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PRESENTAZIONE
Nel presente libretto abbiamo voluto
raccogliere tutte le preghiere di uso corrente nella nostra parrocchia: dal rosario alla Madonna, a quello della Divina
Misericordia, a varie litanie in uso, a
preghiere, in modo particolare a quelle
che recitiamo al termine della santa
messa come ringraziamento, e in occasioni varie. Evitiamo così di riempirci
di foglietti volanti, che creano disguido.
Speriamo di farlo al più preso anche
con i canti di adorazione.
Ciascuno se ne procuri uno e lo
metta nella sua borsetta, pronto all’uso,
senza collezionarli.
Ci aiuti la Madonna santissima a
crescere nella preghiera in tutte le sue
forme.
IL PARROCO
Sac. Giorgio Trotta
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SANTO ROSARIO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Amen
- L’Angelo del Signore portò l’annuncio
a Maria
- Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo
Ave Maria
- Eccomi, sono la serva del Signore
- Si compia in me la tua parola
Ave Maria
- E il Verbo si fece carne
- E venne ad abitare in mezzo a noi
Ave Maria
- Prega per noi, Santa Madre di Dio
- Perché siamo resi degni delle promesse
di Cristo
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Preghiamo:
Infondi nel nostro spirito la tua grazia,
o Padre; tu, che nell’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
nel periodo pasquale
- Regina del cielo, rallegrati, alleluia
- Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia
- È risorto come aveva promesso, alleluia
- Prega il Signore per noi, alleluia
- Rallegrati, Vergine Maria, alleluia
- Il Signore è veramente risorto, alleluia

Preghiamo:
O Dio, che nella gloriosa Risurrezione
del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo, per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia della
vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
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MISTERI DELLA GIOIA
lunedì e sabato

Primo mistero della gioia contempliamo: L’annuncio dell’Angelo a Maria
Dal Vangelo di Luca: L’angelo Gabriele, entrando da lei, disse: “Rallegrati,
piena di grazia: il Signore è con te. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù” (1, 28-31).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Secondo mistero della gioia contempliamo: Maria visita Elisabetta
Dal Vangelo di Luca: Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colma di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo!” (1,41-42).
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Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Terzo mistero della gioia contempliamo:
La nascita di Gesù a Betlemme
Dal Vangelo di Luca: Maria diede
alla luce il suo primogenito, lo avvolse
in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio (2,7).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Quarto mistero della gioia contempliamo: Gesù è presentato al tempio
Dal Vangelo secondo Luca: Quando
furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore (2,22).
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Padre nostro
10 Ave Maria
In piedi: Gloria al Padre
Quinto mistero della gioia contempliamo: Gesù è ritrovato nel tempio
Dal Vangelo secondo Luca: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?”. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore (2,49-51).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre

MISTERI DELLA LUCE
giovedì

Primo mistero della luce contempliamo:
Gesù è battezzato nel Giordano
Dal Vangelo secondo Marco: Gesù
venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
Uscendo dall’acqua vide squarciarsi i
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cieli e lo Spirito discendere verso di Lui
come una colomba (1,9-10).
Padre nostro
10 Ave Maria
In piedi: Gloria al Padre
Secondo mistero della luce contempliamo: Gesù e Maria alle nozze di Cana
Dal Vangelo secondo Giovanni: Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E ai
servi poi disse: “Qualsiasi cosa vi dica,
fatela” (2,2-5).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Terzo mistero della luce contempliamo:
Gesù annuncia il regno di Dio
Dal Vangelo di Marco: Gesù, proclamando nella regione della Galilea il regno di Dio, diceva: “Il tempo è compiuto
e il regno dei vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (1,14-15).
10

Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Quarto mistero della luce contempliamo:
Gesù è trasfigurato sul monte Tabor
Dal Vangelo di Marco: Gesù prese con
sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro
soli, e si trasfigurò davanti a loro (9,2).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Quinto mistero della luce contempliamo: Gesù pane di vita
D a l Va n g e l o s e c o n d o M a t t e o :
“Prendete e mangiate: questo è il mio
corpo; questo è il mio sangue dell’alleanza che è versato per voi” (26,27-28)
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
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MISTERI DEL DOLORE
martedì e venerdì

Primo mistero del dolore contempliamo:
Gesù agonizza nell’orto del Getsemani
Dal Vangelo di Luca: Entrato in
agonia, Gesù pregava; il suo sangue
diventò come gocce di sangue che cadono per terra (22,44).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Secondo mistero del dolore contempliamo: Gesù è flagellato
Dal Vangelo di Giovanni: Pilato fece
prendere Gesù e lo fece flagellare (19,1).
Padre nostro
10 Ave Maria
In piedi: Gloria al Padre
Terzo mistero del dolore contempliamo:
Gesù è coronato di spine
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Dal Vangelo secondo Matteo: I soldati intrecciarono una corona di spine,
gliela posero sul capo e gli misero una
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano:
“Salve, re dei giudei” (27,29).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Quarto mistero del dolore contempliamo: Gesù sale al Calvario portando
la croce
Dal Vangelo secondo Giovanni: Pilato consegnò Gesù ai capi perché fosse
crocifisso. Essi presero Gesù ed egli,
portando la croce, si avviò verso il Golgota (19, 16-17).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Quinto mistero del dolore contempliamo: Gesù muore in croce
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Dal Vangelo secondo Giovanni: Uno
dei soldati con una lancia gli colpì il
fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua
(19,34).

Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre

MISTERI DELLA GLORIA
mercoledì e domenica

Primo mistero della gloria contempliamo: Gesù risorge
Dal Vangelo secondo Matteo: “Non
abbiate paura! So che cercate Gesù, il
crocifisso. Non è qui. È risorto” (28,5-6).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Secondo mistero della gloria contempliamo: Gesù ascende al cielo
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Dal Vangelo secondo Marco: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con i
suoi discepoli, fu elevato in cielo e siede
alla destra di Dio (16,19).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Terzo mistero della gloria contempliamo: la Pentecoste
Dagli Atti degli Apostoli: Apparvero
loro come lingue di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro,
e tutti furono colmati di Spirito Santo
(2,3-4).

Padre nostro
10 Ave Maria
In piedi: Goria al Padre
Quarto mistero di gloria contempliamo:
Maria è assunta in cielo
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Dal Vangelo secondo Luca: Grandi
cose ha fatto per me l’Onnipotente e
Santo è il suo nome (1,49).
Padre nostro
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
Quinto mistero della gloria contempliamo: Maria è incoronata
Dal libro dell’Apocalisse: Un segno
grandioso apparve nel cielo: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi
piede, e, sul capo, una corona di dodici
stelle (12,1).
Gloria al Padre
10 Ave Maria
in piedi: Gloria al Padre
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SALVE REGINA
(in italiano)

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve!
A te ricorriamo, esuli figlie di Eva, a te
sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi
tuoi misericordiosi. E mostraci dopo
questo esilio Gesù, il frutto benedetto
del tuo seno. O Clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria.

SALVE REGINA
(in latino)

Salve, Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gemente et flentes in hac lacrimarum valle. Eja ergo, advocate nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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LITANIE LAURETANE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
O Padre celeste,
abbi pietà di noi
O Figlio, redentore del mondo
“
O Dio, Spirito Santo
“
Santa Trinità, unico Dio
“
Santa Maria,
prega per noi
Santa Madre di Dio
“
Santa Vergine delle Vergini
“
Madre di Cristo
“
Madre della Chiesa
“
Madre della divina grazia
“
Madre purissima
“
Madre castissima
“
Madre sempre vergine
“
Madre immacolata
“
Madre degna d’amore
“
Madre ammirabile
“
Madre del buon consiglio
“
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Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudente
Vergine degna d’onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca dell’alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
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prega per noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Consolatrice degli afflitti prega
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del santo rosario
Regina della famiglia
Regina della pace

per noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
asaudiscici, o Signore
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, Signore
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Prega per noi, Santa Madre di Dio
Perché siamo resi degni delle promesse di
Cristo
Preghiamo:
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni dell’eterna salvezza con la sua
vita, morte e risurrezione. A noi, che
abbiamo meditato questi misteri del
rosario della beata Vergine Maria, concedi d’imitare ciò che contengono e di
raggiungere ciò che promettono.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
Preghiamo per il Papa:
Padre nostro
Ave Maria
Gloria al Padre
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ROSARIO DELLA
DIVINA MISERICORDIA
Padre nostro
Ave Maria
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;
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
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Eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue , l’anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù
Cristo in espiazione dei nostri peccati
e di quelli del mondo interno.
Per dieci volte si ripete:
Per la sua dolorosa passione,
abbi pietà di noi e del mondo intero.
Infine per tre volte si ripete:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero
Si conclude con la giaculatoria:
O sangue ed acqua che scaturisti dal
Cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
Preghiamo per il Papa:
Padre nostro
Ave Maria
Gloria al Padre
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LITANIE DELLA
DIVINA MISERICORDIA
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo
che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Misericordia di Dio che scaturisci
dal seno del Padre
confidiamo

“
“
“

in te

Misericordia di Dio, massimo
attributo della Divinità
“
Misericordi di Dio,
mistero incomprensibile
“
Misericordia di Dio, sorgente che
emani dal mistero della SS. Trinità “
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Misericordia di Dio, che nessuna mente
umana né angelica può comprendere
confidiamo in te
Misericordia di Dio, da cui
proviene ogni vita e felicità

“

Misericordi di Dio,
sublime più dei cieli

“

Misericordia di Dio, sorgente
di stupende meraviglie

“

Misericordia di Dio, che abbracci
tutto l’universo
“
Misericordia di Dio,
che scendi al mondo nella
persona del Verbo incarnato

“

Misericordia di Dio,
che scorresti dalla ferita aperta
del cuore di Gesù
“
Misericordia di Dio,
rinchiusa nel cuore di Gesù per
noi e soprattutto per i peccatori “
Misericordia di Dio, imperscrutabile
nella istituzione dell’Eucaristia “
26

Misericordia di Dio,
che fondasti la santa Chiesa

“

Misericordia di Dio, che istituisti
il sacramento del Battesimo
“
Misericordia di Dio, che giustifichi
attraverso Gesù Cristo
“
Misericordia di Dio, che per
tutta la vita ci accompagni

“

Misericordia di Dio, che ci abbracci
specialmente nell’ora della morte “
Misericordia di Dio, che ci doni
la vita Immortale

“

Misericordia di Dio, che ci segui in
ogni istante della nostra esistenza “
Misericordia di Dio, che converti
i peccatori induriti
“
Misericordia di Dio, che ci
proteggi dal fuoco dell’inferno

“

Misericordia di Dio,
meravigli per gli angeli,
incomprensibile ai santi

“
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Misericordia di Dio,
presente in tutti
i divini misteri
confidiamo in te
Misericordia di Dio, che ci
sollevi da ogni miseria

“

Misericordia di Dio, sorgente
di ogni nostra gioia

“

Misericordia di Dio, che dal nulla
ci chiamasti all’esistenza
“
Misericordia di Dio, che abbracci
tutte le opere nelle tue mani
“
Misericordia di Dio,
che coroni tutto
ciò che esiste ed esisterà

“

Misericordia di Dio, in cui tutti
siamo immersi

“

Misericordia di Dio, amabile
sollievo dei cuori disperati

“

Misericordia di Dio,
in cui i cuori riposano
e gli spauriti trovano pace

“
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Misericordia di Dio,
che infondi speranza
contro ogni speranza confidiamo in te

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Sign
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Preghiamo:
Dio eterno, la cui misericordia è infinita
e il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non
ci perdiamo d’animo e non smarriamo
la speranza ma, con la massima fiducia,
ci sottomettiamo alla tua santa volontà,
la quale è amore e misericordia.
Amen
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LITANIE DELL’EUCARISTIA
Signore, pietà
Cristo, pietà,
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo,
che sei Dio

“

Spirito Santo, che sei Dio

“

Santa Trinità, unico Dio

“

Anticipazione
del banchetto celeste
noi ti adoriamo

Banchetto di nozze dell’Agnello

“

Dimora di Dio con gli uomini

“

Farmaco d’immortalità

“

Frutto benedetto della Vergine Maria “
Gesù, pane santo

“

Gesù, pane del deserto

“
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Gesù, manna celeste
Gesù, pane che nutre

“

Gesù, pane che salva

“

Gesù, pane che dà la forza

“

Gesù, vera bevanda

“

Gesù, bevanda di letizia

“

Grande sacramento

“

Manna piena di dolcezza

“

Memoriale della morte
e risurrezione del Signore

“

Memoriale della nostra salvezza

“

Memoriale della passione

“

Memoriale della croce

“

Memoriale della risurrezione

“

Memoriale dell’Ascensione

“

Mistero della fede

“

Pane vivo disceso dal cielo

“

Pegno della gloria futura

“

Pegno della nostra risurrezione

“
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Prodigio di carità dello Spirito Santo
noi ti adoriamo
Rimedio della nostra
quotidiana fatica

“

Sacramento mirabile

“

Sacramento d’amore

“

Sacramento di pace

“

Sacramento di unità

“

Sacramento di speranza

“

Sacramento che perpetua
il sacrificio della croce

“

Sacramento che germina i vergini “
Sacramento che dà forza e vigore “
Sacramento della nuova
ed eterna alleanza

“

Sacramento del Corpo
e del Sangue di Cristo

“

Sacramento d’espiazione
e di conciliazione

“

Sacramento di lode
e di ringraziamento

“
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Santissima Eucaristia
dono ineffabile del Padre
Segno dell’amore
supremo del Figlio

“

Segno di unità e di pace

“

Sostegno della speranza

“

Vero Agnello pasquale

“

Viatico della Chiesa pellegrina
nel mondo

“

Vincolo della carità

“

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,

perd

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,

asaudis

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,

a

Hai dato loro il pane disceso dal cielo
Che porta in sé ogni dolcezza
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Preghiamo:
Dio fedele, che ti prendi cura del tuo
popolo con amore di Padre, fa’ che, sostenuti dall’Eucaristia, compiamo il
viaggio della nostra vita, fino a entrare
nella gioia del tuo regno. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è
Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. Amen
TANTUM ERGO
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fide supplementum
sensuum defectui.
Genitori genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen
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PREGHIERE
DI RINGRAZIAMENTO
DOPO LA MESSA
A GESÚ CROCIFISSO
Eccomi, o mio amato e buon Gesù,
che, alla tua santissima presenza,
ti prego con il fervore più vivo
di imprimere nel mio cuore
sentimenti di fede, di speranza,
di carità, di dolore dei miei peccati
e il proponimento di non offerti.
Con tutto l’amore e la compassione
del mio cuore contemplo
le tue cinque piaghe,
cominciando da ciò che disse di te
il santo profeta Davide:
Hanno trapassato
le mie mani
e i miei piedi,
hanno contato
tutte le mie ossa.
Amen
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ANIMA DI CRISTO
Anima di Cristo,
santificami.
Corpo di Cristo,
salvami.
Sangue di Cristo,
inebriami.
Acqua del costato di Cristo,
lavami.
Passione di Cristo,
confortami.
O buon Gesù,
esaudiscimi.
Dentro le tue piaghe,
nascondimi.
Non permettere che io
mi separi da te.
Dal nemico maligno,
difendimi.
Nell’ora della mia morte,
chiamami;
e comanda che io venga a te,
affinché ti lodi
con i tuoi santi,
nei secoli dei secoli.
Amen
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A MARIA SS.MA
Ricordati,
piissima Vergine Maria,
che non si è mai
inteso al mondo
che qualcuno
abbia fatto ricorso a te
per implorare il tuo aiuto,
e sia stato abbandonato.
Anch’io,
animato da tale confidenza,
a te ricorro,
Vergine Madre purissima,
e vengo a mettermi
davanti a te,
peccatore avvilito
ed affranto.
Tu,
che sei la Madre del Verbo,
non respingere
la mia povera voce,
ma ascoltala benevola,
ed esaudiscimi.
Amen
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A S. MICHELE ARCANGELO
San Michele Arcangelo,
difendici nella lotta:
sii il nostro aiuto
contro la malvagità
e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo
che Dio lo domini e tu,
capo della milizia celeste,
con il potere
che ti viene da Dio,
incatena nel’inferno satana
e gli altri spiriti maligni,
che si aggirano per il mondo
per perdere le anime.
Amen
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ATTO DI CONSACRAZIONE
Consapevole
della mia vocazione cristiana,
io (nome, in silenzio)
rinnovo oggi,
nelle tue mani, o Maria,
gli impegni del mio battesimo.
Rinuncio a satana, alle sue seduzioni,
alle sue opere
e mi consacro a Gesù Cristo
per portare con lui la mia croce
nella fedeltà di ogni giorno
alla volontà del Padre.
Alla presenza di tutta la Chiesa
ti riconosco
per mia madre e sovrana.
A te offro e consacro la mia persona,
la mia vita e il valore
delle mie buone opere
passate, presenti e future.
Disponi di me
e di quanto mi appartiene
alla maggior gloria di Dio
nel tempo e nell’eternità.
Amen
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PREGHIERA
Per ottenere la glorificazione del Servo di Dio

ANTONIO SPALATRO
Sacerdote

Trinità Santa, una e indivisa,
per il tuo servo Antonio,
partecipe del Sacerdozio di Cristo,
domandiamo la piena glorificazione
qui in terra.
Ha vissuto nella semplicità e povertà
del «bambino del Regno»
la sua breve
ma feconda stagione sacerdotale.
Ha dispensato
con la fedeltà e docilità del servo,
i santi, divini misteri
posti nelle sue mani
con l’unzione sacerdotale.
Ha testimoniato con la gratuità
del ministero
e la carità operosa e sofferta
l’amore alla Chiesa
e il servizio generoso
ai piccoli e agli ultimi.
É stato per noi fratello qui in terra.
Sia per tutti intercessore
certo nel Regno.
Amen
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preghiere

