (QA) è così chiara e lineare che 
non sento l’esigenza di commentare il testo ma principalmente di porgere un 
invito alla lettura perché possa esserci una fruttuosa attuazione pastorale nel-
le nostre comunità. Bisogna resistere alla tentazione di guardare a quest’ul-
tima fatica del Santo Padre credendola riservata solo ai popoli amazzonici. 

Autore: Filippo Santoro
Formato: 11,5x18 cm - Pagine: 48 - Prezzo: 3,50 €
ISBN: 9788872981849 - Codice libro: 0685
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Ubaldo Terrinoni
ELOGIO DELLA SEMPLICITÀ
Religioso francescano cappuccino, docente emerito di esegesi del Nuovo 
Testamento, autore notissimo, conduttore a Radio Maria, direttore spiri-
tuale e predicatore per numerosi istituti religiosi femminili, in questo 
ultimo libro P. Ubaldo coglie la centralità del messaggio cristiano nella 
vita del credente: la semplicità della fede, una vita autentica. È il ritorno 
al semplice, tanto auspicato anche da papa Francesco. Un testo profondo.

Autore: Ubaldo Terrinoni
Formato: 15,5x23 cm - Pagine: 208 - Prezzo: 12,00 €
ISBN: 9788899725853 - Codice libro: 0397

Don Giuseppe Calabrese
SENTINELLE DEL MATTINO
I NOVISSIMI SPIEGATI AI RAGAZZI
Un testo incentrato sui giovani e sul senso della vita.
Prefazione di don Ivan Maffeis, Sottosegretario CEI.

Autore: Don Giuseppe Calabrese
Formato: 11x19 cm - Pagine: 104 - Prezzo: 7,00 €
ISBN: 9788872982440 - Codice libro: 0659

Gionatan De Marco
STESSO STAMPO 
PAPA FRANCESCO E DON TONINO BELLO: 
QUANDO LA PROFEZIA PRENDE SUONO

Francesco e Tonino due grandi uomini che non si sono conosciuti e non hanno vis-
suto lo stesso tempo ma che hanno messo la propria vita a disposizione dei poveri 
credendo in una Chiesa ultima tra gli ultimi e al servizio della gente. La Chiesa del 
Grembiule. Un libro bellissimo tutto a colori con numerose foto pubblicato in oc-
casione dei 25 anni dalla morte di don Tonino Bello e in occasione della visita del 
Santo Padre ad Alessano.
Autore: Gionatan De Marco
Formato: 13x19 cm - Pagine: 120 - Prezzo: 10,00 €
ISBN: 9788872980958 - Codice libro: 0482
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Angelo Comastri
VIA CRUCIS

Autore: Card. Angelo Comastri

Formato: 12x19 cm
Pagine: 36

Prezzo: 2.00 €
ISBN: 9788872981733

Codice libro: 0578 

Formato: 11,5x19 cm
Pagine: 36
Prezzo: 3.00 €
ISBN: 9788872981559
Codice libro: 0677

Giovanni Alberti
LA VIA CRUCIS SULLA VIA DOLOROSA 
A GERUSALEMME
L’autore ci guida con foto e lettura biblica lungo il percorso della Via Crucis 
di Gesù a Gerusalemme.

Autore: Giovanni Alberti
Formato: 11,5x16,5 cm - Pagine: 80 - Prezzo: 4,00 €
ISBN: 9788872980477 - Codice libro: 0462

Carlo Bresciani
VIA CRUCIS DELL’UOMO MODERNO
Un testo con bellissime riflessioni accompagnate da iconografie inedite.

Autore: Carlo Bresciani
Formato: 15x21 cm - Pagine: 48 - Prezzo: 4,00 €
ISBN: 9788872982105 - Codice libro: 0655
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Diego Musso
BEATA VERGINE DEL MONTE CARMELO
Il volume “Beata Vergine del Monte Carmelo” con l’imposizione dello 
Scapolare vuole essere un aiuto molto concreto per tutte le persone di 
buona volontà che camminano per la realizzazione della perfezione cri-
stiana. Inoltre, i fedeli, con questo rito dell’Imposizione dello Scapolare, 
possono ottenere numerosi benefici durante il pellegrinaggio terreno e 
soprattutto possono garantirsi la salvezza eterna. 

Autore: Diego Musso
Formato: 11,5x16,5 cm - Pagine: 112 - Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788872981764 - Codice libro: 0585

Diego Musso
MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
“LA MADONNA DI PAPA FRANCESCO”
“Santa Maria che scioglie i nodi” è l’indicazione della Chiesa sulla potenza 
mediatrice della Madre di Gesù. Tra i flutti minacciosi e ricorrenti della 
società è necessario sollevare gli occhi verso la Madre di Dio.

Autore: Diego Musso
Formato: 11,5x16,5 cm - Pagine: 164 - Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788899725914 - Codice libro: 0340

Anna Maria Cànopi
NOVENA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
CON LE ICONE DELL’ABBAZIA MATER ECCLESIAE

Dai testi inediti della Madre Canopi (salita al cielo il 21 marzo 2019) un li-
bretto profondo e autentico per prepararsi alla solennità dell’immacolata 
concezione con le icone del monastero Mater Ecclesiae.

Autore: Anna Maria Cànopi
Formato: 11,5x16,5 cm - Pagine: 36 - Prezzo: 2,00 €
ISBN 9788872981740 - Codice libro: 0646
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Anna Maria Cànopi
IL SANTO ROSARIO 
CON LE ICONE DELL’ABBAZIA MATER ECCLESIAE

Attraverso le Icone, ognuno dei 20 misteri del Santo Rosario è meditato 
dalla madre Cànopi con la sua sapiente lettura degli episodi del Vangelo 
alla luce della Verità di Gesù e dell’azione instancabile di mediazione di 
Maria. Un rosario bellissimo, metodologico, da pregare insieme o da soli.

AUTORE: madre Anna Maria Cànopi
Formato: 12x20 cm - Pagine: 52 - Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788899725716 - Codice libro: 0355

NOI GENTE DI PRIMAVERA 
PICCOLI CONSIGLI PER CRISTIANI 
FELICI E CONTAGIOSI

La speranza cristiana si basa sulla fede in Dio che 
sempre crea novità nella vita dell’uomo, crea novità 
nella storia, crea novità nel cosmo. Il nostro Dio è il 
Dio che crea novità, perché è il Dio delle sorprese. 
Non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto 
verso il basso senza alzare gli occhi all’orizzonte. 

Autore: Papa Francesco
Formato: 10x15 cm - Pagine: 36 - Prezzo: 1,50 €

PERMESSO SCUSA GRAZIE
Un libretto ideale per le benedizioni delle 
famiglie e per i vari incontri pastorali e di ca-
techesi con i consigli di papa Francesco per i 
fidanzati e per le famiglie (al lavoro, in festa, 
che pregano, di fronte alla malattia, di fronte 
alle ferite, per i nonni). Alla fine la preghiera 
di papa Francesco alla Santa Famiglia. Tutto 
a colori, patinato, plastificato.
Autore: Papa Francesco
Formato: 10x15 cm - Pagine: 36 
Prezzo: 1,00 €

ISBN: 9788872980538 
Codice libro: 0485

ISBN: 9788872980538 
Codice libro: 0485

ISBN: 9788872982143 
Codice libro: 0648

ISBN: 9788872980934 
Codice libro: 0497

ISBN: 9788872981627 
Codice libro: 0574
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Evio Mancini
TREDICINA A SANT’ANTONIO DI PADOVA

Autore: Evio Mancini
Formato: 10x15 cm - Pagine: 24 - Prezzo: 1,00 €
ISBN 9788872981467 - Codice libro: 0556

Matteo Gattafoni
IL MIO AMICO GESÙ
Un libricino per accompagnare i più piccoli nella 
preghiera attraverso semplici testi che richiama-
no la tradizione cristiana e gli affetti più cari dei bambini.
Un piccolo itinerario per imparare a PREGARE, RINGRAZIARE e 
PERDONARE.

Autore: Matteo Gattafoni
Formato: 10x15 cm - Pagine: 16 - Prezzo: 1,00 €
Codice libro: 0714

Angelo Spina
UN PADRE NOSTRO IN 5 MINUTI 
O 5 PADRE NOSTRO IN UN MINUTO?
Un libretto bellissimo per i bimbi della prima comunione ricco di imma-
gini e testi pedagogici, sulla bellezza del Padre nostro spiegato ai bimbi. 
Con la nuova traduzione CEI.

Autore: Angelo Spina
Formato: 12x20 cm - Pagine: 24 - Prezzo: 2,00 €
ISBN: 9788899725846 - Codice libro: 0357

PRIMA COMUNIONE

per 
lui

per 
lEi

ISBN
9788872982761

ISBN
9788872982839
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PAGELLINO AI PRIMI 9 VENERDÌ DEL MESE
In un unico libretto tascabile, da portafoglio, il pagellino per segnare i 
primi nove venerdì del mese.

Formato: 7x9,5 cm - Pagine: 16 - Prezzo: 1,00 €
ISBN: 9788872981511 - Codice libro: 0557

Benigno Luigi Papa
DON TONINO BELLO
Profilo biografico e carismatico, breve e agile, di Don Tonino Bello a cura 
di Mons. Benigno Luigi Papa.

Autore: Benigno Luigi Papa
Formato: 10x15 cm - Pagine: 32 - Prezzo: 1,00 €
ISBN: 9788872981009 - Codice libro: 0543

Giovanni Scanavino
SANTA RITA  VITA BREVIS

Piccola biografia con un profilo carismatico sull’attualità della figura di 
Santa Rita con il premio internazionale sul perdono. Novena e preghiere 
a Santa Rita. Una preghiera è del card. Angelo Comastri.

Autore: Giovanni Scanavino
Formato: 10x15 cm - Pagine: 48 - Prezzo: 2,00 €
ISBN: 9788872981917 - Codice libro: 0671

Onofrio Farinola
SANTO ROSARIO CON IL BEATO CARLO ACUTIS
Il Santo Rosario con testi tratti dalle lettere e dagli scritti di Carlo Acutis.
Contiene anche una breve biografia e alcuni testi di spiritualità.

Autore: Onofrio Farinola
Formato: 11,5x16,5 cm - Pagine: 64 - Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788872981986

KIT DA 20 COPIE AD UN PREZZO SPECIALE



250 pagine tutte a colori

COPERTINA PLASTIFICATA
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CARTA PATINATA

NUOVA VESTE GRAFICA 

giovanile ed elegante

4 NUMERI L’ANNO
a cadenza trimestrale così suddivisi:
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3. Estate
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MESSALINO Giovani

PER ABBONAMENTI:
 345 1055755
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Prefazione delcard. Angelo Comastri

CONTENUTI DA ASCOLTARE

• Ogni giorno troviamo: il Vangelo – il Commento
la Preghiera – l’Impegno - video, audio, pdf interattivo, notifi che e aggiornamenti

• FOTO E SLOGAN EVOCATIVI
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CODICE LIBRO 0701

€ 6.00

«Le preghiere che trovi raccolte in questo libro 
non sono “panini già pronti per l’uso”: basta 
scartarli, mangiarli e così passa la fame! No, 
non è così!
Le preghiere sono una segnaletica per fare un 
percorso di fede, cioè un cammino verso 
l’incontro e l’abbraccio con Dio.
Prima di pregarle, è necessario fare un po’ di 
silenzio interiore: è necessario volere entrare in 
dialogo con Dio aprendogli il cuore con umiltà e 
fiducia sconfinata. Soltanto così la preghiera è 
efficace».

card. Angelo Comastri

9 788872 982471

ISBN 978-88-7298-247-1




