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«La preghiera è come il sangue, che par-
te dal cuore e nutre e vivifica l’intero orga-
nismo. L’orazione, perciò, prima di tutto, so-
pra tutto, anima di tutto». 

Beato Giacomo Alberione, Carissimi in san Paolo, p. 97 
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Ad uso degli Istituti 

 “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia” 
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Direzione Generale   
 Istituto “Gesù Sacerdote” 
 Istituto “Santa Famiglia” 

 Circonvallazione Appia, 162  - 0179 Roma 
 

Siti http://www.stpauls.it/istit/santafamiglia.htm 
 http: ///www.gesusacerdote.org 
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PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    
    
    
““““in preghiera con in preghiera con in preghiera con in preghiera con il Beatoil Beatoil Beatoil Beato    AlAlAlAlberioneberioneberioneberione”””” è una rac-

colta di preghiere, scaturite in prevalenza dall’animo di 
un grande apostolo del nostro tempo: il beato Don 
Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paoli-
na, che comprende nove Istituti, più il grande stuolo 
dei Cooperatori Paolini, tutti orientati, in maniera 
diversa ma convergente, all’annuncio del Vangelo me-
diante gli strumenti di comunicazione sociale: stampa, 
cinema, radio-Tv, dischi, videocassette, internet, ecc. 

Il segreto di così enorme attività fu il suo rappor-
to d’amore con Dio, che aveva i suoi momenti privi-
legiati nell’adorazione eucaristica e nei colloqui appas-
sionati con Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, come 
rivelano queste preghiere. Esse fanno nascere e sen-
tire il gusto di una preghiera nuova, fedele al Vange-
lo e rispondente ai bisogni della umanità di oggi. 

Con esse il beato Alberione entra in comunione 
con tutta l’umanità, di cui avverte i drammi, i perico-
li, le necessità, l’ansia di luce e di conforto. In esse 
vibra tutta la sua persona: coglie il mistero della vita 
davanti a Dio, prende coscienza del mondo che cam-
bia, presenta nuovi problemi alla Chiesa, assume le 
sue responsabilità di sacerdote, nonostante le sue 
inefficienze. La sua preghiera si fa vita, perché la sua 
vita diventi impegno d’amore per Dio e per tutti gli 
uomini.  
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Pensiamo di far cosa gradita nel mettere a di-
sposizione di quanti desiderano pregare con la 
Chiesa per le necessità d’oggi e in particolare ai 
membri degli Istituti paolini aggregati alla Società 
San Paolo, Gesù Sacerdote, Santa Famiglia Gesù Sacerdote, Santa Famiglia Gesù Sacerdote, Santa Famiglia Gesù Sacerdote, Santa Famiglia e Asso-
ciazione Ancilla Domini,Ancilla Domini,Ancilla Domini,Ancilla Domini, le preghiere di don Albe-
rione, non per soffocare in essi la spontaneità, ma 
perché – come scrive il beato Alberione stesso – 
«chi si familiarizza e vi è fedele, poco per volta vie-
ne illuminato, fortificato, guidato nella spiritualità 
di san Paolo», aprendo così il suo cuore all’immen-
so amore di Cristo e ai grandi bisogni degli uomini. 
In tal modo la preghiera, personale e di gruppo, 
diventa una esperienza d’amore e un atto ecclesiale. 

                                          SSSSACACACAC....    SSSSTEFANO TEFANO TEFANO TEFANO LLLLAAAAMERAMERAMERAMERA    
 
 
 
 

Nota. – Il Superiore Generale della Società San Paolo, don 

Silvio Sassi, concede – in via provvisoria – la ristampa del 

libro “In preghiera con don Alberione”, adattato alle esi-

genze particolari delle famiglie in attesa della revisione e 

stampa ufficiale del testo “Le preghiere della Famiglia 

Paolina”. Ad esso – precisa don Sassi – dovranno fare ri-

ferimento anche gli Istituti Aggregati, «riordinando con 

saggezza ed equilibrio anche il contenuto di alcune pre-

ghiere che avranno bisogno dell’Approvazione ecclesia-

stica» (Roma 24 gennaio 2012).     
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INVITOINVITOINVITOINVITO 

 
 
Il fine ultimo di Dio nella creazione, redenzione 

e santificazione nostra è la sua gloria. Siamo creati, 
redenti e santificati per glorificare Dio in questa 
vita e nell’eternità. Dio ha disposto in tal modo le 
cose che le creature intelligenti trovino la loro 
felicità nel glorificare Lui. 

La preparazione più diretta all’ingresso in cielo 
sta nel vivere l’insegnamento di san Paolo: «Qua-
lunque cosa facciate, fate tutto per la gloria di 
Dio» (Col 3,23). Questa deve essere la prima e 
costante preoccupazione dell’anima che mira alla 
santità. È un prevenire la vita celeste. 

Vivere in Cristo. Vivere in Cristo. Vivere in Cristo. Vivere in Cristo. ––––    Il mezzo generale e necessa-
rio per arrivare a vivere l’eterna felicità è la san-
tificazione di tutto il nostro essere. Questo si 
opera vivendo “in Gesù Cristo”:  

«In questo si è manifestato l’amore di Dio in 
noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio 
unigenito, perché noi avessimo la vita per mez-
zo di Lui» (1Gv 4,9).  

Egli è la vite vera, l’uomo il tralcio: se il tralcio 
vive della linfa santificatrice di Gesù Cristo darà 
frutti di vita eterna; distaccato dalla Vite-Gesù, 
dissecca e viene gettato nel fuoco (cf Gv 15,1-8). 
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Questa unione con Cristo deve essere piena: 
mediante la fede nella parola di Lui, l’imitazione di 
Lui, la vita della nostra anima, la grazia. 

Cammino verso la santità. Cammino verso la santità. Cammino verso la santità. Cammino verso la santità. –––– Salvare l’anima nostra 
è il compito assolutamente necessario, l’unico. Sul-
la terra siamo sottoposti ad una prova; beato 
l’uomo che, superata la prova, riceve la corona. 
Per superare la prova dobbiamo conoscere, servi-
re e unirci al Signore, amandolo con tutto il cuo-
re e sopra ogni cosa, poiché Dio è il sommo be-
ne… Il divino Maestro disse: «Quale vantaggio 
avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 
perderà la propria vita?» (Mt 16,26)… 

Occorre un lavoro spirituale intenso, costante 
che, per quanto faticoso, è il più nobile e conso-
lante. Esso, nello stato dell’uomo decaduto per il 
peccato originale, ha due ambiti: 
1. Togliere il male che viene dalle cattive inclinazioni 

interne e dall’azione del demonio e del mondo, 
mediante il combattimento spirituale, l’abnega-
zione, la fuga dai pericoli e dal peccato: «Evita il 
male». 

2. Ordinare l’uomo all’unione soprannaturale con 
Dio. Tutto l’uomo deve orientarsi e unirsi a Dio: 
la mente, con una viva fede; la volontà, con una 
vita virtuosa; il cuore, con sentimenti sopranna-
turali: «Fa’ il bene». 
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Gesù Cristo Via, Verità e Vita. Gesù Cristo Via, Verità e Vita. Gesù Cristo Via, Verità e Vita. Gesù Cristo Via, Verità e Vita. ––––    In Dio vi è ogni 
bene, per la vita presente e per l’eternità. La no-
stra unione con Dio si effettua per mezzo di Gesù 
Cristo, nello Spirito Santo. Gesù è mediatore tra 
Dio e l’uomo. Egli compì la sua missione con i 
suoi tre principali uffici: di Maestro e Dottore, 
essendo la Verità; di Re e Pastore, essendo la Via; 
di Sacerdote e di Ostia, essendo la Vita.  

Disse il Maestro divino: «Io sono la Via, la Veri-
tà e la Vita» (Gv 14,6). Cioè: «Io sono la Via che de-
vi percorrere; la Verità che devi credere; la Vita che 
devi sperare» (Imitazione di Cristo 3,56). Egli vive 
nell’anima in grazia, e l’anima in grazia vive in Lui… 

Il buon combattimento della fede. Il buon combattimento della fede. Il buon combattimento della fede. Il buon combattimento della fede. ––––    Si tratta di 
svestire il vecchio Adamo, per vestire l’uomo 
nuovo, Gesù Cristo (cf Ef 4,24). Nell’uomo, seb-
bene siano molte le passioni e le inclinazioni al 
male, una tra esse è predominante: conoscerla, 
combatterla e metterla al servizio di Dio, pratican-
do la virtù contraria, è compiere il lavoro spiritua-
le...  Questo lavoro sarà ordinato: 

1. negli Esercizi spirituali e nel Ritiro mensile:  la 
persona si esamina e, con il consiglio del con-
fessore, sceglie il proposito principale; 

2. negli Esami di coscienza: preventivo, particolare 
e generale, che si fanno ogni giorno; poi nell’esa-
me settimanale, mensile  ed annuale; 
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3. nella giornata esercitare una vigilanza costante 
sui pensieri, sentimenti, atti, per operare l’oppo-
sto di quanto vorrebbe la cattiva inclinazione: 
Age contra; 

4. nella Meditazione quotidiana, come pure nella 
Messa e nella Comunione, nell’Adorazione eu-
caristica e nel Rosario di ogni giorno si rinnova 
il proposito, pregando incessantemente per ot-
tenere la vittoria. 

Incorporati a Cristo. Incorporati a Cristo. Incorporati a Cristo. Incorporati a Cristo. ––––    Le varie devozioni sono or-
dinate alla vera e unica devozione a Gesù Cristo, 
Via, Verità e Vita; sono mezzi per vivere Gesù Cri-
sto: e per Lui, con Lui e in Lui glorificare Dio. Que-
sta è la vita eterna, pregustata sulla terra e beata in 
cielo. Incorporati a Gesù Cristo, vivremo in Lui nel 
cielo. Il paradiso è premio completo: alla mente per 
la visione; alla volontà per l’amore beatifico; al cuore 
per il gaudio eterno; al corpo per la glorificazione… 

Dice san Paolo: «Lo Spirito stesso, assieme al 
nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se 
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio e coe-
redi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua glo-
ria. Ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo 
presente non siano paragonabili alla gloria futura 
sarà rivelata in noi» (Rm 8,16-18). 

Beato Beato Beato Beato GGGGIACOMO IACOMO IACOMO IACOMO AAAALBELBELBELBERIONERIONERIONERIONE    
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PREGHIERE  PREGHIERE  PREGHIERE  PREGHIERE      
QUOTIDIANEQUOTIDIANEQUOTIDIANEQUOTIDIANE    
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«Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, 
che è in te  

mediante l’imposizione delle mie mani» 
(2Tm 1, 6) 

 

Questa è l’esortazione  
che il beato Giacomo Alberione 

rivolge a noi, suoi figli, 
per stimolarci alla gratitudine 
e alla fedeltà di quella grazia 

che ci è stata data. 
Il “dono” ricevuto dal beato Alberione 

è quello di vivere e annunciare  
Cristo Maestro Via, Verità e Vita, 
all’uomo d’oggi, con i mezzi d’oggi. 

Dentro di noi lo Spirito Santo  
ci sollecita a pregare  

per essere sempre più fedeli 
e consapevoli di questa vocazione 

                                      offertaci nella Chiesa. 



 � 13  

PREGHIERE  DEL  MATTINO 
 
 

O Gesù Maestro, Via, Verità e Vita,   
 abbi pietà di noi. 
Maria, Regina degli Apostoli,  prega per noi. 
San Giuseppe,  prega per noi. 
San Paolo apostolo,  prega per noi. 
Beato Giacomo Alberione,  prega per noi. 
Beato Timoteo Giaccardo,  prega per noi. 
Da ogni peccato,  liberaci, o Signore. 
 
L’Angelus a Maria 1 

L’Angelo del Signore portò l’annunzio 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… 
V.   Prega per noi, santa Madre di Dio; 
R.   perché siamo resi degni delle promesse di 

Cristo. 

                                                 
1
 L’Angelus di san Giuseppe si trova a pag. 104. 
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Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua 
grazia, o Padre; tu, che nell’annunzio dell’An-
gelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Si-
gnore.  

Amen.   
Gloria al Padre... 

 
Regina del cielo 

Regina dei cieli, rallégrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

V.   Rallégrati, Vergine Maria, alleluia! 
R.  Il Signore è veramente risorto, alleluia! 

Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risur-
rezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mon-
do intero, per intercessione di Maria Vergine 
concedi a noi di godere la gioia della vita senza 
fine. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.   
Gloria al Padre… 

 
(per il canto in latino) 

Regína cœli, lætáre, allelúia, 
quia quem meruísti portare, allelúia. 
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Resurréxit, sicut dixit, allelúia.  
Ora pro nobis Deum, allelúia. 

V.  Gaude et lætáre, virgo Maria allelúia, 
R.  quia surréxit Dóminus vere, allelúia. 

Orémus. Deus, qui per resurrectiónem Filii tui, 
Dómini nostri Jesu Christi, mundum lætificáre 
dignatus es; praesta, quaésumus, ut, per eius Ge-
nitrícem vírginem Maríam, perpétuæ capiámus 
gáudia vitæ, Per eúndem Christum Dóminum 
nostrum.  
Amen. 
Gloria Patri... 

 
Cuore divino di Gesù, - io ti offro, per 

mezzo del Cuore immacolato di Maria, - Madre 
della Chiesa, - in unione al sacrificio eucaristi-
co: - le preghiere e le azioni, le gioie e le soffe-
renze di questo giorno, - in riparazione dei pec-
cati e per la salvezza di tutti gli uomini [e se-
condo le intenzioni particolari del Santo Pa-
dre], nella grazia dello Spirito Santo, a gloria 
del divin Padre. 

 
(AL MATTINO) Ti adoro, mio Dio, - e ti 

amo con tutto il cuore. - Ti ringrazio di avermi 
creato, - fatto cristiano e conservato in questa 
notte, e di avermi condotto nella Famiglia 
Paolina. - Ti offro le azioni della giornata: - fa’ 
che siano tutte secondo la tua santa volontà e 
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per la maggiore tua gloria. - Preservami dal 
peccato e da ogni male. - La tua grazia sia sem-
pre con me e con tutti i miei cari. - Amen. 

(ALLA SERA) Ti adoro, mio Dio, - e ti 
amo con tutto il cuore. - Ti ringrazio di a-
vermi creato, fatto cristiano e conservato in 
questo giorno. - Perdonami il male che oggi 
commesso, - e se qualche bene ho compiuto, 
accettalo. - Custodiscimi nel riposo e libera-
mi dai pericoli. - La tua grazia sia sempre con 
me e con tutti i miei cari. - Amen. 

 
Padre nostro, - che sei nei cieli, sia santi-

ficato il tuo nome, - venga il tuo regno, - sia fat-
ta 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 c’indurre in tentazione, - 
ma liberaci dal male. - Amen. 

 
Ave Maria , - piena di grazia; il Signore è 

con te. - Tu sei benedetta fra le donne, - e be-
nedetto è il frutto - del tuo seno, Gesù. - Santa 
Maria, Madre di Dio, - prega per noi peccatori, 
- adesso e nell’ora della nostra morte. - Amen. 

 
Gloria al Padre, - e al Figlio e allo Spirito 

Santo. - Come era nel principio, e ora e sempre 
- nei secoli dei secoli. - Amen. 
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Salve, Regina, - Madre di misericordia; - 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve! - A te 
ricorriamo, esuli figli di Eva; - a te sospiriamo, 
- gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
- Orsù dunque, - avvocata nostra, - rivolgi a noi 
gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo 
questo esilio, - Gesù, - il frutto benedetto del 
tuo seno. - O clemente, - o pia, - o dolce vergine 
Maria. - Amen. 

 
Io credo - in Dio, Padre onnipotente, - 

Creatore del cielo e della terra; - e in Gesù Cri-
sto, suo unico Figlio, nostro Signore, - il quale 
fu concepito di Spirito Santo, - nacque da Ma-
ria Vergine, - patì sotto Ponzio Pilato, fu croci-
fisso, 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 pecca-
ti, - la risurrezione della carne, - la vita eterna. - 
Amen. 

 
Angelo di Dio - che sei il mio custode, - il-

lumina, custodisci, reggi e governa me, - che ti 
fui affidato dalla pietà celeste. - Amen. 
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INVOCAZIONI  VARIE 

 
 
Per la glorificazione  
del beato Giacomo Alberione 

Signore, glorifica nella tua Chiesa il beato 
Giacomo Alberione. Sia per noi tutti esempio e 
intercessore nel cammino della nostra santifi-
cazione e del nostro impegno apostolico.  

Apri le vie dell’evangelizzazione, affinché la 
presenza di Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, 
si irradi nel mondo per mezzo di Maria, Madre 
e Regina degli Apostoli. 

 
Per la glorificazione 
del beato Timoteo Giaccardo 

Gesù Maestro, che sei la Via, la Verità e la Vi-
ta, ringrazio e benedico il tuo Cuore per il gran-
de dono del Vangelo e per avere chiamato il bea-
to Timoteo Giaccardo a predicarlo al mondo in-
tero con i mezzi della comunicazione sociale. 

Per intercessione di questo tuo servo fedele, 
concedi che il Vangelo sia accolto da tutti, sia 
letto e ascoltato con fede viva, secondo lo spirito 
della Chiesa e che tutti i fedeli, sull’esempio del 
beato Giaccardo, lo diffondano con l’amore stes-
so con cui tu, Signore, lo hai predicato. 
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Per il Papa 

Signore, - copri con la tua protezione il no-
stro santo Padre, il Papa: - sii la sua luce, la sua 
forza, la sua consolazione. 
 

Per il Superiore Generale 

Signore, - sii luce e protezione - al nostro 
Superiore generale, donagli il tuo aiuto - e ri-
colmalo delle tue benedizioni. 

 

Per i Cooperatori 

Ricompensa, - Signore, con i tuoi doni - e la 
vita eterna - i nostri Cooperatori e benefattori, - 
e fa’ che con la loro opera - rendano gloria al 
tuo nome. 

 
Per l’apostolato  
della comunicazione sociale 

O san Paolo apostolo, nostro protettore, - 
prega per noi e per l’apostolato della comuni-
cazione sociale. 

 

Per le vocazioni 

O Gesù, pastore eterno delle anime nostre, 
- manda buoni operai nella tua messe. 
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Per i defunti 

L’eterno riposo, - dona loro, o Signore, - e 
splenda ad essi la luce perpetua. - Riposino in 
pace. - Amen. 

 
Per gli agonizzanti 

O san Giuseppe, - padre putativo di Gesù 
Cristo e vero sposo di Maria Vergine, - prega 
per noi e per gli agonizzanti di questo giorno (o 
di questa notte). 

 

Per le morti improvvise 

O Gesù Redentore, - per le sante Messe che 
oggi si celebrano - e per la preghiera di Maria 
Corredentrice, - previeni e assisti con la tua in-
finita misericordia - tutti i morenti che passano 
improvvisamente e tragicamente all’eternità. 

 
Attesa del perdono (Salmo 128) 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. 
 

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
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Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 
 

Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola. 
 

L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. 
 

Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 

Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
 
Per vincere la passione predominante 

O Gesù Maestro, - tu hai detto: - In verità, 
in verità vi dico: - tutto quello che voi chiedere-
te al Padre in nome mio, egli ve lo darà; - eb-
bene, in nome tuo io chiedo la vittoria sul mio 
difetto predominante (un momento di pausa). 
- Esaudiscimi, o Gesù. 

 

Per passare bene la giornata 

Cara e tenera mia Madre Maria, - tienimi 
la tua santa mano sul capo, - custodisci la mia 
mente, il mio cuore, i miei sensi, - perché non 
commetta mai il peccato. Santifica i miei pen-
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sieri, affetti, parole ed azioni, - perché io possa 
piacere a te e al tuo Gesù e Dio mio - e giunga 
al paradiso con te. - Gesù, Maria e Giuseppe, 
datemi la vostra santa benedizione: - Nel nome 
del Padre - e del Figlio - e dello Spirito Santo.  
Amen. 

 

Atto di fede 

Mio Dio, - perché sei verità infallibile, - 
credo tutto quello che tu hai rivelato - e la 
santa Chiesa ci propone a credere. - Credo in 
te, - unico vero Dio in tre persone uguali e 
distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incar-
nato, morto e risorto per noi, - il quale darà 
a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la 
pena eterna. - Conforme a questa fede vo-
glio sempre vivere. - Signore, accresci la mia 
fede. 
 

Atto di speranza 

Mio Dio, - spero dalla tua bontà, - per le tue 
promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore, - la vita eterna e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere, che io debbo 
e voglio fare. - Signore, che io possa goderti in 
eterno. 
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Atto di carità 

Mio Dio, - ti amo con tutto il cuore sopra 
ogni cosa, - perché sei bene infinito e nostra 
eterna felicità; - e per amor tuo amo il prossi-
mo come me stesso, - e perdono le offese rice-
vute. - Signore, che io ti ami sempre più. 
 

Atto di dolore 

Mio Dio, - mi pento e mi dolgo con tutto il 
cuore dei miei peccati, - perché peccando ho 
meritato i tuoi castighi, - e molto più perché ho 
offeso te - infinitamente buono e degno di esse-
re amato sopra ogni cosa. - Propongo, con il 
tuo santo aiuto, - di non offenderti mai più - e 
di fuggire le occasioni prossime di peccato. Si-
gnore, misericordia, perdonami. 

 

Per i viaggi 

O Gesù-Verità, illuminami a viaggiare solo 
e sempre in carità e con lo sguardo rivolto al-
l’ultima mèta, il cielo. 

O Gesù-Via, sii la mia guida, perché io pos-
sieda pieno controllo, occhio sicuro, modera-
zione costante. 

O Gesù-Vita, sii ovunque, per me e per 
quanti accompagno o incontro, letizia di spirito 
e salvezza dell’anima e del corpo. 
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Angelo mio custode, precedimi benigno e 
custodiscimi.  Amen. 
 

Preghiera dell’autista 

Signore, dammi mano ferma e occhio vigi-
le, perché giunga incolume alla mèta. Proteggi 
quelli che viaggiano con me, aiutami ad essere 
gentile con tutti; dammi la prudenza che frena 
gli eccessi e permette di vedere te nella natura 
che mi circonda. Amen. 

 

Consacrazione alla Santa Famiglia 

Gesù, Maria e Giuseppe, vi consegno e con-
sacro tutto me stesso: mente, cuore e corpo. 
Custoditemi e difendetemi sempre da ogni 
peccato. Che la mia mente si elevi ai beni cele-
sti, che il mio cuore ami sempre più il Signore, 
che io eviti ogni occasione cattiva. Tenetemi 
stretto a voi, perché sappia castamente custo-
dire i miei sensi e possa in cielo unirmi alla 
schiera beata dei vergini. Amen. 

 

Per le comunicazioni sociali 

O Dio, che per comunicare agli uomini il 
tuo amore hai mandato sulla terra il tuo unico 
Figlio, Gesù Cristo, e lo hai costituito Maestro, 
Via e Verità e Vita dell’umanità, concedi che gli 
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strumenti della comunicazione sociale: stam-
pa, cinema, radio, televisione e dischi, siano 
sempre adoperati per la tua gloria e per il bene 
delle anime. 

Suscita vocazioni per questo multiforme 
apostolato, e ispira tutti gli uomini di buona 
volontà a contribuire con la preghiera, con 
l’azione e con l’offerta, perché la Chiesa possa 
predicare con questi mezzi il Vangelo a tutte le 
genti. Amen. 

 

Preghiera per l’apostolato 
con i mezzi della comunicazione sociale 

Ti lodiamo e benediciamo, o Gesù Maestro, 
per avere illuminato la mente degli uomini a 
scoprire le nuove tecniche audiovisive del ci-
nema, radio, televisione e dell’informatica. La 
loro missione è l’apostolato, il sapere, l’eleva-
zione materiale e spirituale degli uomini e della 
società. 

Tutto hai creato per noi, come noi siamo 
per il Cristo. Anche queste invenzioni cantino 
la tua gloria di Creatore e Salvatore. Non ci in-
durre in tentazione, o Signore, ma liberaci dal 
pericolo di abusare dei doni fattici da te con 
sapienza e amore. 

Dirigi i responsabili di queste tecniche a o-
perare in carità e rispetto dell’innocenza e della 
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dignità umana; a seminare sempre buon grano 
e a vigilare perché mai l’uomo nemico sopras-
semini la zizzania.  

Illumina tutti gli uditori e spettatori a cerca-
re le sorgenti di acqua viva e ad aborrire le ci-
sterne di acqua putrida. 

In riparazione di ogni abuso ti offriamo, con 
il nostro quotidiano lavoro, tutte le sante Mes-
se che oggi si celebrano nel mondo. Promet-
tiamo di usare sempre le tecniche audiovisive 
per la nostra santificazione e per l’apostolato. 

O Gesù Maestro, per l’intercessione di Ma-
ria Regina degli Apostoli e di san Paolo aposto-
lo, concedici che tutti, per mezzo di essi, ti ri-
conoscano, quale il Padre ti ha mandato: Via, 
Verità e Vita dell’umanità. Amen. 

 

Preghiera per la Radio-Tv 

Ti adoriamo, o Signore, Creatore del cielo e 
della terra. Ti ringraziamo per aver messo a di-
sposizione dell’uomo tante ricchezze di beni per 
la vita presente e la vita eterna. «Tutto è per 
l’uomo, ma l’uomo è di Cristo, Cristo è di Dio». 

O Gesù, Maestro divino, nella tua miseri-
cordia illuminaci e dirigici perché tutte le sco-
perte e gli strumenti di comunicazione sociale 
siano usati per l’edificazione e per l’elevazione 
e mai per la rovina spirituale o umana. 
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Oggi ti preghiamo per la radio e la televi-
sione. 

Ti offriamo, o Gesù Maestro, le nostre pre-
ghiere e il nostro quotidiano apostolato in ripa-
razione degli abusi e in supplica perché tutto 
sia per la gloria di Dio e la pace degli uomini. 
Amen. 

 
A san Gabriele Arcangelo 
protettore delle tecniche audiovisive 

O Padre celeste, ti ringrazio per aver scelto 
tra gli Arcangeli san Gabriele a portare l’an-
nunzio dell’Incarnazione e Redenzione dell’u-
manità. Maria accolse con fede l’annunzio, ed il 
tuo Figlio s’incarnò e, morendo sulla croce, re-
dense tutti gli uomini. 

La maggior parte di essi, però, non ha anco-
ra ricevuto il messaggio della salvezza e vive 
nelle tenebre. 

San Gabriele, protettore delle tecniche au-
diovisive, cinema, radio e televisione, supplica 
il Maestro Gesù perché con questi potenti mez-
zi la Chiesa possa, al più presto, predicare la 
verità divina da credere e indicare la via da se-
guire. 

Che questi doni di Dio servano all’elevazio-
ne e alla salvezza di tutti.Che mai queste tecni-
che siano adoperate per l’errore e la rovina del-
le anime! 
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Che ogni uomo accolga docilmente il mes-
saggio di Gesù Cristo. 

San Gabriele, prega per noi e per l’aposto-
lato delle tecniche audiovisive.  Amen. 

 

Atto di riparazione in difesa della vita 

1. Dio, sorgente della vita e Padre di tutti gli 
uomini, che nel tuo infinito amore hai chiama-
to l’uomo e la donna a collaborare con Te per 
comunicare la vita e moltiplicare i tuoi figli in 
cielo, noi ti ringraziamo e ti benediciamo 

� per averci creati e fatti partecipi della tua 
paternità, 

� per averci chiamati alla vocazione coniuga-
le e alla gioia di essere genitori. 

2. Con Maria SS.ma, Madre della vita, ti pre-
ghiamo di accendere nel cuore dei genitori e 
di tutti gli uomini l’amore alla vita, così che 
essi accolgano i figli come tuo dono e difen-
dano e promuovano la vita nelle famiglie e 
nella società. 

3. Padre celeste, in riparazione e implorazione 
di misericordia e di perdono, ti offriamo ad 
ogni Santa Messa, con il sangue di Cristo tuo 
Figlio, quello dei bambini uccisi con il delitto 
dell’aborto e privati della grazia del santo Bat-
tesimo. 
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Concedi che le loro madri, alla luce del tuo 
amore, diventino promotrici della vita. 

Ti preghiamo 

� Per la conversione di tutti gli operatori e col-
laboratori dell’aborto, «orribile delitto che 
sottoscrive la condanna dell’uomo, della don-
na, del medico, dello Stato» (Giovanni Paolo II); 

� per la conversione di quanti, con i potenti 
mezzi della comunicazione sociale, sosten-
gono, giustificano e diffondono questo 
gravissimo peccato, che viola il comando di 
Dio: «Non uccidere» e disconosce il Magiste-
ro di Cristo e della Chiesa; 

Infine, a te, Madre di misericordia, ricor-
riamo, perché riconduca alla casa del Padre 
tutti coloro che, sedotti dall’errore, si sono al-
lontanati dalla Verità e dall’Amore di Dio. A-
men. 

(Recitare il Padre nostro  e l’Ave Maria ). 



 � 30  

PREGHIERE  DI  OFFERTORIO 
 

 
Offertorio paolino 

Cel.  Signore, io ti offro in unione con i sacerdoti 
che oggi celebrano la santa Messa, Gesù-
Ostia e me stesso: 

– In riparazione degli errori e degli scandali 
che vengono diffusi nel mondo con gli stru-
menti della comunicazione sociale. 

– Per invocare la tua misericordia su quanti, 
ingannati e sedotti da questi mezzi potenti, 
si allontanano dal tuo amore di Padre. 

– Per la conversione di coloro che, nell’uso di 
questi strumenti, disconoscono il magiste-
ro di Cristo e della Chiesa, deviando così la 
mente, il cuore e le attività degli uomini. 

– Perché noi tutti possiamo seguire unica-
mente colui che tu, o Padre, nell’immensità 
del tuo amore, hai inviato al mondo pro-
clamando: «Questi è mio Figlio diletto, a-
scoltatelo». 

– Per conoscere e far conoscere che solo Ge-
sù, Verbo incarnato, è il Maestro perfetto, 
Via sicura che conduce alla conoscenza del 
Padre e alla partecipazione della sua vita. 
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– Perché nella Chiesa si moltiplichino i sacer-
doti, i religiosi, le religiose e i laici che, con-
sacrati all’apostolato con i mezzi della co-
municazione sociale, facciano risuonare il 
messaggio della salvezza in tutto il mondo. 

– Perché gli scrittori, i tecnici e i propagandi-
sti siano saggi, animati da spirito evangeli-
co e diano testimonianza di vita cristiana 
nell’ambito della comunicazione sociale. 

– Perché le iniziative cattoliche, nel settore 
delle comunicazioni, siano sempre più 
numerose e promuovano efficacemente i 
veri valori umani e cristiani. 

Tutti Perché tutti noi, conoscendo la nostra i-
gnoranza e miseria, sentiamo il bisogno di 
accostarci, con umiltà e fiducia, alla fonte 
della vita e nutrirci della tua Parola e del 
Corpo di Cristo, o Padre, invocando per 
tutti gli uomini luce, amore e misericordia. 
 

Offertorio vocazionale 

Cel.  Padre nostro, che sei nei cieli, io ti offro 
con tutti i sacerdoti Gesù-Ostia e me stes-
so: 

– In adorazione e ringraziamento perché nel 
tuo Figlio sei l’autore del sacerdozio, della 
vita religiosa e di ogni vocazione. 
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– In riparazione al tuo cuore paterno per le 
vocazioni trascurate, impedite o tradite. 

– Per ridonarti in Gesù Cristo quanto i chia-
mati hanno mancato alla tua gloria, agli 
uomini, a se stessi. 

– Perché tutti comprendano l’appello di Ge-
sù Cristo: «La messe è molta, gli operai po-
chi; pregate perché siano mandati operai 
alla mietitura». 

– Perché ovunque si formi un clima familia-
re, religioso, sociale adatto alla custodia e 
corrispondenza delle vocazioni. 

– Perché genitori, sacerdoti, educatori apra-
no la via con la parola e gli aiuti materiali e 
spirituali ai chiamati. 

– Perché si segua Gesù Maestro, Via, Verità, 
Vita, nrll’orientamento e formazione delle 
vocazioni. 

– Perché i chiamati siano santi, luce del 
mondo, sale della terra. 

– Perché in tutti si formi una profonda co-
scienza vocazionale: tutti i cattolici, con tutti i 
mezzi, per tutte le vocazioni ed apostolati. 

Tutti Perché tutti noi conosciamo la nostra igno-
ranza e miseria e il bisogno di stare sem-
pre, umilmente, innanzi al Tabernacolo 
per invocare luce, pietà e grazia. 
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Offertorio pastorale 

Cel.  Padre del cielo, io ti offro in unione con tutti i 
sacerdoti che oggi celebrano la Santa Messa, 
Gesù-Ostia e me stesso, piccola vittima: 

−−−   In riparazione di tutte le offese che si recano 
a Gesù, Pastore buono e vivente nella perso-
na del Papa, dei Vescovi e dei sacerdoti. 

−−−   Per invocare la tua misericordia sopra le 
pecorelle che si sono allontanate dal vero 
ovile o ancora disperse come gregge senza 
pastore. 

−−−   Per la conversione dei falsi pastori, che al-
lontanano gli uomini dal Pastore Gesù, il 
quale dà la vita per le sue pecore.  

−−−   Per onorare, amare, seguire unicamente 
Gesù, Via, Verità e Vita. 

−−−   Perché possiamo cooperare, in comunione 
con tutti i pastori, nell’illuminare, guidare 
e pregare per la salvezza degli uomini. 

−−−   Per domandarti che tutti i pastori e i loro 
cooperatori, specialmente i genitori e i mae-
stri, siano santi, pieni di sapienza e di zelo 
per la gloria di Dio e la salvezza degli uo-
mini. 

−−−   Perché si moltiplichino le vocazioni, che 
comunichino l’efficacia della parola, eserci-
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tino l’apostolato della preghiera e dell’esem-
pio, così che si faccia presto un solo ovile 
sotto un solo Pastore. 

Tutti Perché tutti noi conosciamo la nostra igno-
ranza e miseria e il bisogno di stare sem-
pre, umilmente, innanzi al Tabernacolo per 
invocare luce, pietà e misericordia. 

 

Nuovo cantico di lode al Signore 
per gli strumenti di comunicazione sociale 
 

Lett. Lode a te, Signore, per la nostra sorella 
stampa, che è pane per l’intelligenza e lu-
ce dell’anima. 

Ass. Ti preghiamo, Signore, per tutti i giornali-
sti del mondo, i disegnatori di fumetti, i 
pittori di cartelloni pubblicitari. Illumina 
con la luce tua chi scrive e chi diffonde, chi 
stampa e chi legge: umili servitori siano 
della verità nell’amore. 

Lett. Lode a te, Signore Dio, per il nostro fra-
tello cinema. Nel suo dinamico narrare 
intensamente agisce sull’uomo: ha in sé la 
forza e il fascino del teatro e della fotogra-
fia, della stampa e della parola viva, della 
musica e della pittura. 

Ass. Guida, Signore, registi e produttori, attori e 
spettatori verso ciò che è vero e buono, che 
canta la vita e costruisce l’uomo. 
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Lett. Lode a te, Signore Dio, per nostra sorella 
radio, che cammina sulle ali del vento e 
tanto piccola fa la terra. 

Ass. Ti preghiamo, Signore, per le radio tra-
smittenti, piccole e grandi. Questa creatura 
dell’ingegno umano sia utilizzata per fare 
gli uomini liberi e fratelli. 

Lett. Lode a te, Signore Dio, per la televisione, 
che porta il mondo nella casa di ogni uomo. 

Ass. Questa “cattedra” che si pone nel cuore di 
ogni casa non turbi, ma alimenti l’armonia 
della famiglia, prepari uomini nuovi per un 
mondo nuovo, fondato sul tuo Vangelo. 

Lett. Signore Dio, benedetto sii per la telemati-
ca e internet, rete delle reti, piazza grande 
del pianeta, casa della conoscenza. 

Ass. Ti preghiamo perché diventi e resti il “si-
to”, dove razza e credo, colore e sesso, ri-
sorse e culture non dividano l’uno dall’al-
tro, ma ognuno interagisca nella coscienza 
di una sola comunità, estesa al mondo. 

Lett. Lode a te, Signore nostro Dio, per il pro-
gresso della tecnica e dell’elettronica. 

Ass. Lode a te per tutti gli strumenti della co-
municazione che ieri, oggi e domani poni 
nelle nostre mani a servizio dell’uomo e del 
tuo regno. Amen. 

 



 � 36  

ADORAZIONE  EUCARISTICA 
 

 
Gesù Cristo è Via e Verità e Vita nell’Eucaristia, 

in cui è presente in Corpo, Sangue, Anima, Divinità. 
Dimora nel Tabernacolo e ci chiama a sé. Egli vuole 
illuminare, istruire, riscaldare, confortare, sollevare, 
incoraggiare tutti: «Venite a me voi tutti che siete 
affaticati e stanchi, e io vi darò riposo» (Mt 11, 28). 
Scrive sant’Alfonso de’ Liguori: «Sappiate che forse 
guadagnate più in un quarto d’ora di adorazione in-
nanzi al SS. Sacramento, che in tutti gli altri santi 
esercizi del giorno. È vero, in ogni luogo Dio esau-
disce chi prega, ma è anche vero che Gesù, a chi lo 
adora nel SS. Sacramento, dispensa più facilmente 
le sue grazie». 

La fedeltà all’Adorazione eucaristica assicura e 
completa il frutto della meditazione e della Celebra-
zione eucaristica. È necessario, però, che durante 
l’Adorazione l’anima nostra si metta in comunica-
zione intima con Gesù Cristo, Maestro divino. 

 
Che cos’è l’Adorazione eucaristica 

La vita paolina è nata dal Tabernacolo; così do-
vrà viversi; così consumarsi. Dal Tabernacolo tutto, 
senza il Tabernacolo nulla. 

La Visita è:  
�  un incontro dell’anima e di tutto il nostro essere 

con Gesù. 
�  È la creatura che s’incontra con il Creatore. 
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�  È il discepolo presso il divino Maestro. 
�  È l’infermo con il Medico delle anime. 
�  È il povero che ricorre al Ricco. 
�  È l’assetato che beve alla Fonte. 
�  È il debole che si presenta all’Onnipotente. 
�  È il tentato che cerca il Rifugio sicuro. 
�  È il cieco che cerca la Luce. 
�  È l’amico che va al vero Amico. 
�  È la pecorella smarrita cercata dal divino Pastore. 
�  È il cuore disorientato che trova la Via. 
�  È lo stolto che trova la Saggezza. 
�  È la sposa che trova lo Sposo dell’anima. 
�  È il nulla che trova il Tutto. 
�  È l’afflitto che trova il Consolatore. 
�  È il giovane che trova orientamento per la vita. 

I pastori al presepio, la Maddalena al convito di 
Simone, Nicodemo che arriva nella notte. 

Le sante conversazioni della Samaritana, di 
Zaccheo, di Filippo e di tutti gli Apostoli con Gesù; 
specialmente nell’ultima settimana della sua vita ter-
rena e dopo la risurrezione. 

Si va a Gesù come Mediatore tra Dio e l’uomo; 
come Sacerdote del Padre; come Vittima di espia-
zione; come il Messia venuto; come Verbo di Dio; 
come buon Pastore; come Via, Verità e Vita; come 
Salvatore del mondo. 

La Visita è la pratica che più orienta ed influenza 
tutta la vita e tutto l’apostolato. 

Raccoglie in sé i frutti di tutte le altre pratiche e li 
conduce a maturità. 
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�  È il gran mezzo per vivere tutto Gesù Cristo. 
�  È il gran mezzo per superare la pubertà e for-

mare la personalità in Cristo. 
�  È il segreto per la trasformazione nostra in Cri-

sto: «vivit vero in me Christus». 
�  È sentire le relazioni di Gesù col Padre e con 

l’umanità. 
�  È la garanzia di perseveranza. 

La Visita vera è un’anima che pervade tutte le 
ore, le occupazioni, i pensieri, le relazioni, ecc. È 
una linfa o corrente vitale che su tutto influisce, co-
munica lo spirito anche alle cose più comuni. Forma 
una spiritualità che si vive e comunica. Forma lo spi-
rito di orazione che, coltivato, trasforma ogni lavoro 
in preghiera (UPS II, nn. 103-110). 

 

Il metodo “Via e Verità e Vita” 

Per l’Adorazione eucaristica molti sono i metodi 
possibili. Qui si consiglia particolarmente la pratica 
della devozione a Gesù Maestro, Via e Verità e Vita. 

L’Adorazione viene divisa in tre parti, pressappo-
co di eguale durata. 

�  PRIMA PARTE: ad onore di Gesù Verità  (mente),  
per ottenere scienza spirituale e  fede. 

�  SECONDA PARTE: ad onore di Gesù Via  (volon-
tà), per ottenere l’aiuto nell’esercizio delle virtù. 

�  TERZA PARTE: ad onore di Gesù Vita  (cuore),  
per ottenere le grazie necessarie per il nostro 
lavoro spirituale e per bisogni particolari. 
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Questo è un itinerario di massima. Ma non pos-
sono mai omettersi: nella prima parte, la lettura spiri-
tuale; nella seconda, l’esame di coscienza principale 
della giornata; nella terza, il Rosario o la preghiera. 

 
Atto di adorazione 
 

Credo, mio Dio, di essere innanzi a te 
che mi guardi ed ascolti le mie preghiere. 

Tu sei tanto grande e tanto santo: io ti adoro. 
Tu mi hai dato tutto: io ti ringrazio. 
Tu sei stato tanto offeso da me: io ti chie-

do perdono con tutto il cuore. 
Tu sei tanto misericordioso: io ti domando 

tutte le grazie che vedi utili per me. 
 

Benedizione Eucaristica 

1. Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento  
la Parola di Gesù. 

 Gloria al Padre onnipotente 
gloria al Figlio redentore, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità. Amen. 
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2. Questo grande Sacramento  
 veneriamo supplici: 

è il supremo compimento  
 degli antichi simboli. 

Viva fede ci sorregga,  
 quando i sensi tacciono. 
 

 All’eterno sommo Dio:  
 Padre, Figlio e Spirito: 

gloria, onore, lode piena  
 innalziamo unanimi. 

Il mistero dell’Amore  
 adoriamo umili. Amen.                                        

  (o altro canto eucaristico) 
 

1. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mi-
rabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il 
memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo 
con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del 
tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici 
della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli.  Amen. 

2. Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo 
che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da 
Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in 
questo santo Sacramento, e fa’ che attinga da 
questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza 
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

3. Preghiamo. Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fe-
deli di innalzare un canto di lode all’Agnello im-
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molato per noi e nascosto in questo santo Miste-
ro, e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo 
nello splendore della tua gloria.  Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

4. Preghiamo. O Dio, che nel Mistero eucaristi-
co ci hai dato il Pane vero disceso dal cielo, fa’ che 
viviamo sempre in te, con la forza di questo cibo 
spirituale e nell’ultimo giorno risorgiamo gloriosi 
alla vita eterna.  Per Cristo nostro Signore. Amen. 

5. Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fe-
de e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo 
in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo 
Gesù, presente in questo santo Sacramento. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

6. Preghiamo. O Padre, che nella morte e risur-
rezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, 
custodisci in noi l’opera della tua misericordia, 
perché nell’assidua celebrazione del Mistero pa-
squale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Dopo la benedizione 

Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
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Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento del-
l’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santis-
sima. 

Benedetta la sua santa e immacolata Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Iddio, nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 
Elevazione dell’anima 

Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della morte chiamami. 
Comandami di venire a te, 
perché con i tuoi Santi io ti lodi 
nei secoli dei secoli. Amen.
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Don Alberione, 
pur avendo la missione di presentare 

agli uomini di oggi “tutto” Cristo, 
non ha voluto annullare 
le devozioni particolari, 

ma le ha conservate 
orientandole e inserendole 

in una visione d’insieme. 
Egli scrive infatti: 

«Le varie devozioni sono ordinate 
all’unica vera devozione: 

Gesù Cristo, Via e Verità e Vita. 
Pratiche e devozioni varie 

sono mezzi per vivere in Gesù Cristo». 
La spiritualità e la dottrina  

di Cristo integrale 
fanno da asse portante 

di tutta l’opera di evangelizzazione 
affidata alla Famiglia Paolina. 
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DOMENICA 

A  GESÙ  MAESTRO 
 
 

1.  Gesù, Maestro divino, ti adoriamo come 
Verbo incarnato, mandato dal Padre per am-
maestrare gli uomini sulle verità che danno la 
vita. 

Tu sei la Verità increata, l’unico Maestro; tu 
solo hai parole di vita eterna. Ti ringraziamo 
per aver acceso in noi il lume della ragione e il 
lume della fede e averci chiamati al lume della 
gloria. Noi crediamo, sottomettendo tutta la 
nostra mente a te e alla Chiesa; mostraci i teso-
ri della tua sapienza, facci conoscere il Padre, 
rendici veri tuoi discepoli.  

Accresci la nostra fede perché possiamo 
pervenire all’eterna visione in cielo. 

O Gesù Maestro, Via, Verità e Vita:  
abbi pietà di noi. 

2.  Gesù, Maestro divino, ti adoriamo come il 
Diletto del Padre, Via unica per andare a lui. Ti 
ringraziamo perché ti sei fatto nostro modello; 
hai lasciato esempi della più alta perfezione; 
hai invitato gli uomini a seguirti sulla terra ed 
in cielo. Noi ti contempliamo nei vari tratti del-
la vita terrena; ci mettiamo docilmente alla tua 
scuola e condanniamo ogni morale diversa dal-
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la tua. Attraici a te, perché camminando sulle 
tue orme e rinunciando a noi stessi, cerchiamo 
unicamente la tua volontà. 

Accresci in noi la speranza operosa e il de-
siderio di essere trovati nel giudizio simili a te 
e possederti per sempre in cielo. 

O Gesù Maestro… 
 

3.  Gesù, Maestro divino, ti adoriamo come 
l’Unigenito di Dio, venuto al mondo per dare 
agli uomini la Vita, e la vita più abbondante. Ti 
ringraziamo perché morendo sulla croce ci hai 
meritato la vita, che ci comunichi nel battesimo 
e nutri nell’Eucaristia e negli altri Sacramenti. 
Vivi in noi, o Gesù, con l’effusione dello Spirito 
Santo, onde possiamo amarti con tutta la men-
te, tutte le forze, tutto il cuore; e amare il pros-
simo come noi stessi per amor tuo.  

Accresci in noi la carità, perché un giorno, 
richiamati dal sepolcro alla vita gloriosa, siamo 
a te uniti nel gaudio eterno del cielo. 

O Gesù Maestro… 

4.  Gesù, Maestro divino, ti adoriamo vivente 
nella Chiesa, tuo corpo mistico e nostra unica 
arca di salvezza. Ti ringraziamo di averci dato 
questa madre infallibile e indefettibile, nella 
quale tu continui ad essere per gli uomini Via, 
Verità e Vita. Ti supplichiamo perché tutti i non 
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credenti vengano alla sua luce inestinguibile, gli 
erranti ritornino ad essa e tutto il genere umano 
sia unito nella fede, nella comune speranza, nel-
la carità. Esalta la Chiesa, assisti il Papa, santifi-
ca i sacerdoti e le anime a te consacrate. 
Signore Gesù, il nostro sospiro è il tuo: si 

faccia un solo ovile sotto un solo pastore per-
ché tutti possiamo riunirci nella Chiesa trion-
fante in cielo. 

O Gesù Maestro… 
 

5.  Gesù, Maestro divino, ti adoriamo con gli 
Angeli che cantarono i motivi della tua incar-
nazione: «Gloria a Dio e pace agli uomini». 

Ti ringraziamo di averci chiamati a parteci-
pare al medesimo tuo apostolato. Accendi in noi 
la tua stessa fiamma dello zelo per Dio e per le 
anime. Riempi di te tutto il nostro essere: vivi in 
noi perché ti irradiamo con l’apostolato della 
preghiera e della sofferenza, delle edizioni e del-
la parola, dell’esempio e delle opere.  

Manda buoni operai alla tua messe; illumi-
na i predicatori, i maestri, gli scrittori; effondi 
in essi lo Spirito Santo; disponi le menti ed i 
cuori ad accoglierlo. Vieni, Maestro e Signore! 
Insegna e regna, per Maria, Madre, Maestra 
e Regina. 

O Gesù Maestro… 
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A  GESÙ  BUON  PASTORE 
 
 
1.  Ti adoriamo, o Gesù, Pastore eterno del ge-
nere umano. Tu sei presente nell’Eucaristia per 
dimorare continuamente in mezzo al tuo greg-
ge. Tu lo nutri, lo custodisci, lo guidi all’ovile 
celeste. 

Non viviamo di solo pane, ma della tua dot-
trina di verità e di amore. Le tue pecorelle a-
scoltano la tua voce e la seguono con amore. 
Abbi pietà di quanti errano, come gregge senza 
pastore, nelle tenebre dell’errore e dell’igno-
ranza. Attirali alla tua verità. Moltiplica gli 
evangelizzatori, i catechisti e gli apostoli della 
comunicazione sociale. Donaci la grazia di 
ascoltare ed amare la tua Parola, perché pro-
duca frutto nei nostri cuori. Parla, o Signore, il 
tuo servo ti ascolta. 

O Gesù buon Pastore, Via e Verità e Vita, 
abbi pietà di noi. 
 

2.  Ti ringraziamo, o Gesù buon Pastore, disceso 
dal cielo per cercare il genere umano e riportar-
lo sulla via della salvezza. In te si adempì la pro-
messa: «Susciterò in mezzo alle pecorelle di-
sperse un pastore che le raccolga e le alimenti». 
Il pastore cammina dinanzi al gregge e le peco-
relle lo seguono, perché riconoscono la sua voce.  
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Hai dato i tuoi comandamenti, i tuoi consi-
gli, i tuoi esempi. Chi li ascolta si nutre di un 
pane che non perisce: il mio cibo è la volontà 
del Padre celeste. 

Abbi pietà di quanti si nutrono di menzogna 
e vanità. Richiama sulla tua via i peccatori. So-
stieni i vacillanti, fortifica i deboli. Tutti ti se-
guano, o Pastore e custode delle nostre anime. 
Tu solo sei la Via, tu solo hai parole di vita 
eterna. Ti seguirò ovunque.  

O Gesù buon Pastore, Via e Verità e Vita… 

 
3.  Sii benedetto, o Gesù, morto per noi sulla 
croce! È morto l’innocente per ridare la vita al-
le pecorelle colpevoli: «Sono venuto perché 
abbiano la vita e vita più abbondante». 

Ci dai la tua vita nel Battesimo, nella Cresi-
ma, nella Penitenza e nell’Eucaristia. Vivi in 
tutti gli uomini con il tuo Spirito! Richiama nel 
tuo ovile quanti sono separati da te, come tral-
cio staccato dalla vite. 

Ti preghiamo per la Chiesa acquistata con il 
tuo sangue: si dilati in tutto il mondo e sia per 
tutti segno di unità e di salvezza. Vogliamo 
amarti con tutta la mente, tutte le forze, tutto il 
cuore, e per amor tuo io voglio spendermi to-
talmente per il tuo popolo. 

O Gesù buon Pastore, Via e Verità e Vita… 
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4.  O Gesù, noi ti onoriamo come il Pastore su-
premo. Tu vivi nel Papa, nei Vescovi, nei sa-
cerdoti. Tu hai detto loro: «Chi ascolta voi, 
ascolta me. Come il Padre ha mandato me, co-
sì io mando voi. Andate nel mondo intero». 

O Pastore divino, la messe è sempre molta, 
ma gli operai ancora pochi. Donaci sacerdoti 
santi che amino il tuo popolo, come lo ami tu. 
Benedici le nostre fatiche. Donaci la grazia di 
cooperare al tuo zelo e di essere fra le tue peco-
relle nel giorno del giudizio, quando tu ritorne-
rai come Pastore. 

O Gesù buon Pastore, Via e Verità e Vita… 
 

5.  Donaci il tuo cuore, o Gesù buon Pastore, 
che hai portato dal cielo il fuoco della tua cari-
tà. Arda in noi il desiderio della gloria di Dio e 
un grande amore verso i fratelli. Rendici parte-
cipi del tuo apostolato. Vivi in noi, affinché ti 
possiamo irradiare nella parola, nella sofferen-
za, nell’azione pastorale, nell’esempio di vita 
buona. Ci offriamo a te, come pecorelle docili e 
fedeli, per diventare degni di cooperare alla 
missione pastorale di tutta la Chiesa. 

Disponi tutte le menti ed i cuori ad accoglie-
re la tua grazia. Vieni, o Pastore divino, guida-
ci, e sia presto uno il gregge ed uno il Pastore. 

O Gesù buon Pastore, Via e Verità e Vita… 
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LUNEDÌ  

A  SAN  PAOLO  APOSTOLO 
 
 

1.  Ti ringrazio, o Gesù, per la grande misericor-
dia concessa a san Paolo nel mutarlo da fiero 
persecutore in ardente apostolo della Chiesa.  

E tu, o grande santo, ottienimi un cuore do-
cile alla grazia, la conversione dal mio difetto 
principale e una piena configurazione a Gesù 
Cristo. 

San Paolo apostolo, prega per noi. 
 

2. Ti ringrazio, o Gesù, per aver eletto l’apo-
stolo Paolo a modello e predicatore della santa 
verginità.  

E tu, o san Paolo, caro mio padre, custodisci 
la mia mente, il mio cuore, i miei sensi, perché 
possa conoscere, amare, servire soltanto Gesù, 
e consacrare alla sua gloria tutte le mie forze. 

San Paolo apostolo, prega per noi. 

3.  Ti ringrazio, o Gesù, per aver dato, per mez-
zo di san Paolo, esempi ed insegnamenti di 
perfetta obbedienza.  

E tu, o grande santo, ottienimi umile docilità 
a tutti i miei superiori, sicuro che nell’obbe-
dienza troverò la vittoria contro i miei nemici. 

San Paolo apostolo, prega per noi. 
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4. Ti ringrazio, o Gesù, per avermi insegnato, 
con le opere e con le parole di san Paolo, il vero 
spirito di povertà.  

E tu, o grande santo, ottienimi lo spirito 
evangelico della povertà, affinché, dopo averti 
imitato in vita, possa esserti compagno nella 
gloria in cielo. 

San Paolo apostolo, prega per noi. 
 

5. Ti ringrazio, o Gesù, per aver dato a san 
Paolo un cuore pieno di amore a Dio e alla 
Chiesa, e di aver salvato per il suo zelo tante 
anime.  

E tu, o nostro amico, ottienimi vivo deside-
rio di esercitare l’apostolato della comunica-
zione sociale, della preghiera, dell’esempio, 
delle opere e della parola, perché possa merita-
re il premio promesso ai buoni apostoli. 

San Paolo apostolo, prega per noi. 
 
 

AI  SANTI  PIETRO  E  PAOLO 
APOSTOLI 

 
1.  Ti benedico, o Gesù buon Pastore, perché ti 
sei formato in Pietro e Paolo i due massimi pa-
stori della Chiesa ed hai salvato per il loro mi-
nistero innumerevoli fratelli. 
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E voi, o santi apostoli, intercedete per me il 
dono della conversione e un grande amore alla 
mia vocazione. 

O santi apostoli Pietro e Paolo, 
pregate per noi e per la Chiesa di Gesù Cristo. 

 
2. Ti benedico, o Gesù buon Pastore, che hai 
dato a Pietro e Paolo un grande amore a Dio e 
agli uomini. 
 E voi, o santi apostoli, ottenetemi da Gesù 

e da Maria un cuore verginale e la grazia di 
consacrare al Signore tutte le mie forze. 

O santi apostoli Pietro e Paolo, 
pregate per noi e per la Chiesa di Gesù Cristo. 

3. Ti benedico, o Gesù buon Pastore, perché 
hai eletto i santi Pietro e Paolo predicatori e 
modelli di povertà. 
 E voi, o nostri potenti protettori, otteneteci 

da Gesù e da Maria l’amore alla povertà, per-
ché possiamo ereditare i beni del cielo. 

O santi apostoli Pietro e Paolo, 
pregate per noi e per la Chiesa di Gesù Cristo. 

4. Ti benedico, o Gesù buon Pastore, perché 
pasci e guidi il tuo popolo per mezzo di coloro 
che ti rappresentano. 
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E voi, o santi apostoli Pietro e Paolo, ottene-
temi lo spirito di obbedienza, sicuro che per es-
sa giungerò alla salvezza. 

O santi apostoli Pietro e Paolo, 
pregate per noi e per la Chiesa di Gesù Cristo. 
 

5. Ti benedico, o Gesù buon Pastore, che hai 
coronato la vita dei santi apostoli con glorioso 
martirio. 
 E voi, o nostri custodi, ottenetemi la grazia 

di esercitare l’apostolato della preghiera, del 
buon esempio, della sofferenza e dell’azione 
pastorale e di raggiungere il premio preparato 
ai buoni apostoli. 

O santi apostoli Pietro e Paolo, 
pregate per noi e per la Chiesa di Gesù Cristo. 
 
 



 � 55  

MARTEDÌ 

ALLE  ANIME  DEL  PURGATORIO 
 
 

1.  O Signore, mio Creatore e Redentore, io cre-
do che nella tua giustizia e misericordia hai di-
sposto il purgatorio per le anime che passano 
all’eternità prima di aver soddisfatto del tutto 
i debiti di colpa o di pena.  

E credo che nella tua misericordia accetti 
i suffragi, specialmente il sacrificio della Mes-
sa, per loro sollievo e liberazione. Ravviva in 
me la fede e infondimi sentimenti di pietà ver-
so questi cari fratelli che soffrono. 

L’eterno riposo… 
 

2. O Signore, Gesù Cristo, re della gloria, per 
l’intercessione di Maria e di tutti i santi, libera 
dalle pene del purgatorio le anime dei fedeli de-
funti.  

E tu, o san Michele, principe della milizia 
celeste, guidale nella luce santa promessa dal 
Signore ad Abramo e ai suoi discendenti. Ti of-
fro, o Signore, sacrifici e preghiere di lode; tu 
accettali per quelle anime e introducile nella 
gioia eterna. 

L’eterno riposo… 
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3.  O Gesù, Maestro buono, ti supplico per le 
anime verso le quali ho più stretti doveri di 
riconoscenza, giustizia, carità, parentela: i 
genitori, i benefattori spirituali e corporali, 
i congiunti. Ti raccomando le persone che 
sulla terra hanno avuto maggiori responsabi-
lità: i sacerdoti, i governanti, i superiori, i 
religiosi.  

Ti prego ancora per le anime dimenticate 
e per le più devote di Gesù Maestro, di Maria 
Regina degli Apostoli, di san Paolo apostolo. 
Dégnati di chiamarle presto alla celeste bea-
titudine. 

L’eterno riposo… 
 

4. Ti ringrazio, o Gesù, Maestro divino, disceso 
dal cielo per liberare l’uomo da tanti mali con 
la tua dottrina, santità e morte. Ti supplico per 
le anime che si trovano in purgatorio a causa 
della stampa, del cinema, della radio e della te-
levisione.  

Confido che queste anime, una volta libera-
te dalle loro pene e ammesse all’eterno gaudio, 
ti preghino e supplichino per il mondo moder-
no, affinché i tanti beni, che ci hai elargiti per 
l’elevazione della vita presente, siano pure 
adoperati per l’apostolato e la vita eterna. 

L’eterno riposo… 
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5.  O Gesù misericordioso, per la tua dolorosa 
passione e per l’amore che mi porti, ti prego di 
perdonarmi le pene meritate per questa o l’al-
tra vita con i miei molti peccati. Concedimi spi-
rito di penitenza, delicatezza di coscienza, odio 
a ogni venialità deliberata e le disposizioni ne-
cessarie per l’acquisto delle indulgenze. Io mi 
impegno a suffragare le anime purganti in 
quanto posso; e tu, Bontà infinita, infondimi 
un fervore sempre più vivo perché l’anima mia, 
sciolta dai vincoli del corpo, sia ammessa a 
contemplarti per sempre in cielo. 

L’eterno riposo… 
 
 

ATTO EROICO DI CARITÀ 

O mio Dio, per la tua maggior gloria, in 
unione ai meriti di Gesù e di Maria, io ti offro 
e cedo per le anime del purgatorio la parte sod-
disfattoria di tutto il bene che farò, e tutti i suf-
fragi che riceverò dopo la mia morte. Disponi 
tutto secondo la tua divina volontà. 
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MERCOLEDÌ 

A  SAN  GIUSEPPE 
 
 

1.  O san Giuseppe, fedele cooperatore della 
nostra redenzione, abbi pietà della povera 
umanità ancora afflitta da tanti errori e da tan-
ti mali. Tu fosti docile strumento nelle mani del 
Padre celeste nel disporre tutto per la nascita, 
la fanciullezza di Gesù e la preparazione della 
Vittima, del Sacerdote, del Maestro divino agli 
uomini.  

O santo docilissimo al volere di Dio, ottienici 
zelo per le vocazioni e la loro formazione. Per 
noi ti chiediamo generosa e costante corrispon-
denza al prezioso dono della chiamata di Dio. 

San Giuseppe, prega per noi. 

2. O san Giuseppe, modello di ogni virtù, ot-
tienici il tuo spirito interiore. Nel silenzio amo-
roso ed operoso, nella pratica di tutte le pre-
scrizioni religiose e sociali, nella docilità al 
volere di Dio, hai raggiunto un altissimo grado 
di santità e di gloria celeste.  

Ottienici aumento di fede, speranza e carità; 
larga infusione delle virtù cardinali; abbondan-
za dei doni dello Spirito Santo. 

San Giuseppe, prega per noi. 
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3.  O san Giuseppe, ti veneriamo come il mo-
dello dei lavoratori, l’amico dei poveri, il conso-
latore dei sofferenti ed emigrati, il santo della 
Provvidenza. Sopra la terra hai rappresentato 
la bontà e la premura universale del Padre ce-
leste. Fosti il fabbro di Nazaret e maestro di la-
voro al Figlio di Dio, fattosi umile lavoratore 
per noi. 

 Soccorri con le tue preghiere quanti fatica-
no nel lavoro intellettuale, morale e materiale. 
Alle nazioni ottieni una legislazione ispirata al 
Vangelo, lo spirito di carità cristiana, un ordi-
namento conforme a giustizia e pace. 

San Giuseppe, prega per noi. 
 

4. O san Giuseppe, padre putativo di Gesù, be-
nedico il Signore per le intime tue comunica-
zioni con lui durante la sua infanzia e giovinezza 
a Betlemme, in Egitto, a Nazaret. Lo hai pater-
namente amato e sei stato filialmente riamato. 
La tua fede ti faceva adorare in lui il Figlio di 
Dio incarnato, mentre egli ti ubbidiva, ti servi-
va, ti ascoltava. Avevi con lui soavi conversa-
zioni, collaborazione nel lavoro, grandi pene e 
dolcissime consolazioni.  

Ottienici la grazia di mai offendere e perde-
re Gesù col peccato. Prega per noi affinché pos-
siamo sempre confessarci e comunicarci bene, 
arrivare a una grande intimità e a un amore te-
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nero e forte verso Gesù sopra la terra, e a pos-
sederlo per sempre in cielo. 

San Giuseppe, prega per noi. 
 

5.  O san Giuseppe, sposo purissimo di Maria, 
umilmente ti preghiamo di ottenerci una vera 
devozione alla nostra tenera Madre, Maestra e 
Regina. Per divina volontà, la tua missione fu 
associata a quella di Maria. Con Maria dividesti 
pene e gioie; con lei vi fu una santa emula-
zione di virtù, di lavoro e di meriti; unione di 
mente e di cuore. O san Giuseppe, prega per 
i padri e le madri di famiglia.  

Ottienici la grazia di conoscere la santissima 
Vergine Maria, di imitarla, amarla e pregarla 
sempre. Attira tante anime al suo cuore materno. 

San Giuseppe, prega per noi. 
 

6.   O san Giuseppe, protettore degli agoniz-
zanti, ti supplichiamo per tutti i morenti, e per 
la tua assistenza nell’ora della nostra morte. Tu 
meritasti un transito felice con una santa vita e 
nelle tue ultime ore avesti l’ineffabile consola-
zione dell’assistenza di Gesù e Maria.  

Liberaci dalla morte improvvisa; concedici 
la grazia di imitarti in vita, di distaccare il cuo-
re da ogni cosa mondana e raccogliere ogni 
giorno tesori per il momento della morte.  
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Fa’ che allora possiamo ricevere bene i sa-
cramenti degli infermi e con Maria ispiraci 
sentimenti di fede, speranza, carità e dolore dei 
peccati, perché spiri in pace l’anima nostra. 

San Giuseppe, prega per noi. 
 

7.  O san Giuseppe, protettore della Chiesa uni-
versale, volgi benigno lo sguardo sopra il Papa, 
i Vescovi, i Sacerdoti, i religiosi, i cristiani; pre-
ga per la santificazione di tutti. La Chiesa è 
frutto del sangue di Gesù, tuo Figlio putativo.  
Affidiamo a te le nostre suppliche per l’esten-

sione, la libertà, l’esaltazione della Chiesa. Di-
fendila dagli errori, dal male e dalle forze del-
l’inferno, come un giorno salvasti l’insidiata 
vita di Gesù dalle mani di Erode. Si avveri il 
sospiro di Gesù: un solo ovile sotto un solo 
Pastore. 

San Giuseppe, prega per noi. 
 
Atto di affidamento 

Gesù, Giuseppe e Maria, 
vi dono il cuore e l’anima mia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, 
assistetemi nell’ultima mia agonia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, 
spiri in pace con voi l’anima mia. 
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GIOVEDÌ 

ALL’ANGELO  CUSTODE 
 
 

1.  Padre celeste, ringrazio la tua infinita bontà 
per avermi affidato, fin dal momento in cui 
l’anima mia è uscita dalle tue mani creatrici, ad 
un Angelo affinché mi illumini, custodisca, reg-
ga e governi.  

E ringrazio anche te, mio Angelo custode, 
che mi accompagni ogni giorno nel viaggio di 
ritorno al Padre celeste. Le tue sante ispirazio-
ni, la continua difesa dai pericoli spirituali e 
corporali, le tue potenti preghiere presso il Si-
gnore sono per me un grande conforto e sicura 
speranza. 

Angelo di Dio… 
 

2.  Angelo mio custode, che sempre contempli 
il Signore e che mi vuoi tuo concittadino in cie-
lo, ti prego di ottenermi dal Signore il perdono, 
perché tante volte sono stato sordo ai tuoi con-
sigli, ho peccato alla tua presenza, tanto poco 
mi ricordo che sempre mi sei vicino. 

Angelo di Dio… 

3.  Angelo mio custode, fedele e forte in virtù, 
tu sei uno degli Angeli che in cielo, guidati da 
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san Michele, vinsero satana e i suoi seguaci. La 
lotta di un giorno in cielo continua ora sopra la 
terra: il principe del male e i suoi seguaci sono 
contro Gesù Cristo, e insidiano le anime. Prega 
l’immacolata Regina degli Apostoli per la Chie-
sa, la città di Dio che combatte contro la città di 
satana.  

O san Michele Arcangelo, difendici con tutti 
i tuoi seguaci nella lotta: sii nostra forza contro 
la malizia e le insidie del demonio. Che il Si-
gnore lo soggioghi! E tu, principe della corte 
celeste, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri 
spiriti maligni che percorrono il mondo per la 
perdizione delle anime. 

Angelo di Dio… 

4. O Angeli del Paradiso, custodite scrittori, 
tecnici e propagandisti delle tecniche audiovi-
sive e tutti coloro che le usano. Difendeteli dal 
male, guidateli nella verità, ottenete loro la ve-
ra carità.  

Chiedete al Signore, per l’apostolato di que-
ste tecniche, le vocazioni necessarie e accom-
pagnatele nella loro delicata missione. Ispirate 
a tutti di contribuire con l’azione, la preghiera 
e le offerte all’apostolato della comunicazione 
sociale.  

Illuminate, custodite, reggete e governate il 
mondo delle tecniche audiovisive, perché ser-
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vano ad elevare il livello della vita presente e 
a orientare l’umanità verso i beni eterni. 

Angelo di Dio… 

5.  O Angeli tutti del Signore, voi siete chiamati 
a fare nobile corte, dare lode e benedire inces-
santemente l’augusta Trinità, a riparare alle 
nostre dimenticanze. Siete i veri amatori di Dio 
e delle anime e continuate il canto: «Gloria 
a Dio nel cielo altissimo e pace in terra agli 
uomini di buona volontà».  

Vi supplichiamo per l’umanità intera perché 
conosca il vero e solo Dio, il Figlio da lui inviato 
e la Chiesa, colonna di verità. Pregate perché 
sia santificato il nome di Dio, venga il regno di 
Gesù Cristo e si compia la sua volontà, come in 
cielo così in terra. Stendete la vostra protezione 
sopra i governanti, i lavoratori, i sofferenti; ot-
tenete benedizioni e salvezza a tutti quelli che 
cercano la verità, la giustizia e la pace. 

Angelo di Dio… 



 � 65  

VENERDÌ 

AL  SACRO  CUORE  DI  GESÙ 
 
 
O Gesù, nostro Maestro, prostrato innanzi a 

te, adoro il tuo cuore che tanto ha amato gli 
uomini e nulla ha risparmiato per essi. Io credo 
al tuo amore infinito per noi.  

Ti ringrazio dei grandi doni che per amore 
facesti agli uomini, specialmente: il Vangelo, 
l’Eucaristia, la Chiesa, il Sacerdozio, lo Stato 
Religioso, Maria come Madre, la tua stessa 
vita. 

 
1.  O Gesù, Maestro divino, ringrazio e bene-
dico il tuo cuore generosissimo per il grande 
dono del Vangelo. Tu hai detto: «Sono stato 
mandato a evangelizzare i poveri». Le tue pa-
role portano la vita eterna. Nel Vangelo hai 
svelato misteri divini, insegnato la via di Dio 
con veracità, offerto i mezzi di salvezza.  

Concedimi la grazia di custodire il tuo 
Vangelo con venerazione, di ascoltarlo e leg-
gerlo secondo lo spirito della Chiesa e dif-
fonderlo con l’amore con cui tu lo hai predi-
cato. Che esso sia conosciuto, onorato, accol-
to da tutti! Che il mondo conformi ad esso la 
vita, le leggi, i costumi, le dottrine! Che il 
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fuoco da te portato sopra la terra tutti accen-
da, illumini, riscaldi. 

Dolce cuore del mio Gesù,  
fa’ ch’io ti ami sempre più. 

 
2.  O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedi-
co il tuo cuore amorosissimo per il grande do-
no dell’Eucaristia. Il tuo amore ti fa dimorare 
nel santo tabernacolo, rinnovare la tua passio-
ne nella Messa, darti in cibo alle nostre anime 
nella Comunione.  

Che io ti conosca, o Dio nascosto! Che io at-
tinga acque salutari alla fonte del tuo cuore! 
Concedimi di visitarti ogni giorno in questo 
sacramento; di comprendere e partecipare at-
tivamente alla santa Messa; di comunicarmi 
spesso e con le dovute disposizioni. 

Dolce cuore… 

3.  O Gesù, Maestro divino, benedico e ringra-
zio il tuo cuore dolcissimo per il grande dono 
della Chiesa. Essa è la madre che ci istruisce 
nella verità, ci guida nella via del cielo, ci co-
munica la vita soprannaturale. Essa continua 
la tua medesima missione salvatrice sopra la 
terra, come tuo Corpo Mistico. È l’arca della 
salvezza; è infallibile, indefettibile, cattolica.  

Concedimi la grazia di amarla come tu l’hai 
amata e santificata nel tuo sangue. Che il mondo 
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la conosca, che ogni pecorella entri nel tuo ovile, 
che tutti cooperino umilmente al tuo Regno. 

Dolce cuore… 
 

4. O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedi-
co il tuo cuore amantissimo per l’istituzione del 
Sacerdozio. I sacerdoti sono mandati da te, 
come tu fosti mandato dal Padre. Ad essi hai 
consegnato i tesori della tua dottrina, della tua 
legge, della tua grazia, le anime stesse. 

 Concedimi la grazia di amarli, di ascoltarli, 
di lasciarmi guidare da loro nelle tue vie. Man-
da buoni operai alla tua messe, o Gesù.  

Siano i sacerdoti sale che purifica e preser-
va; siano la luce del mondo; siano la città posta 
sul monte; siano tutti fatti secondo il tuo cuore; 
abbiano un giorno in cielo attorno a sé, come 
corona e gaudio, un grande numero di anime 
conquistate. 

Dolce cuore… 
 

5.  O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedi-
co il tuo cuore sacratissimo per la chiamata alla 
consacrazione nella vita religiosa. Come in cie-
lo, così in terra, sono molte le mansioni. Hai 
scelto i figli della tua predilezione; li hai chia-
mati alla perfezione evangelica; ti sei fatto loro 
esempio, loro aiuto, loro premio.  
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Moltiplica, o Cuore divino, le vocazioni reli-
giose: sostienile nella fedele osservanza dei 
consigli evangelici; siano le aiuole più profu-
mate della Chiesa, siano le anime che ti conso-
lano, che pregano, che operano per la tua gloria 
in ogni apostolato. 

Dolce cuore… 
 

6.  O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedi-
co il tuo cuore pietosissimo per averci donato 
Maria SS.ma come Madre, Maestra e Regina. 
Dalla croce ci hai posti tutti nelle sue mani; 
le hai dato un grande cuore, una grande sa-
pienza, un grande potere. Che l’umanità intera 
la conosca, l’ami, la preghi!  

Che tutti si lascino da lei condurre a te, 
Salvatore degli uomini! Io mi metto nelle sue 
mani, come ti sei messo tu. Con questa Ma-
dre adesso, nell’ora della mia morte, per l’eter-
nità. 

Dolce cuore… 

7.  O Gesù, Maestro divino, ringrazio e benedi-
co il tuo cuore mitissimo, che ti spinse a dare la 
vita per me. Il tuo sangue, le tue piaghe, i fla-
gelli, le spine, la croce, il tuo capo inclinato di-
cono al mio cuore: «Nessuno ama più di chi dà 
la vita per l’amato».  
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Il Pastore è morto per dare la vita alle peco-
relle. Anch’io voglio spendere la mia vita per te; 
fa’ che sempre, in tutto, ovunque, tu possa di-
sporre di me secondo la tua maggior gloria e 
sempre io ripeta: «Sia fatta la tua volontà». In-
fiamma il mio cuore di santo amore per te e 
per le anime. 

Dolce cuore… 



 � 70  

SABATO 

ALLA  REGINA  DEGLI  APOSTOLI 
 
 

1.  Amabilissima Regina del cielo e della ter-
ra, figlia prediletta del Padre, eccelsa Madre del 
divin Figlio, sposa gloriosa dello Spirito Santo, 
io venero e lodo quel privilegio unico al mon-
do, per cui, piacendo al Signore nella tua 
umiltà e fede, conservando la più illibata ver-
ginità, divenisti la grande Madre del divin 
Salvatore, nostro Maestro, luce vera del mon-
do, sapienza increata, fonte di ogni verità e 
primo apostolo della verità.  

Hai dato al mondo a leggere il Libro: il Verbo 
eterno. Per il gaudio ineffabile che provasti e per 
quel privilegio così sublime, benedico l’augusta 
Trinità e ti prego di ottenermi la grazia della sa-
pienza celeste, di essere umile e fervente disce-
polo di Gesù, figlio devoto della Chiesa, colonna 
di verità.  

Fa’ risplendere fino ai confini più lontani del 
mondo la luce del Vangelo, sconfiggi gli errori, 
raduna attorno alla cattedra di Pietro tutti gli 
uomini. Illumina i dottori, i predicatori, gli scrit-
tori, o Madre del buon Consiglio, o sede della Sa-
pienza, o Regina dei Santi. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
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2.  O Maria, Regina degli Angeli tutti, piena di gra-
zia, concepita senza macchia, benedetta fra le crea-
ture, tabernacolo vivente di Dio, ricorda il doloro-
so e solenne istante in cui il moribondo Gesù dalla 
croce ti donò per figlio Giovanni, e in lui tutti gli 
uomini e specialmente tutti gli apostoli.  

Quale tenerissima carità inondò in quel mo-
mento il tuo cuore per le anime consacrate 
all’apostolato, alla sequela della croce, all’amore 
di Gesù. Per i dolori ineffabili tuoi e del tuo divin 
Figlio, per il tuo cuore di Madre, o Maria, accresci 
la gloriosa schiera degli apostoli, dei missionari, 
dei sacerdoti, delle vergini. Risplenda in essi la 
santità della vita, l’integrità dei costumi, la soda 
pietà, l’umiltà più profonda, la fede più ferma, la 
carità più ardente. Siano tutti santi, sale purifi-
cante della terra e luce del mondo. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 

3. O Vergine candidissima, augusta Regina dei 
martiri, stella del mattino, sicuro rifugio dei pec-
catori, rallégrati per i giorni in cui sedesti Mae-
stra, conforto e Madre degli Apostoli nel cena-
colo, per invocare ed accogliere il divin Paracli-
to, lo Spirito con i sette doni, Amore del Padre e 
del Figlio, rinnovatore degli Apostoli.  

Per la tua stessa onnipotenza supplichevole, 
per quelle tue umili ed irresistibili preghiere che 
commuovono sempre il cuore di Dio, ottienimi la 
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grazia di comprendere il valore delle anime, che 
Gesù Cristo riscattò dall’inferno col suo preziosis-
simo sangue. 

Possa ognuno di noi entusiasmarsi per la bel-
lezza dell’apostolato cristiano; la carità di Cristo ci 
sospinga, ci commuovano le miserie spirituali 
della povera umanità. Fa’ che sentiamo nel no-
stro cuore i bisogni della fanciullezza, della gio-
ventù, della virilità, della vecchiaia; che la grande 
Africa, l’immensa Asia, la promettente Oceania, 
la travagliata Europa, le due Americhe esercitino 
un fascino potente sulle nostre anime; che l’apo-
stolato dell’esempio e della parola, della preghie-
ra e della stampa, del cinema, della radio e della 
televisione, delle anime purganti, conquisti tanti 
cuori generosi, fino ai più penosi sacrifici; o Ma-
dre della Chiesa, o Regina degli Apostoli, o avvo-
cata nostra, a te sospiriamo, gementi in questa 
valle di lacrime. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
 

4.  O nostra tenera Madre Maria, porta del cie-
lo, sorgente di pace e di letizia, aiuto dei cri-
stiani, fiducia dei moribondi e speranza anche 
dei disperati, io penso al momento fortunato 
per te quando lasciasti la terra per volare fra 
le braccia benedette di Gesù. Fu la predilezio-
ne onnipotente di Dio che bella e immortale ti 
assunse al cielo.  
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Ti vedo esaltata sopra gli angeli e i santi, i con-
fessori e i vergini, gli apostoli e i martiri, i profeti 
e i patriarchi, e anch’io dal fango delle mie colpe 
oso unire la voce di un colpevole indegno, ma 
pentito, per lodarti e benedirti. O Maria, conver-
timi una buona volta, dammi una vita penitente, 
perché possa avere una morte santa e possa un 
giorno confondere con quella dei santi la mia vo-
ce a lodarti in Paradiso. Io mi consacro a te e per 
te a Gesù; rinnovo qui, consapevole, e alla pre-
senza di tutta la corte celeste, le promesse fatte 
nel santo battesimo.  

Ripeto il proposito, che depongo nel tuo cuore, 
di lottare contro il mio amor proprio e far guerra 
senza tregua al mio difetto principale, che tante 
volte mi ha gettato nella colpa. O Maria, procùrati 
la gloria più bella: cambia un grande peccatore in 
un grande santo, o rifugio dei peccatori, o stella del 
mattino, o consolatrice degli afflitti. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
 

5. O Maria, stella del mare, mia dolce sovrana, 
nostra vita e Regina della pace, quanto fu 
grande e quanto dolce il giorno in cui l’augu-
sta Trinità ti incoronò Regina del cielo e della 
terra, dispensiera di tutte le grazie, Madre no-
stra amabilissima.  

Quale trionfo per te! Quale felicità per gli 
angeli, per i santi, per la terra, per il purgato-
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rio! Lo so, o Maria, chi ti ama sarà salvo e chi ti 
ama tanto sarà santo e parteciperà un giorno al 
tuo trionfo in cielo. Io non dubito della tua 
clemenza, né della tua potenza, temo la mia in-
costanza nel pregarti. Ottienimi la perseveran-
za, o Maria, sii la mia salvezza. Sento le mie 
passioni, il demonio, il mondo. O Maria, tieni-
mi stretto a te e al tuo Gesù! Non lasciarmi ca-
dere, non ti allontanare un istante, o Madre. 
È dolce rivolgere a te il primo sguardo al mat-
tino, camminare sotto il tuo manto nel giorno, 
addormentarsi sotto il tuo sguardo la sera. Tu 
hai sorrisi per i fanciulli innocenti, robustezza 
per la gioventù che lotta, luce per la virilità che 
lavora, conforto per la vecchiaia che attende il 
cielo. O Maria, a te consacro la vita intera, pre-
ga per me adesso e nell’estrema lotta sul letto 
di morte. Accogli l’anima mia quando sarà spi-
rata e non lasciarmi che quando io potrò pro-
strarmi al tuo trono in cielo, per amarti tutta 
l’eternità. Maria, mia Regina, mia avvocata, 
mia dolcezza, ottienimi la santa perseveranza. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE A MARIA SS.MA 

Io sono tutto tuo, e tutto quanto posseggo te 
lo offro, o amato mio Gesù, per mezzo di Ma-
ria, tua santissima Madre. 
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Queste sono preghiere 
radicate nell’oggi, 

vive e ricche 
dal punto di vista teologico, 

morale, liturgico, pastorale, ascetico. 
È un modo di pregare 

che comprende “tutto” l’uomo 
e “tutti” gli uomini, 

perché tutti siano salvi 
per mezzo di Gesù Cristo, 

Via, Verità e Vita, 
che ci impegniamo ad annunziare 

anche attraverso i moderni strumenti 
di comunicazione sociale. 

Lo Spirito Santo ci guidi a pregare 
secondo le necessità della missione, 

affidataci nella Chiesa, 
per mezzo del beato Giacomo Alberione. 
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ALLA  SS.MA  TRINITÀ 
 
 
Consacrazione alla SS.ma Trinità 

O Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, presente e operante nella Chiesa e nella 
profondità della mia anima, io ti adoro, ti rin-
grazio, ti amo! E per le mani di Maria Santis-
sima, Madre mia, a te offro, dono e consacro 
tutto me stesso per la vita e per l’eternità. 

A te, Padre celeste, mi offro, dono e consa-
cro come figlio. 

A te, Gesù Maestro, mi offro, dono e consa-
cro come fratello e discepolo. 

A te, Spirito Santo, mi offro, dono e consa-
cro come “tempio vivo” per essere consacrato 
e santificato. 

O Maria, Madre della Chiesa e Madre mia, 
tu che sei nella Trinità divina, insegnami a vi-
vere, per mezzo della liturgia e dei sacramenti, 
in comunione sempre più intima con le Tre 
divine Persone, affinché tutta la mia vita sia 
un «gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo».  

Amen. 
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AL  PADRE  CELESTE 
 
 

Per conoscere la propria vocazione 

Padre celeste, io credo alla tua sapienza e al 
tuo amore. Credo che mi hai creato per il Para-
diso, mi hai segnato la via per giungervi e che là 
mi aspetti per il premio del servo fedele. Dammi 
luce e mostrami questa via; concedimi la forza 
di seguirla con generosa corrispondenza.  

Te ne prego, per Gesù Cristo tuo Figlio e per 
Maria, mia Regina e Madre. Che in morte pos-
sa anch’io dire con san Paolo: «Ho percorso la 
mia via, ho combattuto la buona battaglia e ora 
attendo la corona dei giusti». 

 

Preghiera di adesione alla volontà di Dio 

Quel che mi accadrà oggi, mio Dio, non lo 
so. Tutto quello che so è che nulla mi accadrà 
che tu non abbia preveduto e diretto al mio 
maggior bene da tutta l’eternità. Questo solo 
mi basta. 

Adoro i tuoi disegni eterni e impenetrabili; 
mi sottometto con tutto il cuore per tuo amore, 
ti offro in sacrificio tutto il mio essere e lo uni-
sco a quello di Gesù, mio divin Salvatore. 

Ti domando, in suo nome e per gli infiniti 
suoi meriti, la pazienza nelle mie tribolazioni 
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e la perfetta sottomissione, affinché tutto quello 
che tu vuoi o permetti che accada riesca per la 
tua maggior gloria e santificazione mia. Amen. 

 

Tutto e solo per la gloria di Dio 

Ti prego, o Dio, di togliere da me ogni vo-
lontà, gusto, preferenza, perché tu faccia quan-
to e come vuoi di me e di tutto quanto mi ri-
guarda per il tempo e per l’eternità. 

Desidero che tu possa liberamente fare e 
usare di me come vuoi; riducimi pure al nulla, 
se credi, per la salute, la stima, il posto, le oc-
cupazioni, le cose più interne come le esterne; 
tutto e solo per la tua gloria, per l’esaltazione 
eterna della tua misericordia, in riparazione 
dei miei peccati. 

Chiedo aumento di fede in te, Padre Provvi-
do, nel Figlio Redentore, nello Spirito Santifi-
catore. 

Desidero una pietà ispirata, fondata, diretta 
a glorificare la Divina Misericordia. 

Tu, o Dio, sei tutto! Io sono tuo, sono cri-
stiano, religioso, sacerdote. 

Possa tu trovarmi in ogni istante docile nel-
le tue mani, come  lo è stato Gesù Cristo. 

Confido di salvarmi per la divina Misericor-
dia, per l’intercessione di Maria SS.ma, mia 
speranza. 
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A  GESÙ  MAESTRO 
 
 
Segreto di riuscita 

Gesù Maestro, accetta il patto che ti presen-
tiamo per le mani di Maria, Regina degli Apo-
stoli, e del nostro padre san Paolo. 

Noi dobbiamo corrispondere alla tua altis-
sima volontà, arrivare al grado di perfezione e 
gloria celeste cui ci hai destinati, e santamente 
esercitare l’apostolato dei mezzi della comuni-
cazione sociale. Ma ci vediamo debolissimi, 
ignoranti, incapaci, insufficienti in tutto: nello 
spirito, nella scienza, nell’apostolato, nella po-
vertà. Tu invece sei la Via, la Verità e la Vita, la 
Risurrezione, il nostro unico e sommo Bene. 
Confidiamo solo in te che hai detto: «Qualun-
que cosa chiederete al Padre in nome mio, voi 
l’avrete». 

Per parte nostra, promettiamo e ci obbli-
ghiamo: a cercare, in ogni cosa e con pieno cuo-
re, nella vita e nell’apostolato, solo e sempre, la 
tua gloria e la pace degli uomini.  

E contiamo che da parte tua voglia darci 
spirito buono, grazia, scienza, mezzi di bene. 
Moltiplica, secondo l’immensa tua bontà e le 
esigenze della nostra vocazione speciale, i frutti 
del nostro lavoro spirituale, del nostro studio, 
del nostro apostolato, della nostra povertà.  
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Non dubitiamo di te, ma temiamo la nostra 
incostanza e debolezza. 

Perciò, o Maestro buono, per l’intercessio-
ne della nostra Madre Maria, trattaci con la 
misericordia usata con l’apostolo Paolo: sic-
ché, fedeli nell’imitare questo nostro padre in 
terra, possiamo essergli compagni nella gloria 
in cielo. 
 

Invocazioni a Gesù Maestro 

Gesù Maestro, santifica la mia mente ed ac-
cresci la mia fede. 

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

Gesù Maestro, liberami dall’errore, dai pen-
sieri vani e dalle tenebre eterne. 

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

O Gesù, via di santità, fammi tuo fedele imi-
tatore. 

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

O Gesù vita, vivi in me, perché io viva in te. 
O Gesù vita, non permettere che io mi sepa-

ri da te. 
O Gesù vita, fammi vivere in eterno il gau-

dio del tuo amore. 
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O Gesù verità, che io sia luce del mondo. 
O Gesù via, che io sia esempio e forma per 

le anime. 
O Gesù vita, che la mia presenza ovunque 

porti grazia e consolazione. 
 

Preghiera del Sacerdote 

O Gesù, Maestro divino, ringrazio e bene-
dico il tuo cuore pieno d’amore per 
l’istituzione del sacerdozio e per la mia voca-
zione. I sacerdoti sono mandati da te, come tu 
fosti mandato dal Padre. Ad essi hai conse-
gnato i tesori della tua dottrina, della tua leg-
ge, della tua grazia; le anime stesse. 

O Gesù, eterno e sommo Sacerdote, sii per 
me Via, Verità e Vita. Che io sia sempre sale 
che purifica e preserva; che sia sempre luce del 
mondo; che sia sempre la città posta sul mon-
te! Che tutti gli uomini amino il sacerdote, lo 
ascoltino, si lascino guidare per le vie del cielo. 

Oggi rinnovo i propositi e gli impegni della 
sacra ordinazione e li offro a te in umiltà e fi-
ducia, con volontà di esserti più fedele.  

Desidero vivere pienamente il mio sacerdo-
zio, voglio prepararmi ad una totale consacra-
zione a te, nell’impegno di osservare anche 
i consigli evangelici di castità, povertà, obbe-
dienza. 
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O Gesù, Maestro divino, fa’ che un giorno  
possa trovarmi in cielo con un largo stuolo di 
anime salvate. 

Preghiera per ottenere vocazioni 

O Gesù, divino Maestro, che hai detto: «La 
messe è molta, ma gli operai sono pochi», acco-
gliamo con amore il tuo invito: «Pregate il Padre 
celeste che mandi operai alla sua messe». 

Suscita un crescente impegno vocazionario: 
«Tutti i fedeli per tutte le vocazioni». Più sa-
cerdoti! Che siano sale della terra, luce del 
mondo, la città posta sul monte a salvezza del-
l’umanità redenta con il tuo sangue.  

Più religiosi e più religiose! Popola la terra 
di istituti e case che raccolgano i figli della tua 
predilezione e che siano focolari di luce e calo-
re, sorgenti di pietà, giardini di santi, per can-
tare «Gloria a Dio e pace agli uomini di buona 
volontà». 

O Maria, “l’eletta di Dio”, Madre e custode 
delle vocazioni sante, prega con noi, per noi, 
per tutti i chiamati da Dio. Amen. 

Preghiera dell’operaio 

Gesù, divino operaio e amico degli operai, 
volgi il tuo sguardo benigno sul mondo del la-
voro. Ti presentiamo i bisogni di quanti com-
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piono un lavoro intellettuale, morale o mate-
riale. Vedi tra quali fatiche, tra quali sofferenze 
e tra quali insidie viviamo i nostri duri giorni. 

Vedi le sofferenze fisiche e morali; ripeti il 
grido del tuo cuore: «Ho pietà di questo popo-
lo». Confortaci, per i meriti e l’intercessione di 
san Giuseppe, modello degli operai e artigiani. 

Dacci la sapienza, la virtù, l’amore che ti so-
stenne nelle laboriose giornate.  

Ispira pensieri di fede, di pace, di modera-
zione, di risparmio, perché si cerchino sempre, 
insieme al pane quotidiano, i beni spirituali ed 
il paradiso.  

Salvaci da chi, con inganno, mira a rapirci il 
dono della fede e la fiducia nella tua provvi-
denza.  

Liberaci dagli sfruttatori, che disconoscono 
i diritti e la dignità della persona umana. Ispira 
leggi sociali conformi alle encicliche pontificie 
e fa’ che tutti entrino nelle organizzazioni cri-
stiane del lavoro.  

Regnino insieme la carità e la giustizia con la 
cooperazione sincera delle classi sociali. Si con-
vertano quanti calpestano i diritti dell’operaio.  

Considerino tutti il Vicario di Gesù Cristo, 
Maestro dell’unica dottrina sociale, che assicura 
al lavoratore la sua elevazione materiale e spiri-
tuale ed il regno dei cieli, eredità dei poveri.  

Amen. 
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Prima della lettura della Sacra Scrittura 

O nostro Maestro, Gesù Cristo, che sei la 
Via e la Verità e la Vita, fa’ che noi impariamo 
la sovraeminente scienza della tua carità, nello 
spirito di san Paolo Apostolo e della Chiesa cat-
tolica. Manda il tuo Spirito Santo affinché ci 
insegni e ci suggerisca ciò che hai predicato. 

O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
abbi pietà di noi. 
 

Dopo la lettura della Sacra Scrittura 

Divino Maestro Gesù, tu hai parole di vita 
eterna. Io credo, o Signore e Verità, ma aumen-
ta la mia fede. 

Ti amo, o Signore e Via, con tutte le mie for-
ze poiché tu hai comandato di osservare perfet-
tamente i tuoi comandamenti. 

Ti prego, o Signore e Vita, ti adoro, ti lo-
do, ti supplico e ti ringrazio per il dono della 
Sacra Scrittura. 

Con Maria, ricorderò e conserverò le tue 
parole nella mia mente e le mediterò nel mio 
cuore. 

O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
abbi pietà di noi. 
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ALLO  SPIRITO  SANTO 
 
 

Per ottenere la salute 

O santo divino Spirito, creatore e rinnova-
tore di tutte le cose, Vita della mia vita, con 
Maria SS.ma ti adoro, ti ringrazio, ti amo! 

Tu che dai la vita e vivifichi tutto l’universo, 
conserva in me la buona salute, liberami dalle 
malattie che la minacciano e da tutti i mali che 
la insidiano. Aiutato dalla tua grazia, prometto 
di usare sempre delle mie forze a gloria di Dio, a 
bene della mia anima, a servizio dei miei fratelli. 

Ti prego anche di illuminare con i tuoi doni 
di scienza e di intelletto tutti i medici e quanti 
hanno cura dei malati, affinché conoscano le 
vere cause dei mali che insidiano e minacciano 
la vita e possano scoprire e applicare i rimedi 
più efficaci per difenderla e curarla. 

O Vergine SS. ma, Madre della vita e salute 
degli infermi, a te affido questa mia umile pre-
ghiera. Tu, Madre di Dio e Madre nostra, dé-
gnati di avvalorarla con la tua potente interces-
sione. Amen. 

 

Consacrazione allo Spirito Santo 

O santo divino Spirito, amore eterno del 
Padre e del Figlio, io ti adoro, ti ringrazio, ti 
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amo, ti domando perdono per tutte le volte che 
ti ho contristato in me e nel prossimo. 

Discendi con molte grazie nelle sacre ordi-
nazioni dei vescovi e dei sacerdoti, nelle consa-
crazioni dei religiosi e delle religiose, nei ma-
trimoni degli sposi, nella confermazione di 
tutti i fedeli: sii luce, santità, zelo. 

A te, Spirito di Verità, consacro la mente, la 
fantasia, la memoria: illuminami. Che io cono-
sca Gesù Cristo Maestro e comprenda il suo 
Vangelo e la dottrina della santa Chiesa. Accre-
sci in me il dono della sapienza, della scienza, 
dell’intelletto, del consiglio. 

A te, Spirito santificatore, consacro la mia 
volontà: guidami nei tuoi voleri, sostienimi 
nell’osservanza dei comandamenti, nel com-
pimento dei miei doveri. Concedimi il dono 
della fortezza e il santo timor di Dio.  

A te, Spirito vivificatore, consacro il mio 
cuore: custodisci e accresci in me la vita divina. 
Concedimi il dono della pietà.  

Amen. 
 

Vieni, o Spirito Creatore 

1. Vieni, o Spirito Creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
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2. O dolce Consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima. 

3. Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 

4. Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 

5. Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 

6. Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore.  Amen! 

 
Vieni, Santo Spirito 

1. Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
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2. Vieni, Padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

3. Consolatore perfetto; 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

4. Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

5. O Luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

6. Senza la tua forza,  
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

7. Lava ciò che è sòrdido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

8. Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

9. Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

10. Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen! 
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A  MARIA  SANTISSIMA 
 
 

Consacrazione a Maria 

Ricevimi, o Madre, Maestra e Regina Ma-
ria, fra quelli che ami, nutri, santifichi e guidi, 
nella scuola di Gesù Cristo, divino Maestro. 

Tu leggi nella mente di Dio i figli che egli 
chiama e per essi hai preghiera, grazia, luce e 
conforti speciali. Il mio Maestro, Gesù Cristo, 
si è consegnato totalmente a te dall’incarnazio-
ne all’ascensione; questo è per me, dottrina, 
esempio e dono ineffabile: anch’io mi rimetto 
pienamente nelle tue mani.  

Ottienimi la grazia di conoscere, imitare, 
amare sempre più il Divin Maestro, Via, Verità e 
Vita; presentami tu a Gesù: sono indegno pecca-
tore, non ho altri attestati per venire accolto nel-
la sua scuola che la tua raccomandazione.  

Illumina la mia mente, fortifica la mia volon-
tà, santifica il mio cuore in quest’anno di mio 
lavoro spirituale, perché possa profittare della 
tua misericordia e concludere alla fine: «Vivo io, 
ma non più io, bensì vive in me Cristo». 

 

A Maria, Regina degli Apostoli 

Ti ringrazio, Gesù misericordioso, per 
averci dato Maria come Madre; e ringrazio te, 
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o Maria, per aver dato all’umanità il Maestro 
divino Gesù Via, Verità e Vita e tutti averci ac-
cettati sul calvario come figli. 

La tua missione è unita a quella di Gesù, 
che «venne a cercare chi era perduto». Perciò 
io, oppresso dai miei peccati, offese e negligen-
ze, mi rifugio in te, o Madre, come nella su-
prema speranza. Volgi sopra di me i tuoi occhi 
misericordiosi; le tue sollecitudini più materne 
siano per questo figlio più infermo. 

Tutto spero da te: perdono, conversione, 
santità. Forma una nuova classe fra i tuoi figli, 
quella dei più infelici, nei quali abbondò il pec-
cato dove aveva abbondato la grazia.  

Sarà la classe che più ti muoverà a pietà. 
Accogli in essa, la povera anima mia. Opera un 
grande miracolo, cambiando un grande pecca-
tore in un apostolo. Sarà un prodigio inaudi-
to e una nuova gloria per Gesù tuo Figlio e per 
te, sua e mia Madre. 

Tutto spero dal tuo cuore, o Madre, Maestra 
e Regina degli Apostoli. Amen. 

 

Preghiera ecumenica 

Salve, o Maria, nostra Madre, Maestra e 
Regina. Ascolta benignamente la supplica che 
ti presentiamo secondo il volere di Gesù: «Pre-
gate perché il Padrone della messe mandi ope-
rai nella sua messe». 
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Volgi i tuoi occhi misericordiosi sopra gli 
oltre cinque miliardi di uomini viventi. Mol-
tissimi sono smarriti nelle tenebre, senza un 
padre, un pastore, un maestro. Il Signore ti 
ha fatto apostola per dare al mondo Gesù, 
Via, Verità e Vita. Rivolgendosi a te trove-
ranno la via per arrivare a Dio. 

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

Per te: tutti i fedeli per tutti gli infedeli, tutti 
i ferventi per tutti gli indifferenti, tutti i cattoli-
ci per tutti gli acattolici. 

Per te: tutti i chiamati corrispondano, tutti 
gli apostoli siano santi, tutti gli uomini li accol-
gano; ai piedi della croce il tuo cuore si è dilata-
to per accoglierci tutti come figli. 

Ottienici un cuore apostolico, modellato sul 
tuo cuore, su quello di Gesù e di san Paolo; 
perché un giorno possa averci tutti, apostoli e 
fedeli, attorno a te in cielo.  

Benedici, o Maria, Maestra e Regina, i tuoi 
figli. Amen. 

 

Preghiera per le vocazioni 

O Maria, Madre, Maestra e Regina degli 
Apostoli, moltiplica le vocazioni sacerdotali, 
popola la terra di case religiose che siano foco-
lari di luce e calore per il mondo, salvezza nelle 
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notti tempestose, sorgenti di vera pietà, difesa 
dall’ira di Dio. Esse sono la predilezione tua 
e di Gesù, il giardino della Chiesa, i cantori del-
la tua gloria, la consolazione del tuo cuore. 

Nella penitenza, nella preghiera, nelle atti-
vità apostoliche, nelle opere caritative, siano 
sale della terra, conforto dei miseri, guida alle 
anime, sostegno dei deboli, gigli, rose e viole 
innanzi a Gesù eucaristico e al tuo cuore puris-
simo, o Maria. 

Ottieni loro la perseveranza, la fedeltà ai 
santi propositi, il quotidiano progresso. 

O Madre dei sacerdoti, o Regina dei religio-
si, concedici di essere un giorno tuo gaudio e 
corona in cielo. Amen. 

 

A Maria, Madre e Regina degli Apostoli 

O Immacolata Maria, corredentrice del ge-
nere umano, guarda agli uomini, riscattati dal 
sangue del tuo divin Figlio e ancora avvolti in 
tante tenebre di errori e in tanto smarrimento. 

La messe è sempre molta, ma gli operai an-
cora molto scarsi. Abbi pietà, o Maria, dei tuoi 
figli, che il moribondo Gesù ti raccomandò dal-
la croce. 

 Moltiplica le vocazioni religiose e sacerdo-
tali; donaci novelli apostoli pieni di sapienza 
e di fervore. Sostieni, con le tue materne pre-
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mure, le anime che consacrano la loro vita per 
il bene del prossimo.  

Rammenta quanto facesti per Gesù e l’apo-
stolo Giovanni; ricorda la tua consolante pre-
senza nel giorno della Pentecoste. Tu fosti la 
consigliera dei primi Apostoli e degli apostoli 
di tutti i tempi.  

Con la tua onnipotenza supplichevole ottie-
ni, sui chiamati all’apostolato, una nuova Pen-
tecoste che li santifichi e li accenda di santo 
ardore per la gloria di Dio e la salvezza delle 
anime.  

Dirigili in tutti i loro passi; previenili con le 
tue grazie; sostienili nei momenti di sconforto; 
corona il loro zelo con frutti copiosi.  

Esaudiscici, o Maria, perché tutti gli uomini 
accolgano il divino Maestro, Via, Verità e Vita; 
diventino docili figli della Chiesa cattolica, e 
tutta la terra risuoni delle tue lodi e ti onori 
come Madre, Maestra e Regina, così che tutti 
possiamo giungere alla felicità eterna. 
 

Consacrazione della famiglia 

Vieni, o Maria, e dégnati di abitare in questa 
casa, come nostra Madre. Ti accogliamo con 
cuore di figli. 

Detestiamo ogni peccato, perché tu abbia 
a trovare qui dei cuori puri, amanti del tuo 
Figlio Gesù. 
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In questa casa dispensa le tue benedizioni 
materiali e spirituali. Accresci in noi la fede, la 
speranza, la carità. 

Resta sempre con noi nella gioia e nelle pe-
ne. Soprattutto fa’ che un giorno tutti i membri 
di questa famiglia si ritrovino uniti con te in 
cielo. 
 

A Maria SS.ma Annunziata 

Tutte le generazioni ti proclamino beata, 
o Maria. Tu hai creduto all’Arcangelo Gabrie-
le, e in te si sono compiute tutte le grandi co-
se che egli ti aveva annunciato. 

L’anima mia e tutto il mio essere ti lodano, 
o Maria. Hai prestato fede all’Incarnazione del 
Figlio di Dio nel tuo seno verginale, e sei diven-
tata la Madre di Dio. 

Spuntò allora il giorno più felice della storia 
umana. L’umanità ebbe il Maestro divino, il 
Sacerdote unico ed eterno, l’Ostia di riparazio-
ne, il Re universale. 

La  fede è dono di Dio e radice di ogni bene. 
O Maria, ottieni anche a noi una fede viva, fer-
ma, operosa: la fede che salva e produce i santi. 
Fede nella Chiesa, nel Vangelo, nella vita eterna. 

Che possiamo meditare le parole del tuo Fi-
glio benedetto, come tu le conservavi in cuo-
re e santamente le consideravi. 
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Che il Vangelo sia predicato a tutti.  
Che venga accolto docilmente. 
Che tutti divengano in Gesù Cristo figli di 

Dio. Amen. 

 
ALTRE PREGHIERE MARIANE 

 

Preghiera alla Madonna per il Parroco 

O Maria, Madre e Regina degli Apostoli, 
che hai dato al mondo Gesù eterno Sacerdote 
e Pastore, a te affidiamo il nostro Parroco. Cu-
stodiscilo nel tuo Cuore Immacolato; illumina, 
guida, conforta e santifica lui e tutti i sacerdoti, 
tuoi “figli prediletti”. 

Con la tua materna intercessione ottienigli 
che sia pieno di grazia e di verità, sia sale che 
purifica e preserva, sia luce che tutti illumina 
con la Parola di Dio e tutti santifica con i sa-
cramenti e la preghiera. 

Aiutaci a comprenderlo, ad amarlo, ad ascol-
tarlo quando annunzia la Parola che salva, e a 
seguirlo quando ci guida per le vie del cielo. 

O Maria, Madre dei sacerdoti, fa’ che il no-
stro Parroco e ogni pastore della Chiesa abbia 
la gioia di veder fiorire nella propria comunità 
nuove vocazioni e ritrovarsi un giorno in cielo, 
vicino a te, con tutte le anime a lui affidate. 
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Preghiera dell’“adesso” 

Santissima Madre di Dio, tu che sei anche 
la madre mia, per il grande potere che hai sul 
Cuore di Gesù, tuo Figlio, supplicalo per me, 
adesso. 

In Dio, tu vedi il momento in cui vivo: le 
difficoltà, i pericoli, tutte le mie necessità spiri-
tuali e temporali. 

Adesso, o Maria, intercedi per me! Tu puoi 
provvedere ad aiutarmi meglio della mia ma-
dre terrena. 

Ottienimi luce per comprendere i disegni di 
Dio e grazia per vivere nella sua divina volontà 
adesso, in questo giorno e sempre.  Amen. 

 

Orazione a Maria di san Bernardo 

Ricordati, o piissima Vergine Maria: non si 
è mai udito al mondo che qualcuno abbia fatto 
ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, 
chiesto la tua protezione e sia stato abbando-
nato.  

Animato da tale confidenza, a te ricorro, 
o Madre, Vergine delle vergini, a te vengo e, 
peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. 
Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare 
le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed 
esaudiscimi. Amen. 
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A  SAN  PAOLO  APOSTOLO 
 

 
Preghiera all’Apostolo 

O santo Apostolo, che con la tua dottrina e 
la tua carità hai ammaestrato il mondo intero, 
volgi benigno lo sguardo sopra di noi, tuoi figli 
e discepoli. 

Tutto aspettiamo dalla tua preghiera presso 
il Maestro divino e presso Maria, Regina degli 
Apostoli. Fa’, o Dottore delle genti, che viviamo 
di fede, che ci salviamo per la speranza, che so-
la regni in noi la carità. 

 Ottienici, o vaso di elezione, docile corri-
spondenza alla grazia divina, affinché essa in 
noi non rimanga infruttuosa. Fa’ che possiamo 
sempre meglio conoscerti, amarti, imitarti; che 
siamo le membra vive della Chiesa, corpo mi-
stico di Gesù Cristo.  

Suscita molti e santi apostoli. Passi sul 
mondo il caldo soffio della vera carità. Fa’ che 
tutti conoscano e glorifichino Iddio e il Maestro 
divino, Via, Verità e Vita. 

E tu, Signore Gesù, che conosci come non 
abbiamo fiducia alcuna nelle nostre forze, per 
la tua misericordia concedici di essere difesi 
contro ogni avversità dalla potente intercessio-
ne di san Paolo, nostro maestro e padre. 

 



 � 99  

Litanie in onore di san Paolo 

Carità di Dio Padre,    salvaci  
Grazia del Signore nostro Gesù Cristo,    vivificaci 

Comunicazione dello Spirito Santo  santificaci 

Beatissimo Paolo                   prega per noi 
Tu, che hai conseguito  
      la misericordia di Dio 
Tu, in cui si è rivelato il Figlio di Dio 
Tu, che fosti vaso di elezione per Cristo 
Tu, che sei stato posto quale predicatore 
      e apostolo e dottore delle genti 
Tu, il cui apostolato fu confermato 
      da prodigi e portenti  
Tu che fosti fedelissimo  
      ministro della Chiesa  
Tu, che hai dato ai popoli  
      il Vangelo di Cristo e la tua vita 
Tu, che portavi i cristiani nel tuo cuore 
     e nelle tue catene  
Tu, che fosti crocifisso con Cristo 
Tu, in cui viveva e operava Cristo 
Tu, che non potevi venir separato 
     dalla carità di Cristo 
Tu, che hai sopportato prigionia e travagli 
Tu, che hai sofferto ferite e pericoli 
 

 
» 
» 
» 
 
» 
 
» 
 
» 
 
» 
 
» 
» 
» 
 
» 
» 
» 



 � 100  

Tu che, vivente ancora, fosti rapito 
      sino al Paradiso 
Tu, che hai glorificato il tuo ministero 
Tu che, consumata la tua missione 
       aspettasti la corona 

 
» 
» 
» 
» 

Agnello di Dio, che hai convertito  
      Paolo persecutore             usaci misericordia 
Agnello di Dio che hai coronato  
      Paolo apostolo                                      ascoltaci 
Agnello di Dio, che hai glorificato  
      Paolo martire                     abbi pietà di noi 

V.  Tu sei strumento eletto, o Paolo apostolo. 
R.  Predicatore della verità nel mondo intero. 

Preghiamo. Signore, nostro Dio, che hai 
scelto l’apostolo Paolo per diffondere il tuo Van-
gelo, fa’ che tutta l’umanità sia illuminata dalla 
fede che egli annunziò davanti ai re e alle nazio-
ni, e la tua Chiesa si edifichi sempre come ma-
dre e maestra dei popoli. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 

 

Per ottenere la pazienza 

O glorioso san Paolo, che da persecutore 
del nome cristiano, diventasti un apostolo ar-
dentissimo per zelo e che, per far conoscere il 
Salvatore Gesù fino agli estremi confini del 
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mondo, soffristi carcere, flagellazioni, lapida-
zioni, naufragi e persecuzioni di ogni genere 
e, in ultimo, versasti tutto il tuo sangue, ot-
tienici di accogliere, come favori della divina 
misericordia, le infermità, le tribolazioni e le 
prove della vita presente, affinché le vicissi-
tudini di questo nostro esilio non ci raffred-
dino nel servizio di Dio, ma ci rendano sem-
pre più fedeli e fervorosi. Amen. 

 
Per l’apostolato delle edizioni 

O glorioso Apostolo delle genti, san Paolo, 
che con tanto zelo ti adoperasti per distruggere, 
in Efeso, quegli scritti, che ben sapevi avrebbero 
pervertito la mente dei fedeli, volgi anche al pre-
sente su di noi benigno lo sguardo.  

Tu vedi come una stampa miscredente e 
senza freno attenti a rapirci dal cuore il tesoro 
prezioso della fede e della illibatezza dei co-
stumi.  

Illumina, te ne preghiamo, o santo Aposto-
lo, la mente di tanti scrittori, affinché desistano 
dal recar danno alle anime con le loro dottrine 
e insinuazioni perverse. Muovi i loro cuori a de-
testare il male che essi fanno all’eletto gregge di 
Gesù Cristo.  

A noi impetra la grazia affinché, docili sem-
pre alla voce del supremo Pastore, non ci dia-
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mo mai alla lettura di scritti perversi, ma cer-
chiamo invece di leggere e, per quanto ci sarà 
dato, di diffondere quelli che per il loro conte-
nuto salutare aiutano a promuovere la maggior 
gloria di Dio, l’esaltazione della sua Chiesa e la 
salvezza delle anime. Amen. 

 

Preghiera per la Nazione 

O san Paolo, maestro delle genti, guarda con 
sorriso d’amore questa Nazione ed i suoi figli. Il 
tuo cuore si dilatò per accogliere e abbracciare 
tutti i popoli nell’amplesso della pace. 

Ora dal cielo, la carità di Cristo ti spinga a 
tutti illuminare con la luce del Vangelo e a sta-
bilire il regno dell’amore. Suscita vocazioni; 
conforta gli operai del Vangelo; rendi tutti i 
cuori docili al Maestro divino. 

Questo popolo trovi sempre più in Cristo la 
Via, la Verità e la Vita; risplenda la sua luce in-
nanzi al mondo e cerchi sempre il regno di Dio 
e la sua giustizia. 

O santo Apostolo, illumina, conforta, bene-
dici tutti gli uomini. Amen. 

 
Consacrazione a san Paolo 

San Paolo Apostolo, nostro padre, maestro 
e protettore, in comunione con i fratelli e le so-
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relle che già glorificano con te in cielo il Divin 
Maestro, ti ringrazio per avermi accolto nella 
tua “mirabile famiglia” e per avermi fatto par-
tecipe della tua eredità di “grazia e apostolato”. 

Concedimi di conoscere, di amare, di an-
nunziare il Vangelo, “potenza di Dio”, come tu 
l’hai conosciuto, amato, predicato a tutte le 
genti, fino al martirio. Che io renda onore al 
mio ministero. 

Per questo mi affido e mi consacro a te. 
Possa anch’io ripetere con te al termine della 
mia corsa: «Ho combattuto la buona battaglia, 
ho conservato la fede, ora attendo la corona di 
giustizia, che il Signore, giusto Giudice, mi ha 
riservata per l’eternità». Portami nel tuo cuore 
come hai portato i tuoi collaboratori carissimi, 
perché anche il mio nome sia scritto nel “Libro 
della Vita”. 

Proteggi sempre la tua “mirabile Famiglia 
Paolina”, perché sia “santa e santificatrice” e 
annunzi il Vangelo con tutti i mezzi, a tutte le 
genti, in intima adesione e profonda comunio-
ne con il Papa, come tu fosti intimamente unito 
a Pietro. 

Assistimi con paterna bontà, perché viva e 
operi nella Chiesa, per il trionfo di Cristo 
Maestro Via, Verità e Vita e corrisponda al 
mistero di grazia che Dio ha preparato per 
me dall’eternità! Amen. 
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A  SAN  GIUSEPPE 
 
 
L’Angelus di san Giuseppe 

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Giu-
seppe: 

«Non temere di prendere con te, Maria tua 
sposa». 

Ave, Giuseppe, uomo giusto. Dio ti ha scelto 
come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato 
con il titolo di padre. 
O custode del Redentore e Patrono della 
Chiesa universale, proteggi le nostre famiglie 
e assistici nell’ora della morte. Amen 2.  

Ecco il servo del Signore: 
sia fatto secondo la tua parola. 

Ave, Giuseppe… 

E la Vergine partorì un figlio, 
che Giuseppe chiamò Gesù. 

Ave, Giuseppe… 

V.  Prega per noi, Padre del Figlio di Dio. 
R.  Perché siamo fatti degni delle promesse 

di Cristo. 

                                                 
2
 Questa preghiera è stata approvata dal Vesco-

vo di Fano, mons. Armando Trasarti. 
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Preghiamo. O Dio, che con ineffabile prov-
videnza ti degnasti di eleggere san Giuseppe a 
sposo della tua santissima Madre, concedi che, 
come lo veneriamo protettore in terra, così me-
ritiamo d’averlo intercessore nei cieli. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 
Preghiera di protezione 

A Te, o beato Giuseppe, oppressi dalla tri-
bolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il 
tuo patrocinio, dopo quello della tua santissi-
ma Sposa.  

Per il sacro vincolo di carità che ti strinse al-
la Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per 
l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, 
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, 
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il 
suo sangue, e con il tuo potere ed aiuto sovvie-
ni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido custode della divina 
Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo. 

Allontana da noi, o Padre amantissimo, la 
peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; 
assistici propizio dal cielo in questa lotta con 
il potere delle tenebre, o nostro fortissimo 
protettore; e come un tempo scampasti dalla 
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morte la minacciata vita del bambino Gesù, 
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle 
ostili insidie e da ogni avversità.  

Copri ciascuno di noi con il tuo continuo 
patrocinio affinché, sul tuo esempio e con il tuo 
soccorso, possiamo virtuosamente vivere, pia-
mente morire e conseguire l’eterna beatitudine 
in cielo.  Amen. 
 

Supplica a san Giuseppe 

San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cri-
sto e vero sposo di Maria Vergine, prega per 
noi che fiduciosi ti invochiamo! Desideriamo 
amarti con l’amore stesso di Gesù e di Maria! 

Come il Padre celeste affidò qui in terra alle 
tue cure paterne il Figlio suo, Gesù Cristo, così 
noi ci affidiamo totalmente al tuo patrocinio. 

Difendici, custodiscici, proteggici e salvaci 
come un giorno hai fatto per Gesù e Maria. In-
segnaci a conoscerli e ad amarli qui in terra 
come tu li hai conosciuti ed amati. 

Proteggi e difendi la Chiesa di Dio e le no-
stre famiglie. Tu, che fosti maestro di lavoro al 
Figlio di Dio, insegna a tutti i lavoratori a valo-
rizzare le loro fatiche per la vita e per l’eternità. 

Conforta con la tua particolare presenza gli 
agonizzanti, ottieni loro con la tua potente in-
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tercessione, in quel supremo momento, la mi-
sericordia divina e la materna protezione di 
Maria SS.ma. 

Intercedi per tutti i vescovi e i sacerdoti del 
mondo fedeltà e santità, perché sul tuo esem-
pio e con il tuo aiuto custodiscano, proteggano 
e difendano con amore tutti i figli di Dio.  

Amen. 
 

A san Giuseppe lavoratore 

San Giuseppe, modello e patrono dei lavo-
ratori, ci rivolgiamo a te con fiducia.  

Aiutaci a trovare nel lavoro non solo il no-
stro sostentamento quotidiano, ma anche una 
fonte di merito per la vita eterna. 

Tu, che vivendo accanto a Gesù, Figlio di 
Dio, e a Maria, sua Madre, avesti la fortuna 
di condividere le loro sublimi intenzioni, 
concedi a noi di stimare il lavoro e di amarlo 
come tu l’hai amato. 

Fa’ che operiamo con spirito di penitenza, 
con diligenza e pace, consapevoli di fare la vo-
lontà di Dio, mentre egli ci chiama a continua-
re e perfezionare l’opera della sua creazione. 

Così la nostra vita sarà come una giornata 
di fatica e di semina, in attesa del riposo e del 
raccolto nell’eternità. Amen. 
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Rosario di san Giuseppe 

1° MISTERO: Si contempla san Giuseppe, “uomo 
giusto” agli occhi di Dio, desideroso di fare 
la sua volontà (cf Mt 1,18-21.24). 

2° MISTERO: Si contempla san Giuseppe “sposo 
verginale” di Maria santissima e “padre pu-
tativo” di Gesù (cf Lc 1,34-38). 

3° MISTERO: Si contempla san Giuseppe “l’uomo 
forte” nelle avversità della vita (cf Mt 2,13-
15; Lc 2,48). 

4° MISTERO: Si contempla san Giuseppe “capo” 
della santa Famiglia di Nazaret (cf Mt 13,54-
55; Mc 6,1-3; Lc 2,51-52; Gv 6,41-42). 

5° MISTERO: Si contempla san Giuseppe “uomo 
religioso”, sempre fedele e praticante (cf Lc 
2,21-24.41-43). 
 

Litanie di san Giuseppe  

Signore, pietà                   Signore, pietà 
Cristo, pietà                                    Cristo, pietà 
Signore, pietà                   Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci               Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                 Cristo, esaudiscici 
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Padre celeste, Dio abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo, Dio 
Spirito Santo, Dio 
Santa Trinità, unico Dio 

» 
» 
» 

 

Santa Maria                                        prega per noi 
San Giuseppe 
Inclita prole di Davide 
Luce dei Patriarchi 
Sposo della Madre di Dio 
Custode purissimo della Vergine 
Tu che nutristi il Figlio di Dio 
Solerte difensore di Cristo 
Capo della santa Famiglia 

O Giuseppe giustissimo 
O Giuseppe castissimo 
O Giuseppe prudentissimo 
O Giuseppe fortissimo 
O Giuseppe obbedientissimo 
O Giuseppe fedelissimo 

Modello di pazienza 
Amante della povertà 
Esempio ai lavoratori 
Gloria della vita domestica 
Custode dei vergini 
Sostegno delle famiglie 
Conforto dei sofferenti 
Speranza degli infermi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Patrono dei moribondi 
Terrore dei demoni 
Protettore della santa Chiesa 

» 
» 
» 

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
                 abbi pietà di noi 

V.   Lo hai costituito signore della sua casa 
R.   e custode della sua famiglia. 

Preghiamo. O Dio onnipotente, che hai vo-
luto affidare gli inizi della redenzione alla cu-
stodia premurosa di san Giuseppe, per sua in-
tercessione concedi alla tua Chiesa di coopera-
re fedelmente al compimento dell’opera di sal-
vezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
Consacrazione dei Seminari 
e dei Vocazionari a san Giuseppe 

O san Giuseppe, che per disegno divino fo-
sti eletto da Dio ad essere Padre e Rettore del 
primo seminario del mondo, la “Santa Casa di 
Nazareth”, dove Gesù, unico ed eterno Sacer-
dote crebbe sotto la tua guida premurosa “in 
sapienza, età e grazia”, preparandosi alla sua 
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divina missione, noi affidiamo e consacriamo 
a te tutti i Seminari e i Vocazionari della Chie-
sa sparsi nel mondo. 

Sii presente in ogni “Seminario” e “Voca-
zionario”, come Padre e Maestro, illumina e 
guida tutti i maestri e superiori nel compimen-
to della loro altissima missione e santifica, con-
forta e proteggi i “chiamati” da Dio a continua-
re nella Chiesa l’opera di Cristo, Sacerdote e-
terno, per la salvezza dell’umanità. 

O san Giuseppe, come hai insegnato a Ge-
sù Sacerdote ad amare Maria SS.ma, tua 
Sposa e sua Madre, così ottieni ad ogni 
chiamato al sacerdozio di vivere, come Gesù, 
intimamente unito a lei durante la formazio-
ne e la preparazione alla sua divina missione 
che è quella stessa di Cristo Maestro, Via, 
Verità e Vita. Amen. 

 
Preghiera per ottenere la purezza 

O tre purissimi gigli: Gesù, Maria e Giusep-
pe, vi consacro tutto me stesso: mente, cuore e 
corpo. Custoditemi e difendetemi sempre da 
ogni peccato. 

Che la mia mente si elevi ai beni celesti, che 
il mio cuore ami sempre più il Signore, che io 
eviti ogni occasione cattiva. Tenetemi stretto 
a voi, perché io custodisca i miei sensi interni 
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ed esterni, e possa in cielo unirmi alla schiera 
beata dei santi. Amen. 
 

Preghiera a san Giuseppe 

San Giuseppe, eletto da Dio  per essere lo 
sposo purissimo di Maria e il padre putativo di 
Gesù, intercedi per noi che ci rivolgiamo a te. 

Tu che fosti il fedele custode della Sacra 
Famiglia, benedici e proteggi la nostra famiglia 
e tutte le famiglie cristiane. 

Tu che hai esperimentato nella vita la pro-
va, la fatica e la stanchezza, aiuta tutti i lavora-
tori e tutti i sofferenti. 

Tu che ottenesti la grazia di morire tra le 
braccia di Gesù e di Maria, assisti e conforta 
tutti gli ammalati e i moribondi. Amen. 
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I Sacramenti sono segni sensibili, 
istituiti da Gesù Cristo, 

che significano e conferiscono la grazia. 
Essi servono alla rigenerazione,  

accrescimento, riparazione, nutrizione  
della vita soprannaturale. 

Ognuno ha la sua particolare eccellenza 
e suoi particolari effetti. 

La massima frequenza occorre per alcuni; 
il massimo rispetto per tutti. 

Nascono dal Calvario, 
operano per lo Spirito Santo. 

(Beato Giacomo Alberione) 
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SACRAMENTO  DEL  BATTESIMO 
 
 

Rinnovazione  
delle promesse battesimali 

Cel. Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo 
siamo divenuti partecipi del mistero pa-
squale di Cristo, siamo stati sepolti insieme 
con lui nella morte, per risorgere con lui 
a vita nuova. Ora, rinnoviamo le promesse 
del nostro Battesimo, con le quali un gior-
no abbiamo rinunciato a Satana e alle sue 
opere e ci siamo impegnati a servire fedel-
mente Dio nella santa Chiesa cattolica.  

Pertanto: 
� Rinunziate al peccato, per vivere nella li-

bertà dei figli di Dio? 
Rinunzio. 

� Rinunziate alle seduzioni del male, per non 
lasciarvi dominare dal peccato? 
Rinunzio. 

� Rinunziate a Satana, origine e causa di 
ogni peccato? 
Rinunzio. 

� Credete in Dio Padre onnipotente, Creato-
re del cielo e della terra? 
Credo. 
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� Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, che nacque da Maria Ver-
gine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai 
morti e siede alla destra del Padre? 
Credo. 

� Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la remis-
sione dei peccati, la risurrezione della car-
ne e la vita eterna? 
Credo. 

Cel.  Dio onnipotente, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal 
peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua 
e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la 
sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, 
per la vita eterna.  

Tutti Amen. 
 

Rinnovazione individuale   
delle promesse battesimali 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creato-
re del cielo e della terra. 

Io credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, che nacque e patì. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati; la risurrezione della carne, la vita 
eterna. 
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Prometto, con l’aiuto che invoco e spero 
da Dio, di osservare la sua santa Legge e di 
amare il Signore con tutto il cuore, sopra 
ogni cosa, e il prossimo come me stesso per 
amore di Dio. 

Rinunzio al demonio, alle sue vanità e alle 
sue opere, cioè al peccato. 

Prometto di unirmi a Gesù Cristo, di seguir-
lo e di voler vivere e morire per lui. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo. Amen. 
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SACRAMENTO  DEL  MATRIMONIO 
 
 
Rinnovazione  
delle promesse matrimoniali 

Cel. Carissimi coniugi ……, un giorno vi siete 
presentati nella Casa del Padre perché il 
vostro amore ricevesse il suo sigillo e la sua 
consacrazione mediante il ministero della 
Chiesa davanti alla comunità. 

Volete rinnovare oggi davanti a Dio e alla 
Chiesa gli impegni assunti e le promesse 
formulate nel giorno del vostro matrimo-
nio?  

� Sì! 

Cel. Volete benedire il Signore per i figli che vi 
ha donato e accettarne altri responsabil-
mente, con amore, se ancora vorrà donar-
vene, e impegnarvi a educarli secondo la 
Legge di Dio e della sua Chiesa? 

� Sì! 

Cel. Se queste sono le vostre intenzioni e i vo-
stri propositi, datevi la mano destra come 
nel giorno del matrimonio, per rinnovare 
davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro 
consenso. 

� Sì! 
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Cel. Il Signore, onnipotente e misericordioso, 
confermi con la sua grazia il consenso e le 
promesse che rinnovate davanti alla sua 
Chiesa, santifichi il vostro amore reciproco, 
vi sostenga negli impegni assunti, vi ricol-
mi della sua benedizione qui sulla terra e vi 
renda partecipi della sua gloria in cielo. 
Amen. 

 

 PREGHIERA COMUNITARIA  

Cel  Ora, invochiamo Dio, nostro Padre, dal 
quale ha origine ogni paternità, perché aiuti 
tutti voi coniugi a crescere nella fedeltà e nel-
l’amore che oggi avete rinnovato e consacrato 
davanti a questo altare.  

Ripetiamo insieme: Ascoltaci, Signore. 

– Perché questi coniugi sappiano sostenere 
e vivificare la loro vita coniugale con la 
preghiera in comune e con il vicendevole 
aiuto, preghiamo. 

– Perché possano educare nella fede e cre-
scere nell’amore a Dio e alla Chiesa i loro 
figli, e perché questi siano la loro gioia 
durante la vita e la loro gloria e corona in 
cielo, preghiamo. 

Dio, onnipotente ed eterno, vólgiti propizio 
a questi tuoi figli: essi confidano solo in te; 
concedi loro il dono della tua grazia, crescano 
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nella fede e nell’amore e, al termine di questa 
vita terrena, entrino con i loro figli nella gioia 
della beatitudine eterna. 

Per l’intercessione di Maria, Madre di Dio 
e Madre nostra, di san Giuseppe suo sposo, 
di san Paolo apostolo, scenda su di voi, sui 
vostri figli e su coloro che hanno partecipato 
a questa vostra rinnovazione degli impegni e 
delle promesse matrimoniali, la benedizione 
di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo.  Amen. 

 

Rinnovazione degli impegni 
e delle promesse matrimoniali  
(in forma privata) 

O Dio, Creatore e Padre della famiglia uma-
na, che mediante il sacramento del matrimonio 
ci hai chiamati a collaborare alla realizzazione 
di questo tuo disegno di amore, facendoci “ge-
nitori” della vita umana per santificarla con la 
grazia del santo Battesimo, accogli il nostro 
grazie per questo dono divino e la rinnovazione 
degli impegni e delle promesse del nostro ma-
trimonio: 
– amarci come Cristo ama la Chiesa; 
– amarti come la Chiesa ama te, Signore; 
– amare i nostri figli, come Maria e Giuseppe 
amarono Gesù; 
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– aiutarli a conoscere e a compiere fedel-
mente il tuo disegno nella loro vita; 

– adoperarci per il bene di tutte le famiglie 
della parrocchia e del mondo; 

– pregare insieme, ascoltare la tua Parola, e 
aiutarci a vivere la tua Legge di amore; 

– essere operatori di concordia e di pace. 
Mentre noi ci stringiamo la mano e rinno-

viamo il nostro consenso, come facemmo un 
giorno davanti all’altare, invochiamo la tua be-
nedizione, per l’intercessione di Maria SS.ma e 
di san Giuseppe, nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo.  Amen. 

(Tenendosi ancora per mano) 

1a formula 

Io… confermo di accoglierti come mia sposa 
(o mio sposo). Con la grazia di Cristo rinnovo la 
promessa di esserti fedele sempre, nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia; e di 
amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. 

2a formula  

Sposo N., vuoi ancora unire la tua vita alla mia, 
nel Signore che ci ha creati e redenti?  

Sposa Sì, con la grazia di Dio, lo voglio.  E tu, 
N., vuoi ancora unire la tua vita alla mia, 
nel Signore che ci ha creati e redenti?  
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Sposo Sì, con la grazia di Dio, lo voglio. 

I due Noi, con una coscienza più profonda del 
dono di Dio, promettiamo di amarci fe-
delmente, nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia, e di sostenerci 
l’un l’altro tutti i giorni della nostra vita. 

(Baciando l’anello)  

N… ricevi questo anello a conferma del mio 
amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni 
male e ci conduca con i nostri figli alla vita 
eterna.  Amen. 

 
Preghiera dei Coniugi  
alla Santa Famiglia 

Signore della vita, che con la vocazione 
alla famiglia hai voluto, mediante il sacra-
mento del matrimonio, associarci alla tua 
opera creatrice e redentrice dell’umanità, 
donando così una nuova dimensione al no-
stro amore reciproco, accogli la preghiera 
che ti presentiamo per mezzo di Gesù, di Ma-
ria e di Giuseppe suo sposo, i tre santissimi 
membri della Santa Famiglia che tu hai costi-
tuito esempio e modello di tutte le famiglie 
del mondo. 
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Aiutaci, o Signore, a essere coniugi fedeli, ge-
nitori esemplari, educatori dei figli che ci hai do-
nato e che vorrai ancora affidare alla nostra fami-
glia, “chiesa domestica”. Che essa continui la tua 
medesima missione salvatrice sopra la terra: 

– istruire nelle verità della fede; 
– guidare nelle vie del mondo senza dimenti-
care il cielo; 

– comunicare la vita soprannaturale median-
te la grazia. 
Concedici, o Signore, di amare la famiglia 

come tu l’hai amata, di santificarla in collabo-
razione con te che sempre la santifichi median-
te la Chiesa, con la Parola di vita eterna, con 
l’Eucaristia e gli altri  Sacramenti. 
Concedici la gioia e l’onore di poter crescere 

i figli e prepararli alla vita come Maria e Giu-
seppe hanno cresciuto e preparato Gesù.  
Anche se non ne siamo meritevoli, dégnati 

di chiamare qualcuno dei nostri figli alla totale 
consacrazione a te e per il servizio dei fratelli. 
Accogli, Signore, l’offerta del nostro impe-

gno, come ci esorta la Chiesa in quest’ora di 
rinnovamento. E per la particolare assistenza 
di Maria SS.ma, di san Giuseppe suo sposo e 
di san Paolo apostolo, dottore del matrimo-
nio e della famiglia cristiana, fa’ che possia-
mo essere con la tua grazia, veri e degni apo-
stoli della famiglia.  Amen. 
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Consacrazione delle Famiglie del mondo 
alla Santa Famiglia 

O Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo 
con Maria SS.ma e san Giuseppe suo sposo, 
perché, nella tua infinita sapienza e amore, hai 
voluto che il Figlio tuo, venendo tra noi per sal-
varci, diventasse vero uomo mediante la realtà 
della famiglia e iniziasse la sua opera di salvezza 
operando nella famiglia e per la famiglia. 

Noi, membri dell’Istituto “Santa Famiglia”, 
consacriamo e affidiamo alla Santa Famiglia di 
Nazaret, modello, luce e sorgente di grazia, per 
ogni famiglia, l’Istituto nostro, tutti i suoi mem-
bri quelli di oggi e quelli che piacerà a te, o Si-
gnore, di chiamare nel tempo a farne parte. 

Intendiamo, inoltre, affidare e consacrare, 
a questa “Santa Famiglia” di Nazaret tutte le 
famiglie del mondo, perché siano radicate nel-
l’amore e con la benedizione del Signore, vivano 
nella fedeltà, nel rispetto della vita, nella fede in 
Dio, nel lavoro e nella pace.  Ti preghiamo 

1) che tutti i coniugi si impegnino a compie-
re la missione che tu, o Signore, hai stabilito 
creando la famiglia e santificandola con il sa-
cramento del matrimonio; 

2) che tutti sentano la loro grande missione 
di collaboratori all’opera della creazione e della 
redenzione. 
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In particolare ti supplichiamo 
– che i coniugi cristiani vivano santamente; 
– che educhino cristianamente i figli; 
– che in ogni famiglia si preghi, si ascolti la 
Parola di Dio e si ami la Chiesa; 

– che i figli obbediscano e seguano gli indi-
rizzi dei genitori; 

– che questi siano di buon esempio, amino 
i figli con paterna cura, e i figli ricambino 
i genitori con affetto e pietà filiale. 

Accogli, o Signore, per intercessione di Ma-
ria SS.ma, di san Giuseppe suo sposo e di san 
Paolo apostolo, questa nostra supplica a tua 
gloria, e dégnati di esaudirla a edificazione del-
la Chiesa e per il bene della società.  Amen! 
 

Atto di riparazione 
in difesa dell’unità coniugale 

1. O Dio, che nel tuo infinito amore hai cre-
ato la famiglia, e in Cristo tuo Figlio l’hai re-
denta e santificata con la grazia del sacramento 
del matrimonio, accogli dalle mani di Maria 
SS.ma, Madre della Santa Famiglia di Nazaret 
e di ogni famiglia del mondo, tutte le sante 
Messe che oggi si celebrano, in riparazione di 
tutte le offese e di tutti i tradimenti che si 
commettono contro la fedeltà coniugale con 
il divorzio, l’adulterio e il libero amore. 
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2. Padre celeste, per il sangue sparso da 
Cristo sulla Croce e per le lacrime versate dalla 
Madre sua, ti supplichiamo: moltiplica la tua 
grazia sui coniugi che, tentati dall’egoismo e 
dall’edonismo, sono esposti al pericolo di tradi-
re il patto di fedeltà giurato innanzi a Te e alla 
Chiesa nel giorno del matrimonio. 

3. Apri,  Signore, i tesori della tua infinita 
misericordia a tutti i figli abbandonati e traditi 
dai genitori nel loro diritto alla famiglia. Asciu-
ga le loro lacrime. Proteggili e salvali nel cam-
mino della vita. 

Accogli, Signore, queste nostre preghiere. 
Te le presentiamo per le mani di Maria SSma 
e di san Giuseppe, suo sposo. Fa’ che nel cuore 
dei divorziati non venga mai meno la comu-
nione con la Chiesa, che continua ad amarli 
con amore di madre e a pregare per loro. 

Con l’offerta di tutte le sante Messe che  si 
celebrano nel mondo, imploriamo la conver-
sione di coloro che usano i mezzi della comuni-
cazione sociale per giustificare, esaltare, difen-
dere questo gravissimo peccato, misconoscen-
do il magistero di Cristo e della Chiesa; invo-
chiamo misericordia per quanti, ingannati e 
sedotti dalla propaganda dell’errore, hanno in-
franto la fedeltà coniugale. 

• Un Padre nostro e un’Ave Maria. 
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Rinnovazione dei Consigli evangelici 

Noi, ad onore della SS.ma Trinità, mossi 
da ferma volontà di consacrarci a Dio più in-
timamente e a seguire Cristo Maestro più da 
vicino, facciamo voto di castità, povertà e ob-
bedienza coniugali e speciale promessa di fe-
deltà al Papa, secondo lo Statuto della “Santa 
Famiglia”. 

Ci offriamo con tutto il cuore, per la santi-
ficazione nostra, della nostra famiglia, di tut-
te le famiglie cristiane e del mondo. 

La grazia dello Spirito Santo, per l’inter-
cessione della vergine Maria, Regina degli 
Apostoli, di san Giuseppe suo sposo, e con 
l’aiuto di san Paolo apostolo, ci conduca alla 
perfetta carità nel servizio di Dio e della 
Chiesa. Amen. 
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SACRAMENTO 
DELLA  RICONCILIAZIONE 

 
 
Nel sacramento della Riconciliazione, i fedeli 

«ricevono dalla misericordia di Dio, il perdono delle 
offese fatte a lui, e insieme si riconciliano con la 
Chiesa, che è stata ferita dal loro peccato, ma che 
mediante la carità, l’esempio e la preghiera coope-
ra alla loro conversione». 

La confessione non è un gesto isolato, ma un 
cammino di conversione, che esige: 

1. il dolore del peccato commesso; 

2. il proposito di una vita nuova; 

3. la confessione fatta alla Chiesa nella persona 
del sacerdote; 

4. la debita soddisfazione e l’emendamento di 
vita. 

Non può quindi essere improvvisata, non può 
essere ripetuta per semplice abitudine. È necessa-
ria per tutti i peccati gravi, è opportuna nel nostro 
ritmo di vita, è richiesta in certi momenti forti della 
vita e dell’anno liturgico. 

 

Prima della confessione 

Misericordioso Signore, ho peccato e molto 
peccato per mia colpa, per mia grandissima 
colpa. Sono un ingrato. Che sarebbe di me se in 
questo momento mi chiamassi al tuo giudizio? 
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Mio Gesù crocifisso, spero il perdono per il tuo 
preziosissimo Sangue. Maria, rifugio dei pecca-
tori, ottienimi misericordia. Propongo di non 
più peccare per l’avvenire e di fuggire le occa-
sioni prossime del peccato. Rinnovo special-
mente il mio proposito principale. 
 

Durante la confessione 

Accostati umilmente al confessore. 

Sac. Il Signore sia nel tuo cuore e nelle tue pa-
role, perché tu sappia ben confessare i tuoi 
peccati: nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo.  

Pen. Amen.  
Dopo il  segno della croce reciterai:  

Pen. Confesso a Dio onnipotente, alla beata sem-
pre Vergine Maria, a tutti i Santi e a te, pa-
dre, che ho molto peccato in pensieri, paro-
le, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. 

Quindi confesserai i tuoi peccati; ascolterai docilmente i 

consigli del confessore e accetterai la penitenza.  

Reciterai l’Atto di dolore: 

Pen. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il 
cuore dei miei peccati, perché peccando ho 
meritato i tuoi castighi, e molto più perché 
ho offeso te, infinitamente buono e degno 
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di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, 
con il tuo santo aiuto, di non offenderti mai 
più e di fuggire le occasioni prossime di 
peccato. Signore, misericordia, perdonami. 

Il sacerdote pregherà per te e ti assolverà dai peccati con la 

formula che segue: 

Sac. Dio, Padre di misericordia, che ha riconci-
liato a sé il mondo nella morte e risurre-
zione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito 
Santo per la remissione dei peccati, ti con-
ceda, mediante il ministero della Chiesa, il 
perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi 
peccati, nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

Pen. Amen. 
Sac. Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va’ 

in pace. 
 

Dopo la confessione 

Subito dopo la confessione – se non ti è stato prescritto di-

versamente – farai la penitenza; poi richiamerai e scolpirai 

bene nella mente i consigli ricevuti e rinnoverai i propositi; 

quindi ringrazierai il Signore: 

Quanto sei stato buono con me, o Signore! 
Non ho parole per ringraziarti, perché invece di 
punirmi per tanti peccati che ho commesso, 
me li hai tutti perdonati con infinita misericor-
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dia in questa santa confessione. Di nuovo me 
ne pento con tutto il cuore e prometto, con 
l’aiuto della tua grazia, di non offenderti mai 
più e di compensare con molto amore e con 
buone opere le innumerevoli offese che ti ho 
arrecato nella mia vita.  

Vergine santissima, Angeli e Santi del cielo, 
vi ringrazio della vostra assistenza; voi pure 
ringraziate per me il Signore e ottenetemi co-
stanza e avanzamento nel bene. 

 
� 

 

Il proposito sia concreto, cioè miri a migliorare la propria 

vita, santificando la giornata nell’amore di Dio con tutta la 

mente, tutte le forze, tutto il cuore. Per esempio, alla carità ver-

so il prossimo: pensar bene, desiderare il bene, fare del bene, 

parlare in bene. 
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LA  SANTA  COMUNIONE 
 
 

La Comunione è parte integrante della Celebrazione 
eucaristica, per cui non dovrebbe avere una preparazio-
ne a sé. 

Tuttavia, quando per circostanze particolari ci si do-
vesse comunicare fuori della santa Messa, si può accre-
scere la fede, la speranza e la carità con queste preghiere 
scaturite dal cuore del beato Giacomo Alberione. 

 
 

Preparazione 

Atto di fede. – Gesù, Verità eterna, io ti 
credo realmente presente nell’Ostia santa. Tu 
sei qui con il tuo corpo, sangue, anima, divini-
tà. Sento il tuo invito: «Io sono il Pane vivo di-
sceso dal cielo», «prendete e mangiate: questo 
è il mio corpo». Credo, o Signore e Maestro, 
ma accresci la mia debole fede. 
 
Atto di speranza. – Gesù, unica Via di 

salvezza, tu mi inviti: «Imparate da me». Ma io 
ti rassomiglio così poco! 
(Qui si fa un breve esame di coscienza, per rinnovare il 

proposito particolare e per prevedere i bisogni della gior-

nata). 

O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola e io 
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sarò salvo. Tu, Gesù, piacesti al Padre, tu sei 
il mio modello. Attirami a te, e dammi la gra-
zia di imitarti specialmente nella virtù di cui 
ho più bisogno. 

 
Atto di carità. – O Gesù Maestro, tu mi 

assicuri: «Io sono la Vita», «Chi mangia la mia 
carne avrà la vita eterna». Nel Battesimo e nel-
la Confessione mi hai comunicato questa tua 
vita. Ora tu la nutri, facendoti mio cibo. 

Prendi il mio cuore; distaccalo dai beni, dai 
piaceri, dalle gioie e vanità della terra. Amo con 
tutto il cuore e sopra ogni cosa te, bene infinito 
ed eterna felicità. 

 

Ringraziamento 

Adorazione. – Ti adoro presente in me, 
o Verbo Incarnato, Figlio unigenito e splen-
dore del Padre, nato da Maria. Ti ringrazio, o 
Maestro unico e Verità, per esserti degnato 
di venire a me ignorante e peccatore.  

Con Maria io ti offro al Padre: per te, con te, 
in te, sia in eterno lode, ringraziamento e sup-
plica per la pace degli uomini.  

Illumina la mia mente, rendimi docile di-
scepolo della Chiesa; fa’ che io viva di fede; 
dammi l’intelligenza delle Scritture. Rendimi 
tuo ardente apostolo. Fa’ risplendere sino ai 
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confini del mondo la luce del tuo Vangelo, 
o Maestro divino. 

 
Proponimento. – O Gesù, tu sei la Via 

che devo seguire; il modello perfetto che devo 
imitare; nel presentarmi al giudizio voglio es-
sere trovato simile a te. 

O modello divino di umiltà e di obbedienza, 
rendimi simile a te. 

O perfetto esempio di mortificazione e pu-
rezza, rendimi simile a te. 

O Gesù povero e paziente, rendimi simile 
a te. 

O esemplare di carità e zelo ardente, ren-
dimi simile a te. 

 
Richiesta. – O Gesù, mia Vita, mia gioia 

e fonte di ogni bene, io ti amo. Soprattutto ti 
chiedo di amare sempre di più te e gli uomini 
redenti con il tuo Sangue. 

Tu sei la vite e io il tralcio: voglio stare sem-
pre a te unito per portare molti frutti. 

Tu sei la fonte: effondi sempre più copiosa 
la grazia per la santificazione dell’anima mia. 

Tu sei il mio capo, io tuo membro, comuni-
cami il tuo santo Spirito con tutti i suoi doni. 
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IL  SANTO  IL  SANTO  IL  SANTO  IL  SANTO  
ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO 
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È la preghiera che ci fa meditare i misteri 
principali della vita di Gesù e di Maria,  

e che ottiene innumerevoli grazie alla Chiesa, 
alla società, alle famiglie, alle anime. 

È la preghiera di tutti, grandi e piccoli.  
È pratica facile, gradita a Maria  

e da lei stessa raccomandata. 
Il Rosario aiuta in tutte le necessità  

della vita, consola in morte. 
È stato pure oggetto di sollecitudine dei Pa-

pi, che lo hanno arricchito di molte indulgenze,  
e fu pratica comune dei Santi. 

Si reciti almeno un terza parte ogni giorno; 
meglio due parti;  

ottimo sarebbe il rosario intero. 
Abbiate la corona benedetta con voi,  

giorno e notte; predicate e zelate il Rosario. 
Meditate ciascun mistero,  

variando anche il soggetto di meditazione. 
Con il Rosario intendiamo sempre chiedere  
la santità e le benedizioni per l’apostolato. 
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MISTERI  DELLA  GIOIA 

(LUNEDÌ E SABATO) 
 
 

I. L’Arcangelo Gabriele annuncia alla SS.ma 
Vergine Maria l’incarnazione di nostro Si-
gnore Gesù Cristo e la sua elevazione a Ma-
dre di Dio. Maria accetta dichiarandosi sem-
plice serva del Signore. Impariamo e chie-
diamo la virtù della umiltà (cf  Lc 1,26-38). 
 

II. La SS.ma Vergine Maria si porta con solle-
citudine a visitare e a servire santa Elisa-
betta. Ammiriamo e chiediamo la carità 
di Maria verso il prossimo (cf Lc 1,39-40). 
 

III. Gesù, nato nella grotta di Betlemme, vie-
ne deposto in una mangiatoia nella indi-
genza più assoluta. Stimiamo la virtù del-
la povertà e chiediamola a Gesù e a Ma-
ria  (cf Lc 2,6-7). 

 

IV. Maria, sebbene non obbligata, presenta 
Gesù al Tempio e adempie perfettamente 
quanto era prescritto per la purificazione. 
Consideriamo e chiediamo l’obbedienza 
della SS.ma Vergine  (cf Lc. 2,22-39). 
 

V. Gesù adolescente si ferma tre giorni nel 
Tempio fra i dottori, per ascoltarli e inter-
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rogarli su ciò che riguarda il Padre suo. Egli 
si rivela al mondo Maestro dell’umanità. 
Chiediamo la grazia di comprendere e vi-
vere la nostra vocazione (cf Lc 2,41-51). 

 
 

MISTERI  DELLA  LUCE 
(GIOVEDÌ) 

 
I. Gesù viene battezzato da Giovanni. Mentre 

il Cristo scende, quale innocente che si fa 
“peccato” per noi, nell’acqua del Giordano, 
il cielo si apre e la voce del Padre lo pro-
clama Figlio diletto. Lo Spirito scende su di 
lui per investirlo della missione che lo at-
tende. Chiediamo per noi lo spirito mis-
sionario (cf Mt 3,13-17),  

 

II. Gesù alle nozze di Cana. Cristo, cambian-
do l’acqua in vino, apre alla fede il cuore 
dei discepoli grazie all’intervento di Ma-
ria, la prima dei credenti. Chiediamo di 
vivere la fede (cf Gv 2,1-12). 

 

III. Gesù annuncia l’avvento del Regno di Dio e 
invita alla conversione, rimettendo i peccati 
a chi si accosta a lui con umile fiducia. Chie-
diamo di stimare sempre il sacramento 
della riconciliazione  (cf Mc 1,14-15). 
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IV. Gesù si trasfigura sul monte Tabor. La glo-
ria della divinità sfolgora sul volto di Cri-
sto. Il Padre lo accredita per disporci a vi-
vere con lui i momenti dolorosi della no-
stra vita. Chiediamo la virtù della fortezza 
(cf Lc 9,28-36). 

 

V. Gesù istituisce l’Eucaristia, nella quale si fa 
nutrimento con il suo Corpo e il suo San-
gue sotto i segni del pane e del vino. Chie-
diamo un sincero amore all’Eucaristia 
(cf Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-26). 

 
 

MISTERI  DEL  DOLORE 
(MARTEDÌ E VENERDÌ) 

 
I. Gesù nell’orto del Getsemani suda sangue 

e prega con umiltà, confidenza e perseve-
ranza: l’Angelo lo conforta. Chiediamo lo 
spirito di preghiera (cf Mt 23,36-46; Lc 
22,39-46). 
 

II. Gesù, legato alla colonna, è crudelmente 
flagellato in riparazione delle tante disone-
stà degli uomini. Chiediamo la virtù della 
castità (cf Mt 27, 26; Mc 15,15; Gv 19,1). 

 

III. Gesù viene incoronato di spine e schernito 
in pena di tanti pensieri e sentimenti catti-
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vi. Chiediamo la purezza della mente e 
del cuore (cf Mt 27,27-30; Mc 15,16-20). 

 

IV. Gesù, condannato a morte, porta la pesante 
croce al Calvario. Ammiriamo la pazienza 
del Salvatore e chiediamo la pazienza nei 
nostri dolori (cf Lc 23, 26-33; Gv 19,16-18). 
 

V.  Gesù è crocifisso, agonizza per tre ore e 
muore per salvarci dall’inferno. Amiamo la 
santa Messa che perpetua il sacrificio 
del Calvario (cf Mt 27,33-56; Mc 15,23-41; 
Lc 23,33-49; Gv 19,18-37). 
 

 

MISTERI  DELLA  GLORIA 

(MERCOLEDÌ E DOMENICA) 

 
I. Gesù Cristo risorge dal sepolcro. Questa 

risurrezione è figura della nostra risurre-
zione spirituale. Signore, accresci la nostra 
fede (cf Mt 28,1-15; Mc 16,1-18; Lc 14,1-
49; Gv 20,1-30). 

II. Il Salvatore ascende al cielo con mirabile 
gloria e trionfo. Chiediamo il distacco da-
gli onori, beni e piaceri della terra, e di desi-
derare unicamente la gloria, le gioie e i beni 
celesti (cf Mc 16,19; Lc 24,50-53; At 1,9-10). 
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III.  Lo Spirito Santo discende sugli apostoli a 
illuminarli, confortarli e santificarli. Chie-
diamo i doni dello Spirito Santo, special-
mente la sapienza, la fortezza e lo zelo 
(cf At 2,1-4). 

 

IV.  La SS. Vergine, dopo il terreno pellegrinag-
gio, viene assunta in cielo in anima e corpo 
con mirabile gloria. Chiediamo una san-
ta vita per morire nel santo amore di Dio 
(cf Sal 45[44],14; Lc 1,52; LG n. 59). 
 

V. Maria è incoronata Regina del cielo e della 
terra, dispensiera di tutte le grazie e Madre 
nostra amabilissima. Proponiamo di essere 
devoti della SS.ma Vergine e chiediamo il 
dono della perseveranza  (cf Ap 12,1). 
 
 

Litanie Lauretane 
 

Signore, pietà                                    Signore, pietà 
Cristo, pietà                                          Cristo, pietà 
Signore, pietà                                    Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci                            Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                    Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio                        abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio » 
Spirito Santo, Dio » 
Santa Trinità, unico Dio » 
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Santa Madre di Dio                   prega per noi 
Santa Vergine delle vergini » 

Madre di Cristo » 
Madre della Chiesa » 
Madre della divina grazia » 
Madre purissima » 
Madre castissima » 
Madre sempre vergine » 
Madre immacolata » 
Madre degna d’amore » 
Madre ammirabile » 
Madre del buon consiglio » 
Madre del Creatore » 
Madre del Salvatore » 

Vergine prudente » 
Vergine degna di 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 di Dio » 
Rosa mistica » 
Torre della santa città di Davide » 
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Fortezza inespugnabile                   prega per noi 
Santuario della divina presenza » 
Arca dell’Alleanza » 
Porta del cielo » 
Stella del mattino » 
Salute degli infermi » 
Rifugio dei peccatori » 
Consolatrice degli afflitti » 
Aiuto dei cristiani » 

Regina degli angeli » 
Regina dei patriarchi » 
Regina dei profeti » 
Regina degli apostoli » 
Regina dei martiri » 
Regina dei confessori della fede » 
Regina delle vergini » 
Regina di tutti i santi » 
Regina concepita senza peccato » 
Regina assunta in cielo            »  
Regina del Rosario » 
Regina della famiglia » 
Regina della pace » 

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

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
    abbi pietà di noi 
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V.  Prega per noi, santa Madre di Dio, 
R.  perché siamo resi degni delle promesse di 

Cristo. 
 

Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore 
Dio nostro, di godere sempre la salute del cor-
po e dello spirito e 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. 
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IL  ROSARIO 
DELLA  REGINA  DEGLI  APOSTOLI 
(SCRITTO DAL BEATO GIACOMO ALBERIONE) 

 
 

Il Rosario è preghiera, è meditazione, è conforto, è 
unione con Dio, è apostolato. Ogni anima cristiana ali-
menterà nel mese di ottobre la devozione a Maria 
con il santo Rosario… Maria, Regina degli Apostoli, si 
può onorare con misteri speciali che meglio ricordano 
questo titolo, sotto cui oggi viene ad essere più ono-
rata dalle anime generose… 

Sono misteri fonte di profondi e sublimi pensieri 
per quanti amano Maria Regina degli Apostoli; misteri 
sorgenti di grazie speciali per quelle anime che com-
prendono la necessità della Buona Stampa. 

(Beato Giacomo Alberione, Primavera paolina, p. 469) 
 

1° mistero:  ANNUNCIAZIONE DELL’ARCANGELO 
GABRIELE  A  MARIA  VERGINE 

 
Cel. Amabilissima Regina del cielo e della terra, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Figlia prediletta del Padre, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Eccelsa Madre del divin Figlio, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Sposa gloriosa dello Spirito Santo, 
Ass. prega per noi. 



 � 146  

Sol. Io venero e lodo quel privilegio unico al 
mondo per cui, piacendo al Signore nella 
tua umiltà e fede, conservando la più illiba-
ta verginità, divenisti la grande Madre del 
divin Salvatore, nostro Maestro, luce vera 
del mondo, sapienza increata, fonte di ogni 
verità e primo apostolo della verità. 

Ass. Hai dato al mondo a leggere il libro, il 
Verbo eterno. Per il gaudio ineffabile che 
provasti e per quel privilegio così subli-
me, benedico l’augusta Trinità e ti prego 
di ottenermi la grazia della sapienza cele-
ste, di essere umile e fervente discepolo 
di Gesù, figlio devoto della Chiesa, colon-
na di verità. Fa’ risplendere fino ai confini 
del mondo la luce del Vangelo, sconfiggi gli 
errori, raduna attorno alla cattedra di 
Pietro tutti gli uomini. Illumina i dotti, i 
predicatori, gli scrittori. 
• Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 

Cel. Madre del buon consiglio, 
Ass. prega per noi. 
Cel. Sede della sapienza, 
Ass. prega per noi. 
Cel. Regina dei santi, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Regina degli Apostoli, 
Ass. prega per noi. 
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2° mistero:  PRESSO LA CROCE MARIA  
 CI È DATA COME  MADRE 

 
Cel. O Maria, Regina degli Angeli tutti, 
Ass. prega per noi. 

Cel. O Maria, piena di grazia, 
Ass. prega per noi. 
Cel. O Maria, concepita senza macchia, 
Ass. prega per noi. 

Cel. O Maria, benedetta fra le creature, 
Ass. prega per noi. 

Cel. O Maria, tabernacolo vivente di Dio, 
Ass. prega per noi. 

Sol. Ricorda il doloroso e solenne istante in cui 
il moribondo Gesù dalla croce ti donò per 
figlio Giovanni, e in lui tutti gli uomini e 
specialmente tutti gli apostoli. 

Ass. Quale tenerissima carità inondò in quel 
momento il tuo cuore per le anime consa-
crate all’apostolato, alla sequela della cro-
ce, all’amore di Gesù. Per i dolori ineffabili 
tuoi e del tuo divin Figlio, per il tuo cuore 
di Madre, o Maria, accresci la gloriosa 
schiera degli apostoli, dei missionari, dei 
sacerdoti, delle vergini. Risplenda in essi 
la santità della vita, l’integrità dei costu-
mi, la soda pietà, l’umiltà più profonda, 
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la fede più ferma, la carità più ardente.  
Siano tutti santi, sale purificante della 
terra e luce del mondo.  
• Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre... 

Cel. Madre degli Apostoli, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Maestra degli Apostoli, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Regina degli Apostoli, 
Ass. prega per noi. 
 
 
3° mistero: MARIA CON I DISCEPOLI  
 NEL CENACOLO IN ATTESA  
 DELLO SPIRITO SANTO 

Cel. Vergine candidissima, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Augusta Regina dei martiri, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Sicuro rifugio dei peccatori, 
Ass. prega per noi. 

Sol. Rallégrati, o Maria, per i giorni in cui se-
desti Maestra, conforto e Madre degli 
Apostoli nel cenacolo, per invocare e ac-
cogliere il divin Paraclito, lo Spirito con i 
sette doni, amore del Padre e del Figlio, 
rinnovatore degli apostoli. 
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Ass. Per la tua stessa onnipotenza supplichevo-
le, per quelle tue umili e irresistibili pre-
ghiere che commuovono sempre il cuore di 
Dio, ottienimi la grazia di comprendere il 
valore delle anime che Gesù riscattò dall’in-
ferno con il suo preziosissimo sangue. Pos-
sa ognuno di noi entusiasmarsi per la bel-
lezza dell’apostolato cristiano; la carità di 
Cristo ci sospinga, ci commuovano le mise-
rie spirituali della povera umanità. 

Fa’ che sentiamo nel nostro cuore i bisogni 
della fanciullezza, della gioventù, della viri-
lità, della vecchiaia; che la grande Africa, 
l’immensa Asia, la promettente Oceania, la 
travagliata Europa, le due Americhe eserci-
tino un fascino potente sulle nostre anime; 
che l’apostolato dell’esempio e della parola, 
della preghiera e della stampa, del cinema, 
della radio, della televisione, delle anime 
purganti, conquisti tanti cuori generosi, fi-
no all’estremo sacrificio. 
• Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre... 

Cel. Madre della Chiesa, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Regina degli Apostoli, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Avvocata nostra, 
Ass. prega per noi. 
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Cel. O Madre, a cui sospiriamo gementi in que-
sta valle di lacrime, 

Ass. prega per noi. 
 
 
4° mistero:  MARIA  SS.MA ASSUNTA  
 CI PRECEDE IN CIELO 
 
Cel. O nostra tenera Madre Maria, 
Ass. prega per noi. 
Cel. Porta del cielo, 
Ass. prega per noi. 
Cel. Sorgente di pace e di letizia, 
Ass. prega per noi. 
Cel. Aiuto dei cristiani, 
Ass. prega per noi. 
Cel. Fiducia dei moribondi, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Speranza dei disperati, 
Ass. prega per noi. 

Sol. Io penso al momento fortunato per te 
quando lasciasti la terra per volare fra le 
braccia benedette di Gesù. Fu la predile-
zione onnipotente di Dio che bella e im-
mortale ti assunse al cielo. 

Ass. Ti vedo esaltata sopra gli angeli e i santi, i 
confessori e i vergini, gli apostoli e i marti-
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ri, i profeti e i patriarchi, e anch’io dal fan-
go delle mie colpe oso unire la voce di un 
colpevole indegno ma pentito per lodarti e 
benedirti. O Maria, convertimi una buona 
volta.  

 Dammi una vita penitente, perché possa a-
vere una morte santa e possa un giorno 
confondere con quella dei santi la mia voce 
a lodarti in Paradiso. Io mi consacro a te 
e per te a Gesù; rinnovo qui, consapevole 
e alla presenza di tutta la corte celeste, le 
promesse fatte nel santo Battesimo.  

 Ripeto il proposito, che depongo nel tuo 
cuore, di lottare contro il mio amor proprio 
e far guerra senza tregua al mio difetto 
principale che tante volte mi ha gettato 
nella colpa. O Maria, procúrati la gloria più 
bella, cambia un gran peccatore in un gran 
santo. 

• Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre... 

Cel. Rifugio dei peccatori, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Stella mattutina, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Consolatrice degli afflitti, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Regina degli Apostoli, 
Ass. prega per noi. 
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5° mistero:  MARIA, MEDIATRICE DI OGNI GRAZIA 
 
Cel. O Maria, stella del mare, 
Ass. prega per noi. 

Cel. O Maria, dolce sovrana, 
Ass. prega per noi. 
Cel. O Maria, mia vita, 
Ass. prega per noi. 

Cel. Regina della pace, 
Ass. prega per noi. 

Sol. Quanto fu grande e quanto dolce il giorno 
in cui l’augusta Trinità ti incoronò Regina 
del cielo e della terra, dispensiera di tutte le 
grazie, Madre nostra amabilissima. 

Ass. Quale trionfo per te! Quale felicità per gli 
angeli, per i santi, per la terra, per il purga-
torio! Lo so, o Maria, chi ti ama sarà salvo e 
chi ti ama tanto sarà santo e parteciperà un 
giorno al tuo trionfo in cielo. Io non dubito 
della tua clemenza né della tua potenza, te-
mo la mia incostanza nel pregarti. Ottienimi 
la perseveranza, o Maria; sii la mia salvezza. 
Sento le mie passioni, il demonio, il mondo.  

 O Maria, tienimi stretto a te e al tuo Gesù! 
Non lasciarmi cadere, non ti allontanare un 
istante, o Madre. È dolce rivolgere a te il 
primo sguardo al mattino, camminare sotto 
il tuo manto nel giorno, addormentarsi sot-
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to il tuo sguardo la sera. Tu hai sorrisi per i 
fanciulli innocenti, robustezza per la gioven-
tù che lotta, luce per la virilità che lavora, 
conforti per la vecchiaia che attende il cielo.  

 O Maria, a te consacro la vita intera; prega 
per me adesso e nell’estrema lotta sul letto 
di morte. Accogli l’anima mia quando sarà 
spirata e non lasciarmi che quando potrò 
prostrarmi al tuo trono in cielo per amarti 
tutta l’eternità. 

• Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre... 

Cel. O Maria, mia regina, 
Ass. prega per noi. 

Cel. O Maria, mia avvocata, 
Ass. prega per noi. 

Cel. O Maria, mia dolcezza, 
Ass. prega per noi. 

Cel. O Maria, Regina degli Apostoli, 
Ass. prega per noi. 

 
 

Litanie a Maria, donna della speranza 
 

Signore, pietà                   Signore, pietà 
Cristo, pietà                                    Cristo, pietà 
Signore, pietà                   Signore, pietà 
Santa Maria della speranza          prega per noi 
Santa Maria del cammino  » 
Santa Maria della luce      » 
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Pienezza di Israele                     prega per noi 
Profezia dei tempi nuovi  » 
Aurora del mondo nuovo  » 
Madre di Dio    » 
Madre del Messia liberatore  » 
Madre dei redenti   » 
Madre di tutte le genti   » 
Tutti Santa Maria della speranza, 

illumina il nostro cammino. 

Vergine del silenzio   » 
Vergine dell’ascolto   » 
Vergine del canto   » 
Serva del Signore   » 
Serva della Parola   » 
Serva della Redenzione   » 
Serva del Regno   » 

Tutti Santa Maria della speranza, 
illumina il nostro cammino. 

Discepola di Cristo   » 
Testimone del Vangelo   » 
Sorella degli uomini   » 
Inizio della Chiesa   » 
Madre della Chiesa   » 
Maestra della Chiesa   » 
Modello della Chiesa                    » 
Immagine della Chiesa   » 

Tutti  Santa Maria della speranza, 
illumina il nostro cammino. 
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Maria, benedetta fra le donne    prega per noi 
Maria, dignità della donna  » 
Maria, grandezza della donna  » 
Donna fedele nell’attesa  » 
Donna fedele nell’impegno  » 
Donna fedele nella sequela  » 
Donna fedele presso la croce  » 

Tutti  Santa Maria della speranza, 
illumina il nostro cammino. 

Primizia della Pasqua   » 
Splendore della Pentecoste  » 
Stella dell’evangelizzazione  » 
Presenza luminosa   » 
Presenza orante   » 
Presenza accogliente   » 
Presenza operante   » 

Tutti  Santa Maria della speranza, 
illumina il nostro cammino. 

Speranza dei poveri   » 
Fiducia degli umili   » 
Sostegno degli emarginati  » 
Sollievo degli oppressi   » 
Difesa degli innocenti       » 
Coraggio dei perseguitati  » 
Conforto degli esuli   » 

Tutti  Santa Maria della speranza, 
illumina il nostro cammino. 
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Voce di libertà      prega per noi 
Voce di comunione   » 
Voce di pace    » 
Segno del volto materno di Dio  » 
Segno della vicinanza del Padre  » 
Segno della misericordia del Figlio » 
Segno della fecondità dello Spirito » 

Tutti  Santa Maria della speranza, 
illumina il nostro cammino. 

Cristo, Signore della storia        abbi pietà di noi 
Cristo, Salvatore dell’uomo  » 
Cristo, speranza del creato  » 

V.  Prega per noi, santa Madre di Dio, 
R.  perché siamo resi degni delle promesse di 

Cristo. 

Preghiamo. O Dio, il tuo unico  Figlio, ci ha 
procurato i beni della salvezza eterna con la 
sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il 
santo Rosario della Vergine Maria, abbiamo 
meditato questi misteri, concedi di imitare ciò 
che essi contengono e di raggiungere ciò che 
essi promettono. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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LA LA LA LA     VIAVIAVIAVIA    
CRUCISCRUCISCRUCISCRUCIS    
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Al pio esercizio della Via Crucis è annessa l’in-

dulgenza plenaria. Riportiamo le norme che la regola-
no:  

a) L’esercizio deve essere compiuto dinanzi alle 
stazioni legittimamente erette.  

b) Secondo la più comune consuetudine, la Via 
Crucis consta di quattordici letture, alle quali si ag-
giungono alcune preghiere vocali. Tuttavia per il com-
pimento di questo esercizio si richiede soltanto medi-
tazione sulla Passione e Morte del Signore, senza che 
occorra fare una particolare considerazione sui singoli 
misteri.  

c) Occorre spostarsi da una stazione all’altra; però 
se questo esercizio si compie pubblicamente e il mo-
vimento di tutti i presenti non può farsi con ordine, 
basta che si rechi alle singole stazioni almeno chi diri-
ge, mentre gli altri rimangono al loro posto. 

Coloro che sono “impediti” potranno acquistare la 
medesima indulgenza, dedicando almeno mezz’ora 
alla lettura e meditazione della Passione e Morte di 
nostro Signore Gesù Cristo (cf Manuale delle Indul-
genze, Ed. Vaticana, 1968, n. 63). 
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V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Preghiamo. Guarda, Signore, questa tua fa-
miglia per la quale nostro Signore Gesù Cristo 
non ha esitato a consegnarsi nelle mani dei car-
nefici e a patire il supplizio della croce. Lui che 
è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Atto di contrizione. – Clementissimo Gesù 
mio, prostrato umilmente ai tuoi santissimi piedi, 
ti domando con tutto il cuore perdono dei miei 
peccati, che io piango e detesto specialmente per 
essere offesa alla tua infinita bontà. Propongo di 
voler piuttosto morire che offenderti un’altra vol-
ta e di amarti sopra ogni cosa fino alla morte. 

 
Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Stabat Mater dolorósa 
iuxta crucem lacrimósa, 
dum pendébat Filius. 

Se ne stava la Madre addolorata 
in lacrime vicino alla Croce, 
da cui pendeva il Figlio. 
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IIII        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESGESGESGESÙÙÙÙ        È È È È     CONDANNATOCONDANNATOCONDANNATOCONDANNATO        AAAA        MORTEMORTEMORTEMORTE    
 
 

V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 
Gesù innocentissimo accetta per la gloria di 

Dio e la pace degli uomini l’ingiusta sentenza di 
morte pronunciata contro di lui da Pilato. 

 
Amorosissimo Gesù, per tuo amore e in peni-

tenza dei miei peccati, accetto la mia morte con 
tutti i dolori, le pene e gli affanni che l’accompa-
gneranno. Sia fatta non la mia, ma la tua volontà, 
o Signore. 

 
Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

 
Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Cuius ánimam geméntem 
contristátam et doléntem, 
pertransívit gládius. 

La sua anima che gemeva, 
triste e in pena, 
fu trapassata da una spada. 
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IIIIIIII        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESGESGESGESÙÙÙÙ        È CARICATO DELÈ CARICATO DELÈ CARICATO DELÈ CARICATO DELLALALALA        CROCECROCECROCECROCE    
 
 

V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 
Gesù riceve sulle spalle la croce. Gesù Mae-

stro ci invita: «Chi vuol venire dietro di me rin-
neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». 

 
Sì, voglio venire dietro di te, o divino Mae-

stro, mortificando le mie passioni e accettan-
do la mia croce quotidiana. Attirami a te, o Si-
gnore. Stretta è la via, ma conduce al paradi-
so. Nel cammino mi appoggerò a te, mia guida 
e mio conforto. 

 
Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

 
Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

O quam tristis et afflícta 
fuit illa benedícta 
Mater unigéniti! 

O quanto era triste e afflitta 
quella Madre benedetta 
di un unico Figlio! 
 



 � 162  

IIIIIIIIIIII        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ CADE LA PRIMA VGESÙ CADE LA PRIMA VGESÙ CADE LA PRIMA VGESÙ CADE LA PRIMA VOLTAOLTAOLTAOLTA    
 
 

V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

Gesù, affranto dall’agonia del Getsemani, 
martoriato dalla flagellazione e incoronazione 
di spine, sfinito dal digiuno, cade per la prima 
volta sotto l’enorme peso della croce. 

 

Gesù è caduto per sostenere i cadenti. Molte 
sono le tentazioni del demonio, della carne, del 
mondo. Non ci indurre in tentazione, o Signo-
re, e liberaci da ogni male passato, presente e 
futuro. 

 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Quæ mœrébat et dolébat, 
pia Mater, dum vidébat, 
nati pœnas ínclyti. 

Ella soffriva  e s’affliggeva 
al vedere le pene di suo Figlio, 
sospeso alla Croce. 
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IVIVIVIV        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESGESGESGESÙÙÙÙ        INCONTRAINCONTRAINCONTRAINCONTRA        LLLLAAAA        MADREMADREMADREMADRE    
 
 

V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

Gesù, che porta la croce, incontra sua Ma-
dre trafitta nell’anima da una spada di dolore. 
Il cuore di Gesù e il cuore di Maria sono uniti 
anche nella stessa passione. 

Ecco i due cuori che tanto hanno amato gli 
uomini e nulla hanno risparmiato per essi. 

O cuori sacratissimi di Gesù e di Maria, 
concedetemi la grazia di meglio conoscervi, 
amarvi, imitarvi. Vi offro il mio cuore, perché 
sia sempre vostro. 
 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si vidéret 
in tanto supplício? 

Chi non piangerebbe 
al vedere la Madre di Cristo 
in tanto dolore? 
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VVVV        SSSSTAZTAZTAZTAZIONEIONEIONEIONE    

GESÙ È AIUTATO DA SIGESÙ È AIUTATO DA SIGESÙ È AIUTATO DA SIGESÙ È AIUTATO DA SIMOME DI CIRENEMOME DI CIRENEMOME DI CIRENEMOME DI CIRENE    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 
Gli Ebrei con finta compassione, «incon-

trato un uomo di Cirene, lo obbligano a porta-
re la croce di Gesù». 

Sono anch’io tenuto a cooperare alla reden-
zione delle anime, completando con le mie sof-
ferenze la passione di Gesù Cristo. 

Accettami, o buon Maestro, come piccola 
vittima. Preserva gli uomini dal peccato, salva 
i peccatori dall’inferno e libera le anime che 
soffrono dalle pene del purgatorio. 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 
Quis non posset contristári, 
Christi Matrem contemplári, 
doléntem cum Filio? 

Chi può non sentir pena 
al contemplare la Madre di Cristo 
che soffre con il figlio? 
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VIVIVIVI        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

LALALALA        VERONICAVERONICAVERONICAVERONICA        ASCIUGAASCIUGAASCIUGAASCIUGA        ILILILIL        VOLTOVOLTOVOLTOVOLTO        AAAA        GESGESGESGESÙÙÙÙ    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

La Veronica per pia compassione asciuga 
il volto a Gesù, e Gesù la ricompensa impri-
mendo il suo volto in quel lino. 

Riconosco in questa pia discepola il modello 
delle anime riparatrici. Comprendo il dovere 
che ho di riparare i miei peccati e le altrui offe-
se alla tua divina maestà. 

O Gesù, imprimi in me e in ogni anima ri-
paratrice le virtù del tuo cuore santissimo. 

 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Pro peccátis suæ gentis, 
vidit Jesum in torméntis, 
et flagéllis súbditum. 

Per i peccati del suo popolo 
Ella vide Gesù tormentato 
e sottoposto ai flagelli. 
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VIIVIIVIIVII        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ CADE LA SECONDAGESÙ CADE LA SECONDAGESÙ CADE LA SECONDAGESÙ CADE LA SECONDA VOLTA VOLTA VOLTA VOLTA    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Una seconda volta vengono meno le forze 
a Gesù, ed egli fatto «obbrobrio degli uomi-
ni» e «rifiuto della plebe», cade nuovamente 
sotto la croce. 

O buon Maestro, tu sconti così le nostre rica-
dute nei peccati fatte per malizia, o per esserci 
messi nell’occasione. Signore, detesto i miei pec-
cati, offesa alla tua maestà, cagione della morte 
del tuo divin Figlio e mia spirituale rovina, e pro-
pongo di non commetterne più per l’avvenire. 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Vidit suum dulcem natum 
moriéndo desolátum 
dum emísit spíritum. 

Vide il suo dolce Figlio 
morire abbandonato 
ed esalare l’ultimo respiro. 
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VIIIVIIIVIIIVIII        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

LELELELE        DONNEDONNEDONNEDONNE        PIANGONOPIANGONOPIANGONOPIANGONO        SUSUSUSU        GESGESGESGESÙÙÙÙ    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Seguivano Gesù gran popolo e molte donne 
che piangevano sopra di lui. Egli disse loro: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di 
me, ma su di voi e sui vostri figli». 

Mi umilio per le molte mie colpe personali e 
per quelle che altri hanno commesso per i miei 
cattivi esempi e le negligenze ai miei doveri. 

Gesù mio, dammi la grazia di impedire per 
quanto potrò il peccato altrui con le opere, con 
l’esempio, la parola, la preghiera. 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Eia Mater,  fons amóris, 
me sentíre vim dolóris 
fac, ut tecum lúgeam. 

O Madre, fonte di amore, 
fammi sentire l’intensità del dolore, 
perché pianga con te! 
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IXIXIXIX        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ CADE LA TERZA VGESÙ CADE LA TERZA VGESÙ CADE LA TERZA VGESÙ CADE LA TERZA VOLTAOLTAOLTAOLTA    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Per la terza volta Gesù cade sotto la croce 
perché la nostra ostinazione ci ha portato a 
ripetere i peccati. 

 
L’ostinazione acceca la mente, indurisce il 

cuore e mette in pericolo per l’anima la salvez-
za eterna. Dammi, o Signore, la grazia di vigila-
re sopra di me, di essere fedele all’esame di co-
scienza e di confessarmi spesso con sincerità 
e impegno. 

 
Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Fac ut árdeat cor meum 
in amándo Christum Deum, 
ut sibi compláceam. 

Fa’ che il mio cuore arda 
di amore per Cristo Dio 
e che a lui io sia gradito. 
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XXXX        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ  È  SPOGLIATO  GESÙ  È  SPOGLIATO  GESÙ  È  SPOGLIATO  GESÙ  È  SPOGLIATO  DELLE VESTIDELLE VESTIDELLE VESTIDELLE VESTI    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 
Gesù, arrivato sul Calvario, viene spogliato 

dei suoi abiti e amareggiato con una bevanda 
di fiele e mirra. 

 

Ecco quanto sono costati a Gesù i nostri 
peccati di ambizione e di golosità. 

Signore, concedimi la grazia di staccare 
sempre più il mio cuore da ogni vanità e soddi-
sfazione mondana, per cercare unicamente te, 
somma ed eterna felicità. 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Sancta Mater, istud agas, 
Crucifíxi fige plagas 
cordi meo válide. 

Madre santa, 
imprimi nel mio cuore 
le piaghe del Crocifisso. 
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XIXIXIXI        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESGESGESGESÙÙÙÙ        ÈÈÈÈ        INCHIODATOINCHIODATOINCHIODATOINCHIODATO        ALLAALLAALLAALLA        CROCECROCECROCECROCE    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

I carnefici inchiodano sulla croce Gesù che 
soffre spasimi indicibili, sotto gli sguardi 
dell’afflittissima sua Madre. 

 

Appartengono a Gesù Cristo quelli che cro-
cifiggono la loro carne, i vizi e le concupiscen-
ze.  

Io voglio essere di Gesù Cristo in vita, in 
morte e nell’eternità. Non permettere, o Gesù, 
che mi separi da te. 

 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Tui nati vulneráti, 
tam dignáti pro me pati, 
pœnas mecum dívide. 

Dividi con me le pene di tuo Figlio, 
che tanto si degnò 
di soffrire per me. 
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XIIXIIXIIXII        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ  MUORE  GESÙ  MUORE  GESÙ  MUORE  GESÙ  MUORE  ININININ  CROCE  CROCE  CROCE  CROCE    
 
 
V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

Gesù soffre per tre ore le terribili pene 
dell’agonia, poi muore sulla croce per i nostri 
peccati. 

 

La morte di Gesù si rinnova ogni giorno sui 
nostri altari con la santa Messa. 

Gesù amorosissimo, concedimi la devozio-
ne alla santa Messa, perché vi partecipi spesso 
e con le disposizioni che ebbe la santa Madre 
tua ai piedi della croce. 

 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Fac me tecum pie flere, 
Crucifíxo condolére, 
donec ego víxero. 

Fammi piangere con te devotamente 
e soffrire con il Crocifisso 
per tutta la vita. 
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XIIIXIIIXIIIXIII        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ ÈGESÙ ÈGESÙ ÈGESÙ È        DEPOSTODEPOSTODEPOSTODEPOSTO        DALLADALLADALLADALLA        CROCECROCECROCECROCE 
 
 

V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

L’addolorata Maria riceve tra le braccia il 
Figlio deposto dalla croce. 

 

Maria contempla nelle piaghe del Figlio 
l’opera orribile dei nostri peccati e l’amore in-
finito di Gesù per noi. La devozione a Maria è 
un segno di salvezza. 

O Madre, accettami come figlio, accompa-
gnami in vita; assistimi ogni giorno e special-
mente nell’ora della morte. 

 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Iuxta crucem tecum stare, 
et me tibi sociáre, 
in planctu desídero. 

Io desidero stare con te 
ai piedi della croce 
e unirmi con te nel pianto. 
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XIVXIVXIVXIV        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ È DEPOSTO NEL SGESÙ È DEPOSTO NEL SGESÙ È DEPOSTO NEL SGESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCROEPOLCROEPOLCROEPOLCRO 
 
 

V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

Il corpo di Gesù, unto con gli aromi, è por-
tato al sepolcro. Gesù aveva predetto la sua 
passione: «Ecco, andiamo a Gerusalemme e il 
Figlio dell’uomo sarà tradito e messo a mor-
te» (Mt 20,18-19). 

 

Signore Gesù, sei all’ultimo atto della tua 
umiliazione, quella del sepolcro. Quanto sono 
preziose le anime se tu, o Signore, hai dato la 
tua vita per esse, offrendoti come vittima! Vo-
glio seguirti ove tu mi chiami per cooperare al-
la tua opera di redenzione. 

 

Abbi pietà di noi, Signore.  /  Abbi pietà di noi. 

Santa Madre, deh! tu fai 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 
Quando corpus moriétur, 
fac ut anímæ donétur 
paradísi gloria. Amen. 
Allorché se ne morrà il corpo, 
fa’ che all’anima sia donata 
la gloria del Paradiso. Amen. 
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XVXVXVXV        SSSSTAZIONETAZIONETAZIONETAZIONE    

GESÙ RISORGE DA MORTGESÙ RISORGE DA MORTGESÙ RISORGE DA MORTGESÙ RISORGE DA MORTEEEE    
 

 

V.  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Maria attende con viva fede la risurrezione 
del Figlio, secondo quanto Egli aveva predetto: 
«Il terzo giorno risorgerò». 

 

Credo fermamente, mio Dio, la risurrezione 
di Gesù Cristo, come credo la risurrezione della 
carne. Ogni giorno voglio risorgere a vita nuo-
va, per meritare di risorgere nella gloria dell’ul-
timo giorno. 

 

V.  Salvaci, o Cristo, salvatore per la forza della 
croce. 

R.  Tu che hai salvato Pietro dalle acque, abbi 
pietà di noi. 

 

Santa Madre, deh! tu fai… 
 

Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare 
gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo 
Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in 
terra il suo mistero di amore, di godere i frutti 
della redenzione nel cielo. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 
� Padre nostro, Ave Maria, Gloria, secondo le inten-

zioni del Sommo Pontefice. - Canto finale a scelta. 
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LA  LA  LA  LA  ““““VIA  VIA  VIA  VIA      

HUMANITATISHUMANITATISHUMANITATISHUMANITATIS””””    
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Per Mariam: in Cristo et in Ecclesia. 
Tutto viene da Dio-principio, 

per tornare a Dio-fine; 
a sua gloria e a felicità dell’uomo. 

Maria guida alla via sicura che è Cristo, 
nella Chiesa da lui fondata. 

In Cristo, Via e Verità e Vita, si ha l’adozione 
e l’eredità dei figli di Dio.  

L’uomo e l’umanità, 
per Cristo invisibile nella Chiesa visibile, 

hanno bene temporale ed eterno. 
Tutti i figli sono attesi  

nella casa del Padre celeste; 
ognuno per Maria può trovare la via-Cristo. 

Tutti la indichino  
in spirito di carità e di apostolato 

(Beato Giacomo Alberione) 
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La “Via dell’umanità”: un cammino verso la salvez-
za.  

È  una preghiera che segue il modello della “Via 
Crucis”. Mentre la “Via Crucis” si snoda sul solo seg-
mento della passione e morte del Salvatore, la “Via 
Humanitatis”, proposta dal beato Alberione, ha una 
dimensione cosmica. Il destino dell’uomo – la sua 
“Via” – comincia con la creazione e la rivelazione na-
turale, passa attraverso la rivelazione del Cristo, con-
tinua nella vita della Chiesa e si conclude con la paru-
sia e la vita eterna. 

Non è solo una preghiera, dunque, ma una propo-
sta teologica, impostata sulla dottrina di Gesù Mae-
stro, Via e Verità e Vita. Ognuno dei 30 quadri, in cui è 
suddivisa la “Via Humanitatis”, infatti, consta  

� di una enunciazione teologica (Verità),  

� di un’invocazione per assimilare l’enunciato nella 
vita concreta (Via)  

� di una preghiera (Vita). 

Ad ogni quadro sono stati aggiunti i riferimenti bi-
blici corrispondenti, per facilitarne l’utilizzazione du-
rante la visita e la meditazione personale. 

È significativo che il testo della “Via humanitatis” sia 
stato inviato a tutti i membri della Famiglia Paolina 
come dono nel Natale 1947. 
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1°1°1°1°  QUADRO  QUADRO  QUADRO  QUADRO    

CREAZIONE  DELL’UOMOCREAZIONE  DELL’UOMOCREAZIONE  DELL’UOMOCREAZIONE  DELL’UOMO 
 
 

La Santissima Trinità si raccoglie a consi-
glio, da cui esce il decreto: «Facciamo l’uomo 
a nostra immagine e somiglianza» (Gn 1,26). 
Maria Santissima, nella mente di Dio, è pen-
sata come il capolavoro della creazione. Dio è 
il principio e il fine ultimo di tutto il creato. 
 
Mio Signore, sono interamente opera  
del tuo amore onnipotente.  
Ti adoro, mio Dio,  
uno nella natura e trino nelle persone. 
Ti ringrazio,  
perché mi hai fatto per la felicità  
che è in te e per la tua eterna gloria.  
Salvami  
con la tua stessa onnipotenza supplichevole. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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2°°°° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

IL  PARADISO  IL  PARADISO  IL  PARADISO  IL  PARADISO  TERRESTRETERRESTRETERRESTRETERRESTRE 
 
 

Adamo ed Eva sono creati, posti nel para-
diso terrestre, elevati all’ordine soprannatu-
rale, favoriti da grandi privilegi; si intratten-
gono in familiare conversazione con Dio, in 
attesa di venire ammessi all’eterna beatitudi-
ne (cf Gn 2,4-25). 
 
Sii tu benedetta, Bontà infinita di Dio! 
Oltre la vita naturale,  
hai infuso  nell’uomo 
la vita soprannaturale della grazia. 
L’hai adottato come figlio, 
chiamato alla tua stessa felicità; 
lo hai colmato di un amore libero e spontaneo. 
Illuminami perché possa conoscere 
il grande tesoro della tua grazia. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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3°3°3°3° QU QU QU QUADROADROADROADRO    

LA  TENTAZIONELA  TENTAZIONELA  TENTAZIONELA  TENTAZIONE    
 
 

Adamo ed Eva, tentati dal serpente, cadono 
nella colpa; sono spogliati dei privilegi e doni 
celesti. 

Dio misericordioso preannuncia che una 
Donna schiaccerà il capo al serpente, in vista del 
Figlio riparatore e redentore (cf Gn 3,1-24). 
 
Benedetta la misericordia del Padre celeste! 
Benedetto il Figlio di Dio, 
che si offre a riparare il peccato dell’uomo. 
Benedetto lo Spirito Santo, 
che in Maria inaugura 
la nuova generazione dei figli di Dio! 
Benedetta la nuova Eva, 
speranza del genere umano! 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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4°4°4°4° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

ABRAMO, ABRAMO, ABRAMO, ABRAMO,     CAPO CAPO CAPO CAPO     DEL DEL DEL DEL     NUOVONUOVONUOVONUOVO     POPOLO POPOLO POPOLO POPOLO    
 
 

L’umanità si moltiplica. Dio dispone i tem-
pi e prepara gli uomini a ricevere il Redento-
re, suo Figlio. Elegge, per la sua fede, Abramo 
a capo di un popolo da cui nascerà il frutto 
benedetto di Maria, il Salvatore del mondo (cf 
Gn 12,1-9; 22,1-19). 
 
Adoro e ringrazio, mio Dio, 
la tua amabile e sapiente Provvidenza. 
Fra le tenebre dell’errore 
accendi la luce della tua Verità; 
nella universale corruzione, tu sei il Giusto; 
fra tanta idolatria, l’umanità, 
in qualche angolo della terra, 
ha sempre alimentato  
un culto sincero verso di te. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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5°5°5°5° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

IL  DONO  DEIL  DONO  DEIL  DONO  DEIL  DONO  DELLA  LEGGELLA  LEGGELLA  LEGGELLA  LEGGE 
 
 

Dio dà a Mosè la Legge: chi l’osserva si di-
spone ad accogliere la rivelazione e la grazia 
della redenzione. 

I Giusti e i Patriarchi, che attendono e 
sperano il Redentore, sono salvi. Così, nel 
deserto, chi era morso da serpenti velenosi 
e volgeva lo sguardo al serpente di bronzo, 
issato sull’asta, otteneva la salvezza (cf Es 
20,1-21; Nm 21,4-9). 
 
Sii tu benedetto, o Padre, Figlio e Spirito Santo, 
tre Persone in un solo Dio. 
Sempre tu sei stato vicino all’umanità 
peccatrice ed errante, 
ed hai indicato la via e la speranza. 
La Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la Verità e la Grazia in Cristo salvatore. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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6°6°6°6° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

PROFETI  E  SCRITTORI  SACRIPROFETI  E  SCRITTORI  SACRIPROFETI  E  SCRITTORI  SACRIPROFETI  E  SCRITTORI  SACRI 
 
 

Dio suscita continuamente profeti e scritto-
ri sacri nel popolo eletto: sono luce per le ani-
me rette; sono richiamo per gli erranti; sono 
conforto per i deboli. Scrivono la futura vita di 
Cristo e prefigurano la storia della Chiesa (cf 
1Sam 1,19-28; At 9,1-19). 

 
Ti benedico, o mio Dio, con tutti i popoli.  
Ti ringrazino e ti adorino!  
Hai scritto nel creato le tue grandezze,  
nella coscienza la tua Legge,  
nella Bibbia le tue eterne promesse. 
Tu sei l’eterno fedele e sempre amabile!  
Apri la mia intelligenza  
per capire la tua voce di Padre amoroso. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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7°7°7°7° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

L’ANNUNCIAZIONE  A  MARIAL’ANNUNCIAZIONE  A  MARIAL’ANNUNCIAZIONE  A  MARIAL’ANNUNCIAZIONE  A  MARIA    
 
 

L’Arcangelo Gabriele, inviato da Dio, pro-
pone alla vergine Maria la divina maternità. 
Maria accetta la mirabile missione: il Verbo si 
incarna nel suo seno. Gesù Cristo è vero Dio e 
vero uomo, il Messia promesso, il Maestro di-
vino, il Sacerdote eterno (cf Lc 1,26-38; 2,1-7;  
Eb 8,1-13). 

 
Ti benedico, o Padre, perché hai adempiuto  
le tue promesse, annunciate ai profeti. 
Ti benedico, o Spirito Santo, disceso in Maria. 
Ti benedico, o Figlio divino, che ti sei incarnato 
per stabilire sulla terra il regno della verità, 
della santità e della grazia. 
Adoro questo mistero di potenza e di amore. 
Ecco la salvezza per tutti i popoli! 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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8°8°8°8° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

GESGESGESGESÙÙÙÙ  NASCE  A  BETLEMME  NASCE  A  BETLEMME  NASCE  A  BETLEMME  NASCE  A  BETLEMME 
 
 

Gesù Cristo nasce a Betlemme. È accolto 
da Maria e da Giuseppe, dai pastori e dai 
magi; inizia la sua scuola di virtù, di verità, 
di bontà. Si è abbassato fino all’uomo per 
innalzare l’uomo fino a Dio. È posto per la 
rovina e la risurrezione degli uomini (cf Lc 
2,8-40). 

 
Sii benedetto, adorato e accolto da tutti, 
o Maestro divino, umile e mansueto. 
Tu piacesti al Padre, 
e chiunque si fa simile a te 
sarà gradito al Padre celeste. 
Tu sei il Figlio incarnato: 
in te e per te noi diventiamo figli adottivi di Dio. 
Tu sei salvezza per chi ti accoglie, 
condanna per chi ti respinge. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 186  

9°9°9°9° QU QU QU QUADROADROADROADRO    

VITA  NASCOSTA  A  NAZARETHVITA  NASCOSTA  A  NAZARETHVITA  NASCOSTA  A  NAZARETHVITA  NASCOSTA  A  NAZARETH    
 
 

Gesù Cristo pratica le virtù individuali, 
domestiche, religiose, sociali. Restaura 
l’uomo, la famiglia, la società civile. Rin-
nova il popolo di Dio. Glorifica il Padre in 
modo degno. Conduce vita di umiltà, di 
obbedienza, di preghiera e di lavoro (cf Lc 
2,41-52). 

 
Sii benedetto, o Maestro divino, 
perché ti sei fatto simile a noi, 
per rendere noi simili a Dio. 
Hai restaurato le rovine, 
causate dal demonio e dalle passioni. 
Ci hai mostrato che possiamo ereditare  
la felicità divina se sulla terra 
viviamo una vita simile alla tua. 
Fa’ che possiamo conoscere, imitare, amare te. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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10°10°10°10° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LE  BEATITUDINILE  BEATITUDINILE  BEATITUDINILE  BEATITUDINI 
 
 

Gesù Cristo, terminata la scuola dell’esem-
pio a Nazaret, inizia la scuola della Parola. Sul 
monte delle beatitudini traccia la via della pace 
e della salvezza e rivela Dio agli uomini annun-
ziando la nuova legge dell’amore (cf Lc 4,14-
30; 6,20-38). 

 
Ti adoro e ti ringrazio, o Maestro divino, 
che ti sei dichiarato Via e Verità e Vita. 
Ti riconosco  
come la Via che devo percorrere, 
la Verità che devo credere,  
la Vita verso cui devo anelare. 
Tu sei il mio tutto; 
ed io voglio essere tutto in te: 
mente, volontà, cuore. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 188  

11°11°11°11° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

GESÙ GESÙ GESÙ GESÙ     FONDAFONDAFONDAFONDA     LA  CHIESA LA  CHIESA LA  CHIESA LA  CHIESA    
 
 

Gesù Cristo sceglie i dodici, che chiama 
Apostoli, per continuare ed estendere nel 
mondo la sua missione. Fonda la Chiesa, po-
polo di credenti e suo corpo mistico, e la affida 
alle cure pastorali di un capo, Pietro, perché 
sia in essa via, verità e vita (cf Mc 3,13-19; Mt 
16,13-19). 

 
Sii benedetto, o Gesù Cristo, 
che hai fatto del sacerdote un altro te stesso. 
Sii benedetto, perché hai stabilito la Chiesa,  
nostra madre, maestra e guida. 
Sii benedetto, perché l’hai fondata su Pietro, 
infallibile e cattolica. 
Mediterò sempre le tue parole: «Come il Padre  
ha mandato me, così io mando voi»: 
predicare, guidare e santificare tutti. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 189  

12°12°12°12° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LA  MORTE  DI  GESÙ  IN  CROCELA  MORTE  DI  GESÙ  IN  CROCELA  MORTE  DI  GESÙ  IN  CROCELA  MORTE  DI  GESÙ  IN  CROCE 
 
 

Gesù Cristo si offre al Padre come ostia di 
soddisfazione e impetrazione; muore per es-
sere la nostra vita in terra mediante la gra-
zia e mediante la gloria in paradiso.  

La giustizia e la misericordia si abbraccia-
no; il Padre, in Cristo, si concilia con l’uomo; 
viene riaperto il paradiso, a tutti è rivolto 
l’invito ad entrarvi (cf Gv 12,23-33). 

 
Sii benedetto, o Gesù Cristo,  
Sacerdote e Ostia. 
Vittima perfetta e degno Pontefice! 
In te c’è salvezza, risurrezione e vita. 
Il tuo sangue è fonte di salvezza:  
piova su di me e mi lavi! 
Cada sul mondo e lo purifichi e lo salvi. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 190  

13°13°13°13° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

RISURREZIONE  DI  GESÙRISURREZIONE  DI  GESÙRISURREZIONE  DI  GESÙRISURREZIONE  DI  GESÙ  
 
 

Gesù Cristo risorge dal sepolcro; appare a 
Pietro, ai dodici, ai discepoli. Mostra i segni 
della sua risurrezione. Nei quaranta giorni 
che ancora rimane sulla terra, svela grandi 
misteri, completa la sua opera di Salvatore, 
compie mirabili prodigi e conferisce poteri di-
vini (cf Lc 24,36-49). 

 

Sii benedetto, o Gesù! 
Sei morto perché uomo, risorto perché Dio. 
Tu hai confermato la tua dottrina 
con la verità della tua risurrezione. 
La fede è il fondamento della mia salvezza. 
Chi non crede è già condannato. 
Conferma in me una fede viva,  
operosa, irradiante. 
Che io creda sempre più 
e divenga una lampada che illumina all’intorno. 
 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 191  

14°14°14°14° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

PIETRO, VICARIO PIETRO, VICARIO PIETRO, VICARIO PIETRO, VICARIO     DI  CRISTODI  CRISTODI  CRISTODI  CRISTO    
 
 

Gesù stabilisce Pietro suo vicario visibile; 
gli affida tutti i fedeli e i pastori; lo rende 
infallibile nell’insegnare; gli dà autorità nel 
servizio, carità nel santificare: «Pasci i miei 
agnelli, pasci le mie pecorelle»; gli consegna 
le chiavi del regno dei cieli (cf Gv 21,15-23). 

 
Sii benedetto, o Gesù Maestro, 
che in Pietro sei presente,  
insegni, confermi, salvi. 
Chi è con Pietro è con te; chi si stacca da Pietro 
è come un tralcio reciso dalla vite. 
Ci si stacca con la mente per incredulità, 
con la volontà per ribellione, 
con il cuore per il peccato. 
Io credo che Pietro è per me 
via, verità e vita in Cristo. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 192  

15°15°15°15° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LA LA LA LA     CHIESA  NASCE  NEL  CENACOLOCHIESA  NASCE  NEL  CENACOLOCHIESA  NASCE  NEL  CENACOLOCHIESA  NASCE  NEL  CENACOLO    
 
 

Lo Spirito Santo discende su Maria e gli 
Apostoli e li riempie di sapienza, fortezza e ze-
lo. La Chiesa nasce, raccoglie moltitudini, ini-
zia il suo cammino, si rivolge a ogni popolo, e 
sarà viva fino alla fine dei secoli  (cf At 2,1-13). 

 
Sii benedetto, o Maestro divino, 
che hai promesso e inviato, 
da presso il Padre, lo Spirito Santo 
per illuminare e santificare la Chiesa. 
Per le preghiere di Maria,  
rinnova la Pentecoste; 
suscita apostoli in ogni tempo 
e dona ad essi  
lo Spirito di sapienza e di intelletto, 
della scienza e del consiglio, 
della pietà e del santo timor di Dio. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 193  

11116°6°6°6° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

L’ANNUNCIO  DELLA  PAROL’ANNUNCIO  DELLA  PAROL’ANNUNCIO  DELLA  PAROL’ANNUNCIO  DELLA  PAROLALALALA 
 
 

Apostoli e sacerdoti, in ogni luogo e tempo, 
annunciano al mondo la buona novella; parte 
degli uomini l’accolgono, parte rimane indif-
ferente o perseguita gli annunciatori. La Chie-
sa è rovina per chi la rigetta, salvezza per chi 
l’accoglie. Gesù Cristo e Satana sono i due 
estremi: l’uomo nella sua libertà può sce-
gliere (cf Lc 10,1-16). 

 
Ti benedico, o Maestro divino, 
perché hai fatto sentire la tua parola di verità. 
Essa mi ha illuminato,  
ha risvegliato in me il pentimento, 
ha infuso confidenza e amore. 
Risuoni in ogni parte della terra. 
Rendi docili i cuori, affinché producano  
il trenta, il sessanta, il cento per uno. 
Prepara i cuori, o Maria, e ottieni loro lo Spirito. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 194  

17°17°17°17° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LE  DUE  VIELE  DUE  VIELE  DUE  VIELE  DUE  VIE 
 
 

Due sono le vie. Una è larga e facile, ma 
conduce alla perdizione, e molti la percorrono; 
l’altra è stretta, ma porta alla salvezza. Coloro 
che sono saggi si sforzano di entrare per la 
porta stretta. La prima è la via della libertà di 
pensiero, della morale e del culto. La seconda è 
la via della fede sincera, dei comandamenti, 
della preghiera. Ognuno sceglie  (cf Mt 7,13-14). 

 
Ti ringrazio, Maestro divino,  
per avermi illuminato. 
Da parte tua non mi hai fatto mancare nulla: 
né luce, né esempi, né grazia. 
Piango sopra di me e su quanti 
si lasciarono spingere sulla strada del mondo, 
delle passioni,  del demonio. 
Salvami! Voglio seguire la via della vita. 
Attira a te il mio cuore. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 
V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 195  

18°18°18°18° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LA LA LA LA     CHIESA,CHIESA,CHIESA,CHIESA,     MAESTRA  DI  VITA MAESTRA  DI  VITA MAESTRA  DI  VITA MAESTRA  DI  VITA    
 
 

Gesù Cristo è sempre Via, Verità e Vita nel-
la Chiesa. Si deve credere alla Chiesa come a 
Gesù Cristo stesso. «Chi ascolta voi, ascolta 
me». Essa è maestra di fede. È interprete della 
rivelazione. La Chiesa è infallibile nelle cose di 
fede e della morale (cf  Mt 10,40-42). 

 
Sii benedetto, Maestro divino. 
Fa’ che gli uomini credano, professino, 
alimentino, vivano la loro fede. 
Senza la fede non è possibile piacere a Dio, 
né salvarsi. 
È un dono di Dio. 
Chiunque la domanda con cuore, la ottiene. 
Si perde quando si seguono dottrine 
che contrastano la Chiesa. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 196  

19°19°19°19° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LALALALA     CHIESA,  CHIESA,  CHIESA,  CHIESA,     MAESTRA  DI  SANTITÀMAESTRA  DI  SANTITÀMAESTRA  DI  SANTITÀMAESTRA  DI  SANTITÀ 
 
 

La Chiesa, come Gesù Cristo, è maestra 
di santità. Per salvarsi è necessario pratica-
re la sua morale. Si è santi quando si vivono 
i comandamenti di Dio e i precetti della 
Chiesa, i doveri del proprio stato, i consigli 
evangelici. La Chiesa tutto custodisce, pro-
pone, inculca (cf At 2,42-47; 4,32-35). 

 
Sii benedetto, Maestro divino 
che nella Chiesa e con la Chiesa 
continui ad essere la mia via. 
Chi ti segue, cammina verso il cielo. 
Chi si allontana, si disperde: 
non ascolta né la Chiesa, né te, né il Padre tuo. 
Sia benedetta la voce della madre Chiesa. 
Ogni figlio prodigo risorga  
e torni al Padre e alla madre sua. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 197  

20°20°20°20° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LA LA LA LA     CHIESA,CHIESA,CHIESA,CHIESA,     MAESTRA  DI  PREGHIERA MAESTRA  DI  PREGHIERA MAESTRA  DI  PREGHIERA MAESTRA  DI  PREGHIERA    
 
 

La Chiesa, in Gesù Cristo, è maestra di 
preghiera e di vita spirituale. Essa ha ri-
cevuto ed amministra i sacramenti. Il Bat-
tesimo dà la vita, la Cresima la rafforza, 
la Riconciliazione la restaura, l’Eucaristia 
la nutre, l’Unzione degli infermi la com-
pleta, il Matrimonio garantisce la società 
civile, l’Ordine assicura la continuità della 
Chiesa (cf 1Cor 14,1-25). 
 

Ti ringrazio, o Maestro divino, 
autore dei sacramenti che la Chiesa amministra. 
In essi operi con le tue virtù divine. 
Per essi viviamo ed operiamo in te, 
come il tralcio vive della vite 
e fruttifica per la vite. 
Per essi siamo tuo gaudio eterno. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 198  

21°21°21°21° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

IL  DONO  DELL’EUCARISTIAIL  DONO  DELL’EUCARISTIAIL  DONO  DELL’EUCARISTIAIL  DONO  DELL’EUCARISTIA    
 
 

Principale mezzo per vivere in Cristo è l’Eu-
caristia. Per essa si perpetua il sacrificio della 
croce; per essa Gesù Cristo rimane sempre tra 
gli uomini e comunica i frutti della sua pre-
senza; per essa l’uomo si unisce – mente, vo-
lontà e cuore – a lui (cf 1Cor 11,23-34). 

 

Ti ringrazio e benedico, o Maestro divino, 
che nell’ultima Cena  
hai istituito questo sacramento, 
mistero di fede, di amore e di grazia. 
Con Te, in Te e per Te, Gesù-Ostia, adoro, 
ringrazio, placo e supplico il Padre celeste. 
Sii benedetto per aver stabilito il sacerdote 
che rinnova, custodisce, distribuisce l’Eucaristia. 
Egli è tuo ministro,  
dispensatore dei tuoi misteri. 
Voglio condurre una vita eucaristica. 
 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 199  

22°22°22°22° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

MARIA,MARIA,MARIA,MARIA,     MADRE  DELLA  CHIESA MADRE  DELLA  CHIESA MADRE  DELLA  CHIESA MADRE  DELLA  CHIESA    
 
 

La Chiesa è affidata a Maria. Nella crea-
zione, nella redenzione, nella distribuzione 
delle grazie e nell’ordine della gloria, Maria 
occupa un posto preminente. Ella dà Gesù 
Cristo al mondo e ad ogni anima. È Madre di 
Dio e della Chiesa. Tutti i beni sono passati per 
Maria. Da Maria viene la vita. Ella è nostra 
Madre (cf Gv 19,25-27; Gal 4,4-5). 

 
Sii benedetto, o mio Dio! 
Come la vita naturale viene dalla madre, 
così la vita soprannaturale da Maria. 
È la radice che porta il fiore, 
è la madre che dà il frutto benedetto del suo seno, 
è l’aurora che annunzia il sole. 
Dove entra Maria, entra pure Gesù. 
Chi trova la Madre, trova anche il Figlio. 
Per Maria la via è sicura e breve. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 200  

23°23°23°23° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

VITA  UMANA,VITA  UMANA,VITA  UMANA,VITA  UMANA,     VITA  CRISTIANA VITA  CRISTIANA VITA  CRISTIANA VITA  CRISTIANA 
 
 

La vita cristiana è immensamente superiore 
alla vita umana. Conduce alla felicità eterna. Il 
cristiano autentico schiva il peccato, vive la fe-
de, pratica i comandamenti, esercita il culto 
cristiano. Compie i doveri del proprio stato, in 
seno alla famiglia e alla società. Si comporta 
da buon padre, da buon figlio, da buon cittadi-
no, da buon professionista (cf Col 3,1-25). 

 
Ti ringrazio, o mio Dio,  
perché hai voluto instaurare tutto in Cristo. 
Hai chiamato l’uomo a imitare 
la tua vita divina, in Cristo. 
Tanti fedeli si distinguono  
nella pratica delle virtù ordinarie:  
onorano Dio, la Chiesa, la società. 
Spesso sono anche benefattori dell’umanità. 
Devo imitare Dio in Cristo, vita dell’anima. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 201  

24°24°24°24° QUAD QUAD QUAD QUADRORORORO    

LALALALA     CIVILTÀ  CRISTIANA  DELL’AMORE CIVILTÀ  CRISTIANA  DELL’AMORE CIVILTÀ  CRISTIANA  DELL’AMORE CIVILTÀ  CRISTIANA  DELL’AMORE    
 
 

In Cristo e nella Chiesa trova risposta la ci-
vitas christiana: la convivenza cristiana dei po-
poli. La civiltà cristiana è ordinata in modo 
conforme al Vangelo, secondo l’interpretazione 
data dal magistero pontificio. La convivenza 
cristiana è uman0-evangelica, nella verità, nel-
l’ordine, nella pace, nel progresso. È via al re-
gno di Dio (cf 1Pt 2,1-17). 

 
Adoro la tua sapienza, o Maestro divino. 
Hai voluto la società civile e la Chiesa  
indipendenti, ma in una mirabile cooperazione. 
Hai voluto l’unione di tutti i popoli:  
tutti figli di Dio, redenti dal tuo sangue, 
in cammino verso la casa paterna. 
Nella civitas christiana  
vi è il massimo progresso 
temporale e spirituale. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 202  

25°25°25°25° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

L’UNITÀ  DELLA  CHIESAL’UNITÀ  DELLA  CHIESAL’UNITÀ  DELLA  CHIESAL’UNITÀ  DELLA  CHIESA    
 
 

La Chiesa fu istituita una, come uno è Gesù 
Cristo e come uno è Pietro. In essa vi è unità di 
fede, di governo, di carità, pur nella molteplici-
tà dei popoli e delle culture. La cattolicità, 
l’apostolicità, la romanità sono i caratteri di-
stintivi. Tutti sono invitati ad entrare nella 
Chiesa (cf Ef 1,22; 5,23; At 8,1; 11,22; Gal 6,10). 

Ti ringrazio, Maestro divino,  
per l’istituzione della Chiesa, madre dei credenti. 
Io credo, amo, coopero,  
soffro per la sua estensione; 
sul tuo esempio l’hai conquistata con il tuo sangue 
e l’hai voluta santa, gloriosa, immacolata. 
Ritornino ad essa i figli dissidenti, 
entrino in essa coloro che ancora non credono. 
Devo essere degno figlio di questa madre 
per essere degno figlio di Dio. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 203  

22226°6°6°6° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LE  REALTÀ  ULTIMELE  REALTÀ  ULTIMELE  REALTÀ  ULTIMELE  REALTÀ  ULTIME    
 
 

Dio lascia l’uomo libero, pur dandogli la 
sua legge e proponendogli le verità. Ma ter-
minata la vita di prova, egli chiama ognuno al 
suo giudizio: Gesù Cristo proietterà sull’ani-
ma una luce, in cui essa vedrà quanto ha fatto 
e quanto ha omesso. In relazione a ciò, tre 
possono essere le sentenze: paradiso, purga-
torio, inferno (cf Gn 2,8; Dt 11,26-28; 30,15-19; 
Rm 6,22; 14,18). 

 
Ti ringrazio, mio Dio, 
Padre che mi hai creato per te. 
Sono uscito dalle tue mani creatrici. 
Ritornerò nelle tue mani di Giudice e di Padre. 
L’eternità dipende da me; chi vuole si salva. 
Lo sento! Ma mi occorre la tua grazia: 
molta luce, molto conforto.  Io spero in te. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 



 � 204  

27°27°27°27° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

L’INFELICITÀ  ETERNAL’INFELICITÀ  ETERNAL’INFELICITÀ  ETERNAL’INFELICITÀ  ETERNA    
 
 

L’inferno è lo stato e il luogo di eterno ca-
stigo per i ribelli. Non hanno cercato Dio e ne 
saranno privati per sempre. Hanno seguito il 
male e ne subiranno per sempre la pena. An-
che il corpo, dopo il giudizio universale, soffri-
rà secondo le soddisfazioni godute. Un solo 
peccato mortale merita una eternità di suppli-
zi (cf Lc 16,19-31). 

 

Mio Dio, ti ringrazio della luce che oggi mi dai. 
All’inferno si va sapendolo, volontariamente. 
Posso evitare il peccato  
e posso ottenere il perdono 
se ne ho commessi in passato. 
«Dalle pene dell’inferno, liberaci, o Signore». 
Il vero male è il peccato; 
tutti gli altri si possono convertire in merito. 
Devo temere il peccato più che la morte. 
 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 



 � 205  

28°28°28°28° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

IL  GAUDIO  ETERNO  DEL  CIELOIL  GAUDIO  ETERNO  DEL  CIELOIL  GAUDIO  ETERNO  DEL  CIELOIL  GAUDIO  ETERNO  DEL  CIELO    
 
 

Il paradiso è il premio eterno per coloro 
che hanno obbedito. Hanno cercato Dio e lo 
possiederanno per sempre. Hanno cercato i 
beni spirituali e li godranno in eterno. Il pa-
radiso è visione di Dio, meritata nel compi-
mento della sua volontà; è il gaudio in Dio, 
meritato con l’amore (cf Is 65,17-25; Ap 2,7; 
7,9; 22,2-5). 

 
Ti ringrazio, Maestro divino, 
per la speranza che hai infuso nell’anima mia. 
Io credo e spero la vita eterna. 
Contemplo Gesù alla destra del Padre, 
la vergine Maria alla destra del Figlio, 
una moltitudine di anime impossibile a contarsi. 
Occorrono: la grazia e la cooperazione. 
Chi prega si salva, chi non prega si danna. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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29°29°29°29° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

ILILILIL  GIUDIZIO  UNIVERSALE  GIUDIZIO  UNIVERSALE  GIUDIZIO  UNIVERSALE  GIUDIZIO  UNIVERSALE    
 
 

Alla fine dei tempi tutti risorgeranno: o-
gnuno al proprio destino. Vi sarà la definitiva 
separazione. Comparirà il Giudice: tutto sarà 
manifesto e si udrà la sentenza finale: «Veni-
te, benedetti, nel regno del Padre mio… Anda-
te, maledetti, nel fuoco eterno». I giusti entre-
ranno nella vita; i cattivi nell’eterno dolore. 
Epilogo della storia umana, giorno del Signo-
re, di verità e di giustizia (cf Mt 25,31-46). 

Medito, o Maestro divino, le tue eterne parole. 
Sarà glorificata la misericordia  
e la giustizia di Dio; esaltata la redenzione,  
riconosciuti i meriti degli eletti; 
saranno confusi tutti i cattivi. 
Considero i doveri sociali: «Tutto quello  
che avete fatto al più piccolo  
di questi miei fratelli, l’avete fatto a me». 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
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30°30°30°30° QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO    

LA  CHIESA  MISSIONARIALA  CHIESA  MISSIONARIALA  CHIESA  MISSIONARIALA  CHIESA  MISSIONARIA    
 
 

La redenzione arriva alle anime per mez-
zo degli uomini. Sacerdozio gerarchico, reli-
giosi, religiose, laici, cooperatori nella mis-
sione. «Come il Padre ha mandato me, così 
io mando voi. Andate…». La Chiesa raduna 
e pasce pecorelle e agnelli per sospingerli 
amorevolmente nell’ovile celeste. Dio vuole 
salvi tutti gli uomini e che giungano alla ve-
rità (cf 1Tm 2,3-7) . 

 

Maestro divino,  
manda buoni operai alla tua messe.  
Essa è molta.  
Gesù, Apostolo del Padre, 
fammi sentire il sospiro del tuo cuore: 
un solo ovile, un solo pastore. 
Apostolato della vita interiore, 
della sofferenza e della preghiera, 
dell’esempio e delle edizioni, 
della parola e delle vocazioni; 
apostolato della carità nella verità. 
Suscita, o Maria, un forte desiderio 
di salvezza in Cristo e nella Chiesa. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
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V. O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita,  
R.  abbi pietà di noi. 

V. O Maria, Regina degli Apostoli,  
R.  prega per noi. 
 
• Recita o canto del Credo. 
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IL RITIROIL RITIROIL RITIROIL RITIRO    
    MENSMENSMENSMENSILEILEILEILE    
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È un giorno del mese che si dedica in modo 
particolare a pensare alla nostra salvezza eter-
na. Nel ritiro si considera il fine per cui siamo 
stati creati; si fa un diligente esame sul mese 
terminato e si conclude con fermi propositi per il 
mese che inizia e con la raccomandazione del-
l’anima per ottenere una buona morte. 

La fedeltà al ritiro è uno dei migliori segni di fer-
vore spirituale, perché assicura la fedeltà agli im-
pegni del Battesimo. 

Se il ritiro mensile non è guidato dal sacerdote, 
ciascuno può farlo privatamente, servendosi dei sussi-
di e dei libri più consigliati. 

È assai importante che ognuno faccia un e-
same mensile sopra i propositi suoi particolari. 
Disposizioni utili sono: un profondo spirito di u-
miltà, unito a una viva fiducia nella misericordia 
di Dio che ci chiama alla santità: «In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo, per esse-
re santi e immacolati al suo cospetto nella cari-
tà» (Ef 1,4-5). 
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Preghiera per la buona  morte 

Signore, mio Creatore e Redentore, io accet-
to in spirito di adorazione la sentenza della mia 
morte, secondo la tua volontà. 
Intendo morire come devoto figlio della 

Chiesa e passare all’eternità con le migliori di-
sposizioni di fede, speranza e carità, e di dolore 
dei miei peccati. 
Spero rinnovare, almeno mentalmente, le 

promesse battesimali e i santi voti. 
Ti offro, o Signore, tutte le circostanze, 

anche le più dolorose, che accompagneran-
no il mio passaggio all’eternità, in ripara-
zione dei miei peccati e per meglio meritare 
il paradiso. 
Invoco i grandi protettori della buona 

morte:  
– Gesù crocifisso, con il quale intendo pro-
nunciare le parole: «Padre, nelle tue mani 
affido l’anima mia»;  

– la Madre mia Maria, affinché preghi «per 
noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra 
morte»; 

– san Giuseppe, che mi ottenga una santa vi-
ta per meritare una morte simile alla sua. 
Gesù agonizzante, Maria addolorata, san 

Giuseppe, vi supplico per queste grazie. 
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– Un buona vita nell’osservanza fedele dei 
comandamenti e di tutti i doveri del mio 
stato, che mi assicuri una santa morte: da 
essa dipende l’eternità. 

– Il dono di ricevere, in caso di grave malat-
tia, i sacramenti della riconciliazione, l’un-
zione degli infermi, il viatico e l’indulgenza 
plenaria. 

– La corrispondenza alla mia vocazione, se-
condo i doni da me ricevuti, per riportare 
nella vita il massimo frutto, a gloria di Dio 
e per l’eterna mia felicità. 

– La quotidiana preghiera, necessaria a tutti 
per la salvezza; in particolare la pratica 
frequente dei sacramenti, confessione ed 
Eucaristia, seguendo la liturgia. 

Gesù Maestro, io credo. 
Gesù Maestro, io spero. 
Gesù Maestro, ti amo. 
Gesù Maestro, invoco la tua misericordia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e 
l’anima mia. 
Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nella 

mia agonia. 
Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi 

l’anima mia. 
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Preghiera del sacerdote a Maria SS.ma 
per la buona morte 

O Maria SS.ma, mia Madre, Maestra e Re-
gina, ti prego perché la mia morte in Cristo, 
che porrà il sigillo al mio sacerdozio, sia inte-
grazione della morte di Gesù sacerdote e vitti-
ma, e principio della mia vera vita nella visio-
ne, nel possesso, nel gaudio dell’Amore di Dio. 

Come hai assistito Gesù Cristo, tuo Figlio, 
nella sua passione e morte, così assisti me e 
tutti i sacerdoti del mondo, tuoi figli prediletti, 
nell’ora del supremo sacrificio. Amen. 
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Vi voglio bene! 
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Commiato 

Sento la gravità, innanzi a Dio ed agli uomini, della 
missione affidatami dal Signore; il quale se avesse trova-
to persona più indegna ed incapace l’avrebbe preferita. 

Questo tuttavia è per me e per tutti garanzia che il Signo-
re ha voluto ed ha fatto fare Lui; così come l’artista prende 
qualsiasi pennello, da pochi soldi e cieco circa l’opera da 
eseguirsi, fosse pure un bel Divino Maestro Gesù Cristo. 

Siano fondati sulla Chiesa ed il Vicario di Gesù Cristo, 
e questa convinzione ispira sicurezza, letizia, coraggio. 

 

Testamento spirituale 

Giorno della Trasfigurazione di Gesù Cristo 
6 agosto 1967 – Roma 

 

Cari Membri della Famiglia Paolina, nel separarci tempora-
neamente: in fiducia: di riunirci eternamente tutti.  

Ringrazio tutti e tutte della pazienza usata con me; chiedo 
perdono di quanto non fatto o fatto male. Sono tuttavia sicuro 
che tutto l’indirizzo dato è sostanzialmente conforme a Dio e 
alla Chiesa. 

Di infinito valore, come vita e divozione, Gesù Cristo, Divi-

no Maestro, Via e Verità e Vita; che illumini tutto il perfezio-
namento religioso ed apostolato… 

Sempre seguire san Paolo Apostolo, maestro e padre; 
sempre seguire, amare e predicare Maria nostra Madre, 
Maestra e Regina Apostolorum. 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito San-
to  = tutti. 

Roma, 19 marzo 1968 – Confermato. 

SAC. GIUSEPPE GIACOMO ALBERIONE
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IL  SEGRETO  DI  RIUSCITA 

Ieri sera il caro Padre ci ha invitati tutti a fare un 
patto con il Signore: studiare uno e imparare quat-
tro… La sua parola era infiammata e piena di convin-
zione e persuasiva: «La fiducia è quella che manca nel 
mondo. Ma noi che ci fidiamo di tutto e di tutti e 
meno che di Dio, siamo stupidi e matti». 

Quando il nostro Padre parla della fiducia nella 
Divina Provvidenza non trova più il termine della 
predica, lo dice egli stesso; le parole gli escono in-
fiammate, i periodi come li detta il cuore. 

«Vi ho insegnato come si moltiplica il tempo di 
studio; ora dovete imparare a moltiplicare il corso 
sulla via della santità… Ma il teologo è matto! Non 
sono matto; quando parla Alberione può essere mat-
to, ma quando parla vostro Padre, qual sono adesso, 
vi dico che non sono matto… 

Alzate gli occhi, mirate in alto un grande albero 
di cui non si vede la cima: questa è la nostra Casa 
che è davvero un alberone… Ma, voi direte, dove 
vuol portarci stasera il Teologo?… Io vi dico: siate 
santi, come è santo Dio. Bisogna essere così… Il tor-
to più grave che Dio riceve dalla nostra Casa è la 
mancanza di fiducia in Lui, mentre egli dimostra che 
è tutto Lui che fa. Noi siamo goffi, stupidi a non fi-
darci di Lui… Bisogna che noi andiamo davanti al 
Tabernacolo, davanti a Gesù, pregare, pregare. Oh, 
allora sì che la santità ci sarà facile e in breve tempo 
Dio ci farà giungere ad altissima perfezione come ha 
fatto con molti Santi». 

Dal “Diario” del beato T. Giaccardo, gennaio 1919 
 


