
Rogazionisti in pReghieRa

Roma 2022

ROGATE...

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 1



LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 2



PRESENTAZIONE
a venticinque anni dall’ultima edizione uffi-

ciale italiana (1996) del libro delle preghiere Ro-
gazionisti in preghiera, una Commissione ap-
posita, costituita il 2 aprile 2014, ha iniziato a ri-
vederne il testo; nel 2017 sono stati ripresi i lavori
dopo un adeguamento dei membri della commis-
sione. il risultato di questa fatica è ora finalmente
a nostra disposizione.

La nuova struttura del testo delle nostre pre-
ghiere è divisa in quattro parti con l’aggiunta di
una appendice. L’invito a pregare – Rogate... –
ogni giorno, ogni settimana, ogni mese e ogni an-
no, che appare nel titolo del libro, vuole esprimere
il nostro impegno a pregare incessantemente il si-
gnore per avere i buoni operai della messe (cfr.
1tes 5, 17; Mt 9, 36-38; Lc 10, 2).

Ringrazio la commissione e tutti coloro che
hanno dato il loro contributo per l’aggiornamento
del testo. 

il libro delle preghiere è un testo molto caro ad
ogni Rogazionista perché, riuniti nel nome del si-
gnore, con una sola voce possiamo rivolgere al pa-
drone della messe i sentimenti del nostro cuore
avendo davanti a noi le folle stanche e sfinite come
pecore senza pastore (cfr. Mt 9, 37). 

La preghiera che ogni giorno ci vede radunati
come fratelli attorno a gesù Cristo, nostro Maestro,
deve essere animata da quella compassione del suo
Cuore, che ci chiede di pregare, Rogate, perché gli
operai sono pochi e la messe è abbondante.  ecco
che tutte le nostre preghiere diventano espressione
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4 Rogate...

del nostro zelo per il Regno di Dio e per vivere da
adoratori e imploranti per la missione più alta e
più bella di meritare e preparare le vocazioni per
il Regno di Cristo (paolo Vi). 

La preghiera che facciamo insieme deve diven-
tare sempre più espressione della nostra fede e del
nostro amore per Dio, per la Chiesa, la Congrega-
zione e il mondo. È il respiro della nostra vita reli-
giosa rogazionista, che permette alla “nostra caro-
vana” di continuare il cammino.

il nostro Fondatore, s. annibale Maria Di Fran-
cia,  afferma che «la Rogazione evangelica del
Cuore di gesù, che forma la speciale missione di
questo pio istituto è un mezzo efficacissimo; non
solo leverò suppliche all’altissimo a questo scopo
nel gran sacrificio della santa Messa, nell’ora-
zione, nella recita del Divino Ufficio, nella Visita
al santissimo sacramento, nella recita del santo
Rosario, ma mi studierò col maggior zelo possibile
di propagare questa preghiera» (4a Dichiarazione). 

La preghiera che facciamo insieme come fratelli
ci prepara all’azione. Come «Rogazionisti siamo
chiamati ad essere uomini di preghiera e le nostre
Comunità case e scuole di preghiera per i buoni
operai» (Costituzioni n. 66). 

Roma, 18 ottobre 2021
Festa di san Luca 

         p. Bruno Rampazzo, RCJ
         superiore generale
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sigLe e aBBReViazioni
* Le preghiere contrassegnate con l’asterisco sono
indulgenziate. normalmente si intende che l’indul-
genza è parziale, quella plenaria viene indicata volta
per volta.
CiC Codice di Diritto Canonico, 1984.
Cost. Costituzioni della Congregazione dei Roga-

zionisti, Roma 2011.
ei Enchiridion Indulgentiarum (Manuale delle

Indulgenze), Roma 2008.
LDo Liturgia delle Ore, Roma 1975.
MR Messale Romano, Cei, iii ed., Roma 2020.
pnLo Principi e Norme per la Liturgia delle Ore,

Roma 1975.
norme Norme delle Congregazione dei Rogazioni-

sti, Roma 2017.
La citazione degli Scritti di s. annibale viene fatta in
due modi:
– Quando si riporta il volume in cifre arabiche, il nu-

mero del file dell’archivio tra due parentesi quadre
e la pagina (Vol. 2, [1821], p. 25), ci si riferisce ai
62 volumi della raccolta esaminata dai teologi
Censori e presente presso l’archivio della postula-
zione Centrale nella sede della Curia generalizia.

– Quando invece si riporta il numero del volume in
cifre romane, il riferimento alla casa editrice e la
pagina (Vol. i, ed. Rogate, p. 12), ci si riferisce alla
Scritti pubblicati per i tipi dell’editrice Rogate. per
brevità non si riporta l’anno dell’edizione.
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“...OGNI GIORNO”

Preghiere del mattino
Preghiere del mezzogiorno
Preghiere della sera
Santo Rosario
Invocazioni e intercessioni
per la Liturgia delle Ore
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La preghiera è il gran mezzo sicuro, infallibile
che ci lasciò la infinita bontà del Cuore sacra-
tissimo di gesù, per ottenere ogni grazia e la
vita eterna, per noi e per gli altri. 
Questa minima pia opera, che è passata per
tante vicende e vicissitudini, si è sempre e con-
tinuamente, fin dal suo primo esordire, alimen-
tata di preghiere e di pratiche di pietà, e portata
innanzi spesso con ingegnose e sacre industrie.
si può dire che la preghiera e la pietà hanno for-
mato l’aspirazione e la respirazione di questa
minima creatura del signore. tutti siamo testi-
moni delle grazie singolari, e a volte prodigiose,
che abbiamo conseguito con questi divini
mezzi, in tanti anni, vedendo sorgere dal nulla
e dai più miseri e abietti inizi questa pia opera,
con Case religiose e orfanotrofi e con le ina-
spettate provvidenze del Cielo1.

(S. Annibale Maria Di Francia)

1 presentazione delle Preghiere giornaliere ad uso dell’Orfano-
trofio Antoniano Maschile del Can.co A. M. Di Francia in Mes-
sina, tipografia antoniana del sacro Cuore, Messina 1913.
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PREGHIERE DEL MATTINO

aLLa LeVata

Una breve preghiera personale.

in Chiesa o in CappeLLa

V. sia lodato e ringraziato ogni momento
R. il santissimo e divinissimo sacramento che è

venuto ad abitare in mezzo a noi.
V. sacri Cuori di gesù e di Maria, nostri divini su-

periori, 
R. assisteteci e guidateci. amen.
V. Manda o signore,
R. apostoli santi nella tua Chiesa.
V. sant’annibale Maria,
R. prega per noi.

* angeLUs

Le preghiere dell’Angelus e del Regina cæli, secondo una
lodevole consuetudine, si sogliono recitare al mattino, a
mezzogiorno e alla sera (cfr. ei, Conc. 17, 2, 2°).

L’angelo del signore
portò l’annunzio a Maria.
– ed ella concepì per
opera dello spirito santo.
Ave Maria.

angelus Dómini 
nuntiávit Mariæ.
– et concépit 

de spíritu sancto.
Ave, Maria.
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10 Rogate... ogni gioRno

ecce ancílla Dómini.
– Fiat mihi secúndum 

verbum tuum.
Ave, Maria.

et Verbum 
caro factum est.
– et habitávit in nobis.
Ave Maria.

ora pro nobis, 
sancta Dei génetrix.

– Ut digni efficiámur 
promissiónibus Christi.

oRéMUs

grátiam tuam, quǽsu-
mus, Dómine, méntibus
nostris infunde; ut qui,
Ángelo nuntiánte, Christi
Fílii tui incarnatiónem
cognóvimus, per passió-
nem eius et crucem, ad
resurrectiónis glóriam
perducámur. per eúndem
Christum Dóminum no-
strum. aMen.

eccomi, sono la serva del
signore.
– si compia in me 

la tua parola.
Ave Maria.
e il Verbo si fece carne.
– e venne ad abitare in 

mezzo a noi. 
Ave Maria.
prega per noi, santa
Madre di Dio.
– perché siamo resi degni
delle promesse di Cristo.
pReghiaMo

infondi nel nostro spirito
la tua grazia, o padre; tu,
che nell’annunzio dell’an-
gelo ci hai rivelato l’incar-
nazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la
sua croce guidaci alla glo-
ria della risurrezione. 
per Cristo nostro signore. 
aMen.

* Gloria al Padre e al Figlio e allo spirito santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
secoli. aMen. (3 volte)

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 10



pReghieRe DeL Mattino 11

* Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina,
custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato
dalla pietà celeste. aMen.

* L’eterno riposo dona loro, o signore, e splenda
ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. aMen.

V. o Maria, Madre della Chiesa, 
R. prega per noi e ottienici 

numerose e sante vocazioni.

* Regina CæLi (nel tempo pasquale)

Regína cæli 
lætáre, allelúia.
– Quia quem merúisti

portáre, allelúia.
Resurréxit, 
sicut dixit, allelúia.
– ora pro nobis Deum, 

allelúia.
gaude et lætáre, Virgo
María, allelúia.
– Quia surréxit                  

Dominus vere, 
allelúia.

oRéMUs

Deus, qui per resurrec-
tiónem Filii tui Dómini
nostri iesu Christi mun-
dum lætificáre dignátus

Regina dei cieli,
rallegrati, alleluia:
– Cristo che hai portato

nel grembo, alleluia
È risorto come aveva
promesso, alleluia.
– prega il signore per

noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine
Maria, alleluia.
– il signore è 

veramente risorto, 
alleluia.

pReghiaMo

o Dio, che nella gloriosa
risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al
mondo intero, per inter-
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es, praesta, quǽsumus, ut
per eius genetrícem Vir-
ginem Maríam perpétuæ
capiámus gáudia vitæ.
per Christum Dóminum
nostrum. aMen.

* Gloria al Padre e al Figlio e allo spirito santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
secoli. aMen. (3 volte)

* Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina,
custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato
dalla pietà celeste. aMen.
* L’eterno riposo dona loro, o signore, e splenda
ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. aMen.

V. o Maria, Madre della Chiesa, 
R. prega per noi e ottienici numerose 

e sante vocazioni.

oFFeRta DeLLa gioRnata

Mio Dio, ti adoro e ti amo con tutto il cuore, ti rin-
grazio di avermi creato, fatto cristiano, chiamato
alla vita consacrata e conservato fino a questo
nuovo giorno.
in unione al sacrificio eucaristico, ti offro le
azioni e le sofferenze di questa giornata per la
Chiesa: per il papa n., i Vescovi, i presbiteri e i
Diaconi; per la nostra Famiglia religiosa, per i su-
periori e i Confratelli, per i nostri genitori e pa-

12 Rogate... ogni gioRno

cessione di Maria Ver-
gine, concedi a noi di go-
dere la gioia della vita
senza fine. 
per Cristo nostro signore.
aMen.
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pReghieRe DeL Mattino 13

renti, per i piccoli e i poveri, per i nostri collabo-
ratori, per i giovani, per quelli che soffrono nel
corpo e nello spirito, per quanti vivono nel peccato
e per tutti i defunti.
Ricompensa, per intercessione di s. antonio di pa-
dova, i nostri benefattori.
in particolare, per le mani di Maria, ti offro la fa-
tica e la preghiera di questo giorno, per impetrare
numerosi ed eletti operai per la tua messe.
preservami dal peccato e da ogni male. La tua gra-
zia sia sempre con me. aMen.

oppure si può scegliere la forma alternativa, che varia ogni
giorno. 

DoMeniCa

Padre della vita, ti benediciamo per il tuo im-
menso amore perché in questo giorno, pasqua set-
timanale, ci dai la gioia di celebrare la gloriosa
resurrezione del tuo Figlio.
Convocati dallo spirito santo per obbedire alla
parola del Vangelo: pregate il signore della messe
perché mandi operai nella sua messe, rinnoviamo
il nostro impegno ad essere preghiera incessante
per i buoni operai e a vivere la compassione per i
piccoli e per i poveri. 
sulle orme di padre annibale, concedici di rispon-
dere fedelmente alla tua chiamata perché impa-
riamo a contemplare ogni giorno il volto del tuo
Figlio nei tanti volti stanchi ed abbandonati del no-
stro tempo.
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accogli per le mani di Maria, l’offerta gioiosa
della nostra vita e, per l’intercessione di sant’an-
tonio di padova, guarda con bontà ai bisogni dei
nostri benefattori. nel nome ss. di gesù tuo Fi-
glio e nostro signore. aMen.

LUneDì

Signore della messe, all’inizio di questo nuovo
giorno, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché
nella tua grande misericordia ci hai chiamati a vi-
vere in questa comunità per lavorare insieme nella
tua vigna.
nel tuo Figlio, che intercede sempre a nostro fa-
vore, accogli o padre, la voce che da un confine
all’altro della terra implora incessantemente il
dono inestimabile dei buoni operai. 
Fa’ che sulle orme di padre annibale, non ci ri-
sparmiamo in nulla per il Rogate, ma doniamo ge-
nerosamente la nostra vita nella supplica per gli
operai per il Regno, nella diffusione di questa pre-
ghiera nella Chiesa e nel servizio ai piccoli e ai
poveri.
nelle mani di Maria, Madre e Regina della Roga-
zione evangelica, poniamo oggi la nostra vita. Ri-
compensa, per intercessione di s. antonio di
padova, i nostri benefattori. nel nome ss. di gesù
tuo Figlio e nostro signore. aMen.

14 Rogate... ogni gioRno
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pReghieRe DeL Mattino 15

MaRteDì

Padre ricco di compassione, noi ti lodiamo e ti
rendiamo grazie perché il tuo sguardo si è posato
su di noi con il dono della vita. Ci hai pensati ad
immagine del tuo Figlio e ci hai donato lo spirito
perché collaborassimo alla tua opera di Reden-
zione.
Col dono del Rogate, hai posto la nostra comunità
nel cuore della Chiesa perché in comunione con il
santo padre, i Vescovi e il popolo di Dio, lavori
nella tua vigna e si dedichi ai bisogni dei piccoli e
dei poveri. 
per intercessione di s. antonio di padova, buon
operaio della messe e servo dei poveri e dei soffe-
renti, conserva nella comunione e nella fedeltà la
nostra comunità e ricompensa coloro che, per
amore del tuo nome, ci sostengono materialmente
e spiritualmente.
accetta, per le mani di Maria, Madre del tuo Fi-
glio, l’offerta di tutto noi stessi. La tua provvi-
denza ci guidi oggi perché procediamo sicuri nella
via della salvezza, con tutti i fratelli e le sorelle
del mondo. nel nome ss. di gesù tuo Figlio e no-
stro signore. aMen.

MeRCoLeDì

Ti benediciamo o Padre, sorgente della vita, per
gesù Cristo tuo Figlio, modello degli operai evan-
gelici. 
in Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli
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e i poveri e ci hai chiamati a obbedire al suo co-
mando: Pregate il Signore della messe perché
mandi operai nella sua messe.
al sorgere di questo nuovo giorno, sull’esempio
del nostro Fondatore, rinnoviamo o padre, l’of-
ferta di tutti noi stessi per il Rogate del tuo Figlio,
e l’impegno di implorare con tutte le nostre forze
gli operai per il Regno e di lavorare instancabil-
mente per la tua messe.
affidandoci alla Vergine Maria che ha custodito
la tua parola nel suo Cuore, fa’ che possiamo spe-
rimentare anche oggi la tua tenerezza paterna. pro-
teggi e ricompensa per intercessione di s. antonio
di padova, i nostri benefattori. nel nome ss. di
gesù tuo Figlio e nostro signore. aMen.

gioVeDì

Cristo Gesù Buon Pastore, ti ringraziamo per
avere chiamato ciascuno di noi alla vita della gra-
zia e ad una speciale unione con te, mediante la
consacrazione religiosa. aiutaci oggi ad amare
come tu ci hai amato, fino al dono della vita per il
tuo gregge.
il tuo santo spirito vinca le nostre resistenze e so-
stenga la nostra debolezza, affinché con la nostra
vita orante ed operosa, rendiamo gloria al padre
che è nei cieli ed otteniamo gli apostoli santi per
il tuo popolo. 
Fa’ che, come padre annibale, sappiamo contem-
plare il tuo volto nell’eucarestia, per divenire pane

16 Rogate... ogni gioRno
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pReghieRe DeL Mattino 17

spezzato per i fratelli e dare tutta la nostra vita,
perché la Rogazione diventi universale. per mezzo
di Maria, tua Madre e Regina dei cuori, ti offriamo
anche oggi, tutti noi stessi. soccorri i nostri bene-
fattori per intercessione di s. antonio di padova.
alla maggiore consolazione del tuo Cuore. aMen.

VeneRDì

Padre buono, tu non hai risparmiato il tuo Figlio
ma lo hai dato per tutti noi, perché fossimo redenti
nel suo sangue.
Con la sua passione e la sua Croce, egli ha aperto
la via della salvezza agli stanchi e agli affaticati,
ai poveri e agli abbandonati e a coloro che ti cer-
cano con cuore sincero.
Concedici o padre, di raccogliere dalle labbra ado-
rabili del Cristo Crocifisso, la parola del Rogate e
di offrire la vita per le messi del nostro tempo, im-
plorando e divenendo i buoni operai che il mondo
attende. in particolare, donaci per i piccoli e per i
poveri, l’amore totale che Cristo ci insegna dalla
Croce. 
Maria, la Madre che ha saputo stare presso il tuo
Figlio morente, ci aiuti a vivere la vita come of-
ferta a te gradita. per l’intercessione di s. antonio
di padova, l’abbondanza delle tue grazie scenda
sui nostri benefattori. nel nome ss. di gesù tuo
Figlio e nostro signore. aMen.
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saBato (e neLLe RiCoRRenze MaRiane)
O Padre, nella pienezza dei tempi, hai rivolto lo
sguardo all’umiltà della beata Vergine Maria e
l’hai colmata della tua grazia perché diventasse
degna Madre del tuo Figlio.
sull’esempio di Lei che ha custodito la parola del
Rogate nel suo Cuore, rinnoviamo anche noi l’im-
pegno di custodire la parola di gesù: pregate il si-
gnore della messe perché mandi operai nella sua
messe.
obbedienti come Maria, a questo Divino Co-
mando, ci impegniamo a mettere tutte le nostre
energie al servizio dell’umanità, specialmente dei
piccoli e dei poveri, nelle messi sconfinate del
mondo.
Desideriamo essere tutti di Maria o signore per
essere tutti tuoi. 
per l’intercessione di sant’antonio di padova,
colma della tua misericordia i nostri benefattori.
nel nome ss. di gesù tuo Figlio e nostro signore.
aMen.

neLLe soLennità

O Padre, questo giorno è un nuovo dono del tuo
amore per noi e un pegno della gioia immortale,
nell’attesa della Festa eterna nel tuo Regno.
accogli anche oggi il grido che si leva a te dal
Cuore del tuo Figlio: la messe è molta e gli operai
sono pochi. Fa’ che guardiamo con compassione
a questo mondo e come buoni operai, costruiamo
il tuo Regno di verità e di vita, regno di santità e

18 Rogate... ogni gioRno
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pReghieRe DeL Mattino 19

di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace.
Ricevi la nostra lode e l’offerta della nostra vita
per le mani di Maria, e dona ai nostri benefattori,
i beni eterni del tuo Regno per intercessione di s.
antonio di padova. nel nome ss. di gesù tuo Fi-
glio e nostro signore. aMen.

ConsaCRazione a MaRia

O Maria, a te offro e consacro oggi la mia persona
e la mia vita: totus tuus! Disponi di me e di quanto
mi appartiene per la maggior gloria di Dio, nel
tempo e nell’eternità. aMen.

LoDi MattUtine

MEDITAZIONE
La meditazione quotidiana è tra i mezzi indispensabili per
la nostra santificazione. In essa siamo attratti dall’amore
del Verbo, del Padre e dello Spirito Santo (cfr. gv 14, 23).
La frequentazione assidua della Sacra Scrittura, sorgente
pura e perenne di vita spirituale, consolida la fede e ali-
menta la carità. La contemplazione della vita di Cristo,
specialmente nella passione, nelle pene intime e nella pe-
ricope del Rogate, è nutrimeno quotidiano della nostra
vita spirituale e apostolica (Cost. 17).

pRiMa DeLLa MeDitazione

O Dio, tu sei nostro padre e noi siamo la tua fa-
miglia: apri le nostre menti all’ascolto e alla com-
prensione della tua parola, e donaci un cuore do-
cile a quanto oggi ci dirà il tuo spirito. aMen.
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oppure:
O Verbo, splendore del padre, illuminaci con la
sapienza che viene da te, perché ogni nostra atti-
vità abbia da te il suo inizio ed in te il suo com-
pimento. aMen.
oppure:
Veni, sancte spiritus, reple tuorum corda fidelium
et tui amoris in eis ignem accende.

V. emitte spiritum tuum et creabuntur.
R. et renovabis faciem terrae.

oReMUs

Deus, qui corda fidelium sancti spiritus illu-
stratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta
sapere et de eius semper consolatione gaudere. per
Christum Dominum nostrum. aMen.

Dopo La MeDitazione

O Dio, che nel tuo Figlio ci hai detto tutto e ci hai
dato tutto, ricevi il nostro umile ringraziamento e
rendici degni annunziatori della parola che ci
salva. aMen. 
oppure:
O Padre delle misericordie, che orienti tutta la
nostra vita ad un fine di bene, disponi nella tua
pace i nostri giorni e donaci di mettere in pratica
la tua parola. nel nome del tuo Figlio. aMen.

20 Rogate... ogni gioRno
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pReghieRe DeL Mattino 21

oppure:
Spirito Santo, che nel silenzio e nella preghiera,
ci rendi viva la memoria di Cristo morto e risorto
per la nostra salvezza, rendi i nostri cuori comple-
tamente liberi e puri e dona successo ai nostri
sforzi nel cammino del bene. aMen. 

ConCLUsione
si concludono così tutte le preghiere, prima di uscire dalla
cappella o dalla chiesa.

V. signore gesù, 
R. Liberaci dal male.

V. sia lodato e ringraziato ogni momento
R. il santissimo e divinissimo sacramento che è

venuto ad abitare in mezzo a noi.

V. Manda o signore,
R. apostoli santi nella tua Chiesa.
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PREGHIERA DI MEZZOGIORNO
Le preghiere di mezzogiorno, secondo lo schema pre-
scelto, si possono recitare prima o dopo il pranzo.

Dopo l’ora Media:

* CoMUnione spiRitUaLe

Signore nostro Dio, tu sei il pane della vita e il
vincolo dell’unità. La tua presenza eucaristica raf-
forzi la nostra comunità nella comunione fraterna
e la renda davanti al mondo segno del tuo amore
che salva. aMen.

* peR i BUoni opeRai

O Cuore dolcissimo di Gesù, che avendo detto:
«pregate il signore della messe perché mandi ope-
rai nella sua messe», ci hai dato fiducia di esaudirci
quando questa grande grazia ti domandiamo, noi,
per ubbidire al comando del tuo divino zelo, ti sup-
plichiamo perché ti degni di mandare buoni operai
alla santa Chiesa e ti indirizziamo, a tale scopo, la
più efficace di tutte le preghiere, che tu ci hai inse-
gnato.
Padre nostro.

oppure:
O Cuore dolcissimo di Gesù, che in tutta la tua
vita mortale hai cercato sempre la gloria del padre,
degnati di mandare alla santa Chiesa i buoni evan-
gelici operai, che con la santità della vita, e con le
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pReghieRa Di MezzogioRno 23

apostoliche fatiche, glorifichino incessantemente il
padre tuo che è nei cieli.
Padre nostro.

oppure:
O Cuore dolcissimo di Gesù, che fosti e sei asse-
tato di anime, per cui non ti contentasti di darti
tutto per noi, ma lasciasti sulla terra il tuo eterno
sacerdozio per la salvezza di tutti, trai, dal tuo
aperto costato, ministri santi che, pieni di vero zelo,
guadagnino a te innumerevoli anime.
Padre nostro.

pReghieRa a sant’anniBaLe

Amatissimo Sant’Annibale Maria, nostro Fon-
datore e padre, ascolta la preghiera che con fiducia
ti rivolgiamo: suscita forte nel nostro cuore l’ane-
lito alla santità; aiutaci a seguire più da vicino il
Cristo del Rogate nella preghiera incessante per gli
operai del Vangelo e nel servizio dei piccoli e dei
poveri. insegnaci ad attingere lo zelo alle sorgenti
della parola di Dio e della Liturgia; ispiraci fede
profonda nel mistero dell’eucaristia, amore tenero
e devoto per la Vergine Maria e i santi, rafforzaci
nella fedeltà e nell’unità del carisma; ottienici la
grazia di nuove e sante vocazioni per annunciare
nel mondo il Vangelo del Rogate, a lode e gloria
della santa trinità. aMen.

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 23



peR i ConFRateLLi CanDiDati
aLLa gLoRia DegLi aLtaRi

O Dio, nostro Padre, che fai risplendere la tua
Chiesa con le virtù dei tuoi servi fedeli, ti pre-
ghiamo di glorificare sulla terra i nostri confratelli
(n. n.) che, consacrando la loro vita al Rogate,
sono stati per noi fulgido esempio di santità. te lo
chiediamo per la tua maggior gloria e per il bene
delle nostre anime. aMen.

peR i nostRi BeneFattoRi

V. Ricompensa, signore, per intercessione di
sant’antonio di padova, tutti i nostri benefattori,
R. dona loro il centuplo in questa vita e l’eterna
gioia nell’altra.
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PREGHIERA DELLA SERA

in conformità al CiC 664 e alle nostre norme (art. 70),
quando viene scelto il primo schema si avrà cura di dedi-
care un tempo per l’esame di coscienza comunitario, prima
della celebrazione dei Vespri.

Primo schema
esaMe Di CosCienza

CeLeBRazione Dei VespRi

Secondo schema
esaMe Di CosCienza

CeLeBRazione Di CoMpieta

nella celebrazione comunitaria di Compieta l’esame di co-
scienza può essere introdotto e seguito da uno dei formu-
lari dell’atto penitenziale della Messa, debitamente adat-
tato (pnLo, n. 86).

Dopo L’esaMe Di CosCienza

* atto Di ContRizione

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, infinita-
mente buono e degno di essere amato sopra ogni
cosa. propongo con il tuo santo aiuto di non offen-
derti mai più e di fuggire le occasioni prossime di
peccato. signore, misericordia, perdonami. aMen.
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oppure:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere ed omis-
sioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa. e supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me
il signore Dio nostro.

oppure:

V. pietà di noi, signore. 
R. Contro di te abbiamo peccato.

V. Mostraci, signore, la tua misericordia,
R. e donaci la tua salvezza.

V. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, per-
doni inostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

R. aMen.
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2 si concede l’indulgenza plenaria se la recita del Rosario si fa
in chiesa o in pubblico oratorio, oppure in famiglia, in una co-
munità religiosa, in una pia associazione (ei, Conc. 17, 1).

* santo RosaRio
Il Padre Fondatore, contemplando in Maria Immacolata
la Madre della Rogazione evangelica, colei che ha custo-
dito nel suo cuore il divino comando del Rogate (Lc 2,
19.51) e lo ha vissuto nella preghiera e nell’offerta della
vita, l’ha proclamata nostra vera, effettiva ed immediata
superiora e celeste Fondatrice. Alla scuola di questa
Madre dolcissima siamo guidati, specialmente per mezzo
della preghiera quotidiana del Santo Rosario, alla cono-
scenza dei misteri della vita di Cristo, a guardare con gli
occhi del Figlio suo le folle stanche e sfinite come pecore
senza pastore, e ad impetrare dal Signore della messe gli
operai per il suo Regno (Cost. 20).

PREGHIERA DI OFFERTA 2

O Vergine Maria, nel giorno di pentecoste hai
presieduto con la tua preghiera l’inizio della mis-
sione della Chiesa sotto l’azione dello spirito
santo: a te offriamo questa nostra preghiera perché,
con la tua intercessione, ottenga dal signore una
nuova primavera di vocazioni e rinnovate energie
di carità per i piccoli e per i poveri.  

oppure:

Beata Vergine Maria, a te offriamo la preghiera
del rosario, in suffragio delle anime del purgatorio,
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supplicandoti di accettarla, perché suscitata da so-
spiri e da gemiti inenarrabili del nostro spirito, per
ottenere i buoni operai alla s. Chiesa. 

Madre santa, per questa celeste preghiera che ci
hai portato sulla terra, a salvezza dei popoli e di
tutta la Chiesa, degnati di inviare alla mistica mes-
se del signore apostoli eletti di fede e di carità, a
gloria del sommo Dio e a santificazione di tutte le
anime. 

anime del purgatorio, che ricevete suffragio e re-
denzione eterna per questo s. Rosario, unite le vo-
stre potenti suppliche alla nostra umile preghiera,
e otteneteci la grande grazia dei buoni operai. Ad
maiorem consolationem Cordis Iesu. aMen. 

V. o Dio, vieni a salvarmi.
R. signore, vieni presto in mio aiuto.
gloria al padre.
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal
fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericor-
dia.

V. Manda, o signore,
R. apostoli santi nella tua Chiesa.

oppure:

V. o Maria, Madre della Chiesa,
R. prega per noi e ottienici numerose e sante vo-

cazioni.
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santo RosaRio 29

3 nella recita dell’ave Maria si può scegliere di utilizzare la for-
mula indicata con il riferimento al mistero del Rosario.

MISTERI GAUDIOSI
(lunedì e sabato)

i. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l’an-
nuncio dell’Angelo a Maria.

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-28. 31. 38) 
in quel tempo, l’angelo gabriele fu mandato da
Dio in una città della galilea, chiamata nazareth,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, di nome giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. entrando da lei, disse: «Rallé-
grati, piena di grazia: il signore è con te. ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai gesù». allora Maria disse: «ecco la serva del
signore: avvenga per me secondo la tua parola».

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che hai concepito per opera
dello Spirito Santo.3 Santa Maria…       
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Maria piena di grazia, per quella profonda umiltà
per la quale chiamasti sulla terra il Verbo di Dio,
rendici degni di impetrare alla Chiesa sacerdoti
santi per la salvezza di tutte le anime. aMen.
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ii. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la
visita di Maria a Elisabetta.

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-42) 
Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di giuda. entrata nella casa di
zaccaria, salutò elisabetta. appena elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. elisabetta fu colmata di spirito santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo!».
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ti ha reso sollecita verso
Elisabetta. Santa Maria...                                     
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, per quello zelo col
quale accorresti frettolosa in casa di elisabetta,
prega il signore perché si affretti ad arricchire la
Chiesa col grande ed inestimabile tesoro dei buoni
operai del Vangelo. aMen.
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santo RosaRio 31

iii. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la
nascita di Gesù a Betlemme.

Dal Vangelo secondo Luca (2, 1.3-7)
in quei giorni un decreto di Cesare augusto ordinò
che si facesse il censimento di tutta la terra. tutti
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria
città. anche giuseppe, dalla galilea, dalla città di
nazareth, salì in giudea alla città di Davide chia-
mata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa
e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire in-
sieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre
si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e lo pose in una man-
giatoia, perché per loro non c’era posto nel-
l’alloggio.

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che nacque in una stalla. 
Santa Maria… 
Gloria al Padre. 

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che hai partorito il
Verbo di Dio fatto uomo, intercedi presso il si-
gnore perché doni alla Chiesa santi sacerdoti, con-
tinuatori della sua opera di salvezza. aMen.
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iV. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la
presentazione di Gesù al Tempio.

Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-23) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purifi-
cazione rituale, secondo la legge di Mosè, porta-
rono il bambino a gerusalemme per presentarlo al
signore, come è scritto nella legge del signore:
Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore.

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che come te obbedì alla legge
mosaica. Santa Maria...
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che per obbedire alla
legge hai offerto gesù nel tempio deponendolo tra
le braccia del vecchio simeone, intercedi per noi
ed ottienici buoni ministri del santuario, che of-
frano degnamente il gran sacrificio della santa
Messa. aMen.

V. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ri-
trovamento di Gesù nel Tempio.

Dal Vangelo secondo Luca (2, 43. 46. 48-51) 
il fanciullo gesù rimase a gerusalemme, senza che
i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo tro-
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santo RosaRio 33

varono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri,
mentre li ascoltava e li interrogava. sua madre gli
disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo». ed egli ri-
spose loro: «perché mi cercavate? non sapevate
che io devo occuparmi delle cose del padre mio?».
Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
scese dunque con loro e venne a nazareth e stava
loro sottomesso. sua madre custodiva tutte queste
cose nel suo cuore.
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, le cui parole hai custodito nel
cuore. Santa Maria…
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che con ineffabile an-
goscia assieme a giuseppe hai cercato gesù, inter-
cedi presso di Lui perché non lasci privi di santi
sacerdoti tanti popoli e tante città, ma si degni di
venire in loro aiuto col dono dei buoni operai del
Vangelo. aMen.
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MISTERI DELLA LUCE
(giovedì)

i. Nel primo mistero della luce contempliamo il
battesimo di Gesù nel Giordano.

Dal Vangelo secondo Marco (1, 9-11)
ed ecco, in quei giorni, gesù venne da nazareth di
galilea e fu battezzato nel giordano da giovanni.
e subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo spirito discendere verso di lui come una
colomba. e venne una voce dal cielo: «tu sei il Fi-
glio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento».
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ci battezza in Spirito Santo
e fuoco. Santa Maria...   
Gloria al Padre.  
pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che concepisti per
opera dello spirito santo, intercedi presso il si-
gnore perché i sacerdoti, sostenuti dal suo spirito,
possano piacere in tutto al padre celeste. aMen.

ii. Nel secondo mistero della luce contempliamo
le nozze di Cana.

Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 1-5. 11)
Vi fu una festa di nozze a Cana di galilea e c’era
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santo RosaRio 35

la madre di gesù. Fu invitato alle nozze anche
gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il
vino, la madre di gesù gli disse: «non hanno
vino». e gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?
non è ancora giunta la mia ora». sua madre disse
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Que-
sto, a Cana di galilea, fu l’inizio dei segni compiuti
da gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi disce-
poli credettero in lui.

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che a Cana mutò l’acqua in
vino buono. Santa Maria...
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, per tua intercessione
i discepoli credettero in gesù, ottieni alla santa
Chiesa sacerdoti santi perché non manchi il vino
nuovo del Vangelo. aMen.

iii. Nel terzo mistero della luce contempliamo
l’annuncio del Regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Marco (1, 14-15) 
Dopo che giovanni fu arrestato, gesù andò nella
galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:
«il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
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Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il Regno di
Dio. Santa Maria...
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che per prima hai ac-
colto e annunciato il Vangelo, intercedi presso il
signore perché doni alla Chiesa santi sacerdoti che
annuncino il Vangelo della misericordia. aMen.

iV. Nel quarto mistero della luce contempliamo la
trasfigurazione di Gesù.

Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-3) 
sei giorni dopo, gesù prese con sé pietro, giacomo
e giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su
un alto monte. e fu trasfigurato davanti a loro: il
suo volto brillò come il sole e le sue vesti diven-
nero candide come la luce. ed ecco, apparvero loro
Mosè ed elia, che conversavano con lui.

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, trasfigurato sul Tabor.
Santa Maria...                                     
Gloria al Padre.
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pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che prima dell’esal-
tazione hai sperimentato l’umiliazione, intercedi
per i sacerdoti perché nelle difficoltà tengano lo
sguardo fisso sulla meta che è Cristo risorto. aMen.

V. Nel quinto mistero della luce contempliamo
l’istituzione dell’Eucaristia.

Dal Vangelo secondo Matteo (26, 26-29)  
ora, mentre mangiavano, gesù prese il pane, recitò
la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai di-
scepoli, disse: «prendete, mangiate: questo è il mio
corpo». poi prese il calice, rese grazie e lo diede
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il
mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti
per il perdono dei peccati. io vi dico che d’ora in
poi non berrò di questo frutto della vite fino al
giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del
padre mio».
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ha lavato i piedi dei suoi
discepoli. Santa Maria...                                    
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che col tuo ‘sì’ hai
permesso che il Verbo si facesse carne, chiedi al
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signore il dono di santi sacerdoti perché tutti gli
uomini si dissetano alla sorgente della salvezza.
aMen.

MISTERI DOLOROSI
(martedì e venerdì)

i. Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù
nell’orto degli ulivi.

Dal Vangelo secondo Luca (22, 39-44)
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi;
anche i discepoli lo seguirono. giunto sul luogo,
disse loro: «pregate, per non entrare in tentazione».
poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde
in ginocchio e pregava dicendo: «padre, se vuoi,
allontana da me questo calice! tuttavia non sia
fatta la mia, ma la tua volontà». gli apparve allora
un angelo dal cielo per confortarlo. entrato nella
lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore di-
ventò come gocce di sangue che cadono a terra.
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ha compiuto la volontà del
Padre. Santa Maria...
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che condividesti
l’agonia del tuo Figlio, ti chiediamo di consolare
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il suo divino Cuore impetrando alla Chiesa nume-
rosi e santi sacerdoti per la salute di tutte le anime.
aMen.

ii. Nel secondo mistero doloroso contempliamo
Gesù flagellato alla colonna.

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 22. 26) 
Chiese loro pilato: «Ma allora, che farò di gesù,
chiamato Cristo?». tutti risposero: «sia croci-
fisso!». allora rimise in libertà per loro Barabba e,
dopo aver fatto flagellare gesù, lo consegnò perché
fosse crocifisso.
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, il cui corpo fu ricoperto di pia-
ghe. Santa Maria...
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, il cui Figlio fu flagel-
lato per i nostri peccati, per amore di gesù donaci
numerosi e zelanti sacerdoti per la remissione dei
peccati e la salvezza delle anime. aMen.
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iii. Nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù
coronato di spine.

Dal Vangelo secondo Marco (15, 16-19) 
allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè
nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo ve-
stirono di porpora, intrecciarono una corona di
spine e gliela misero attorno al capo. poi presero a
salutarlo: «salve, re dei giudei!». e gli percuote-
vano il capo con una canna, gli sputavano addosso
e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a
lui.
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, il cui regno non è di questo
mondo. Santa Maria...                                     
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, compartecipe delle
sofferenze del salvatore, chiedi al signore nume-
rosi e santi sacerdoti, i quali facciano fiorire le
sante virtù e distruggano le spine dei peccati che
ingombrano i cuori degli uomini. aMen.

iV. Nel quarto mistero doloroso contempliamo
Gesù che sale il Calvario.

Dal Vangelo secondo Giovanni (gv 19, 17-18) 
ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
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detto del Cranio, in ebraico gòlgota, dove lo cro-
cifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno
dall’altra, e gesù in mezzo.
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ci chiama a seguirlo por-
tando la croce. Santa Maria...
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che seguisti gesù
sulla via della croce, ti supplichiamo di impetrate
santi sacerdoti che salvino tutte le anime dalla
morte eterna. aMen.

V. Nel quinto mistero doloroso contempliamo la
morte di Gesù sulla croce.

Dal Vangelo secondo Marco (15, 24-27. 33. 37) 
poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando
a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso.
erano le nove del mattino quando lo crocifissero.
La scritta con il motivo della sua condanna diceva:
Il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due la-
droni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quando
fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino
alle tre del pomeriggio. Ma gesù, dando un forte
grido, spirò.
Padre nostro.
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Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, morto sulla croce per tutti.
Santa Maria...                                     
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che ai piedi della
croce divenisti madre del discepolo che gesù
amava, dona alla santa Chiesa un gran numero di
sacerdoti santi i quali guadagnino le anime al
Cuore santissimo di gesù. aMen.

MISTERI GLORIOSI
(mercoledì e domenica)

i. Nel primo mistero glorioso contempliamo la re-
surrezione di Gesù.

Dal Vangelo secondo Marco (16, 5-6) 
entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto
sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero
paura. Ma egli disse loro: «non abbiate paura! Voi
cercate gesù nazareno, il crocifisso. È risorto, non
è qui. ecco il luogo dove l’avevano posto».

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che risuscitò dal sepolcro.
Santa Maria...                                     
Gloria al Padre.
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pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, ci rallegriamo con te
per la resurrezione del tuo Figlio e ti supplichiamo
di ottenere alla santa Chiesa zelanti sacerdoti che
facciano risorgere le anime dal peccato. aMen.

ii. Nel secondo mistero glorioso contempliamo
l’ascensione di Gesù al cielo.

Dal Vangelo secondo Luca (24, 50-53)
poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò
da loro e veniva portato su, in cielo. ed essi si pro-
strarono davanti a lui; poi tornarono a gerusa-
lemme con grande gioia e stavano sempre nel
tempio lodando Dio.

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ritorna al Padre.
Santa Maria...                                    
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, ci rallegriamo con te
per l’ascensione del tuo Figlio e ti supplichiamo
d’impetrare un buon numero di sacerdoti santi per-
ché il Vangelo raggiunga i confini della terra e le
anime siano condotte in paradiso. aMen.
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iii. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la di-
scesa dello Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli (1, 14; 2, 1-4)
tutti questi erano perseveranti e concordi nella pre-
ghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la
madre di gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava
compiendosi il giorno della pentecoste, si trova-
vano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’im-
provviso dal cielo un fragore, quasi un vento che
si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano.apparvero loro lingue come di fuoco, che
si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di spirito santo e comincia-
rono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo
spirito dava loro il potere di esprimersi.

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che effonde su di noi lo Spirito
Santo. Santa Maria...                                     
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, che sempre accom-
pagni la Chiesa, intercedi per noi presso il signore
perché ci doni sacerdoti ricolmi di spirito santo,
veri apostoli della divina Misericordia. aMen.
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iV. Nel quarto mistero glorioso contempliamo
l’assunzione di Maria al cielo

Dal Vangelo secondo Luca (1, 46-50) 
allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il si-
gnore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora
in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
grandi cose ha fatto per me l’onnipotente e santo
è il suo nome; di generazione in generazione la sua
misericordia per quelli che lo temono».
Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ti ha assunta in cielo in
anima e corpo. Santa Maria...
Gloria al Padre.
pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, resa partecipe della
gloria del Figlio, degnati di mandare dal cielo
buoni operai del Vangelo che con la parola e i sa-
cramenti ci sostengano nel pellegrinaggio terreno.
aMen.

V. Nel quinto mistero glorioso contempliamo
Maria, regina del cielo e della terra

Dal libro dell’Apocalisse (12, 1)
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul
capo, una corona di dodici stelle. 
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4 Le litanie lauretane sono riportate nella versione pubblicata on-
line dalla santa sede, nel sito web https://vatican.va/special/ ro-
sary/documents/litanie-lauretane_it.html, rinnovata secondo le
disposizioni pubblicate nella Lettera del prefetto della Congre-
gazione per il Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti del 20
giugno 2020.

Padre nostro.
Ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù, che ti ha coronata di gloria.
Santa Maria...                                     
Gloria al Padre.

pReghieRa

o Vergine del santo Rosario, regina del cielo e
della terra, intercedi presso il signore perché si
degni di mandare sulla terra buoni e santi operai
del vangelo che conducano tutte le anime all’eterna
gloria del paradiso. aMen. 

Litanie LaURetane 4

signore, pietà
Cristo, pietà
signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
padre del Cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, » »
spirito santo, che sei Dio, » »
santa trinità, unico Dio, » »
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santa Maria, prega per noi
santa Madre di Dio, » »
santa Vergine delle vergini, » »
Madre di Cristo, » »
Madre della Chiesa, » »
Madre di Misericordia, » »
Madre della divina grazia, » »
Madre della speranza, » »
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 ogni lode, » »
Vergine potente, » »
Vergine clemente, » »
Vergine fedele, » »
specchio di perfezione, » »
sede della sapienza, » »
Fonte della nostra gioia, » »
tempio dello spirito santo, » »
tabernacolo dell’eterna gloria, » »
Dimora consacrata a Dio, » »
Rosa mistica, » »
torre della santa città di Davide, » »
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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, » »
Conforto dei migranti, » »
Consolatrice degli afflitti, » »
aiuto dei cristiani, » »
Regina degli angeli, » »
Regina dei patriarchi, » »
Regina dei profeti, » »
Regina degli apostoli, » »
Regina dei martiri, » »
Regina dei 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, » »
Regina e madre del Rogate, » »

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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* Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa
Madre di Dio. non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

V. prega per noi, santa Madre di Dio.
R. e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.

pReghiaMo

Concedi ai tuoi figli, signore Dio nostro, di godere
sempre la salute del corpo e dello spirito, e, per la
gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre
vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e gui-
daci alla gioia senza fine. per Cristo nostro si-
gnore.
R. aMen.

seConDo Le intenzioni DeL soMMo ponteFiCe

padre nostro. ave, o Maria. gloria.

* Litaniæ LaURetanæ

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
pater de cælis, Deus, miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, » »
spiritus sancte, Deus, » »
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sancta trinitas, unus Deus,  miserere nobis
sancta Maria, ora pro nobis
sancta Dei genetrix, » »
sancta Virgo virginum, » »
Mater Christi, » »
Mater ecclesiæ, » »
Mater misericordiæ, » »
Mater divinæ gratiæ, » »
Mater spei, » »
Mater purissima, » »
Mater castissima, » »
Mater inviolata, » »
Mater intemerata, » »
Mater amabilis, » »
Mater admirabilis, » »
Mater boni consilii, » »
Mater Creatoris, » »
Mater salvatoris, » »
Virgo prudentissima, » »
Virgo veneranda, » »
Virgo praedicanda, » »
Virgo potens, » »
Virgo clemens, » »
Virgo fidelis, » »
speculum iustitiæ, » »
sedes sapientiæ, » »
Causa nostræ lætitiæ, » »
Vas spirituale, » »
Vas honorabile, » »
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Vas insigne devotionis, ora pro nobis
Rosa mystica, » »
turris Davidica, » »
turris eburnea, » »
Domus aurea, » »
Fœderis arca, » »
ianua cæli, » »
stella matutina, » »
salus infirmorum, » »
Refugium peccatorum, » »
solacium migrantium, » »
Consolatrix afflictorum, » » 
auxilium Christianorum, » »
Regina angelorum, » »
Regina patriarcharum, » »
Regina prophetarum, » »
Regina apostolorum, » »
Regina Martyrum, » »
Regina Confessorum, » »
Regina Virginum, » »
Regina sanctorum omnium, » »
Regina sine labe originali concepta, » »
Regina in cælum assumpta, » »
Regina sacratissimi Rosarii, » »
Regina familiæ, » »
Regina pacis, » »
Regina et mater Rogationis evangelicæ, »
agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

parce nobis, Domine
agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

exaudi nos, Domine
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agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis

* Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei
génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in ne-
cessitátibus; sed a perículis cunctis líbera nos sem-
per, Virgo gloriósa et benedícta.

V. ora pro nobis, sancta Dei genitrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

oReMUs

Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et re-
surrectiónem suam nobis salútis ætérnæ prǽmia
comparávit: concéde, quǽsumus, ut, hæc mystéria
sacratíssimo beátæ Mariæ Vírginis Rosário reco-
léntes, et imitémur quod cóntinent, et quod promít-
tunt assequámur. per Christum Dóminum nostrum.
R. aMen.
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5 Le invocazioni e le intercessioni rogazioniste sono proposte in
numero di due al mattino e due alla sera. Quando ricorrenze par-
ticolari (novene, tridui) ne suggeriscono altre proprie e diverse
sia in numero che in forma, esse sostituiscono e non si aggiun-
gono a quelle ordinarie. 

INVOCAZIONI E INTERCESSIONI 
PER LA LITURGIA DELLE ORE 5

pRiMa settiMana

Domenica

Primi Vespri

tu che sei Re di giustizia e di pace (sal 71), 
– infondi speranza alle nostre attese e ottienici
nuovi evangelizzatori per intercessione di Maria
Vergine.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

guarda con bontà i nostri cari defunti: confratelli,
parenti, amici e benefattori,
– accogli tutti nel riposo eterno.

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 53



Lodi 

in questo giorno in cui celebriamo il giorno glo-
rioso della tua risurrezione
– effondi su di noi il tuo spirito e donaci i suoi
frutti di amore, gioia a pace.

gradisci come primizia del nuovo giorno i propo-
siti e i desideri dei nostri parenti, amici e benefat-
tori,
– perché affidati alla tua benevolenza sperimentino
sempre il tuo aiuto e il tuo conforto.

Secondi Vespri

tu che hai promesso la beatitudine eterna agli ope-
ratori di pace (Mt 5, 9), 
– manda il tuo spirito e suscita in mezzo a noi, uo-
mini e donne che annunzino il tuo messaggio di
salvezza.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

Concedi ai nostri defunti: confratelli, parenti,
amici, benefattori e anime affidate alle nostre pre-
ghiere, la gloria della risurrezione,
– rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
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Lunedì

Lodi

aiutaci a guardare con benevolenza i poveri e il
loro grido di supplica,
– e ottienici ancora sacerdoti che li rassicurino con
la tua parola di pace e di consolazione.

hai voluto che il nostro Fondatore fosse operatore
di pace tra gli ultimi del Quartiere avignone,
– concedi a noi di seguirlo nella stessa via di do-
nazione senza calcoli e senza limiti nei quartieri
delle nostre città.

Vespri 

alziamo supplichevoli le nostre mani a te, o si-
gnore padre santo, di fronte alle guerre presenti nel
mondo e nei cuori:
– concedici ancora buoni operai che ci aiutino a
promuovere la tranquillità e la pace.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

sii  misericordioso verso i nostri confratelli, pa-
renti, amici e benefattori,
– ammettili a godere la beata pace del paradiso.

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 55



56 Rogate... ogni gioRno

Martedì

Lodi
grande sei tu, signore, che vuoi la pace dei tuoi
servi (sal 34, 27): 
– ti consacriamo il nostro servizio quotidiano per-
ché nei nostri giorni fiorisca la giustizia e abbondi
la pace.

a te, affidiamo le nostre comunità, confidando
nella intercessione di sant’antonio, tuo servo fe-
dele: 
– fa’ che i piccoli e i poveri ricevano il balsamo
dell’accoglienza e meritino le grazie e i favori ce-
lesti.

Vespri 
tu che doni la pace a noi tuoi discepoli, 
– rendici ministri di misericordia per aiutare i de-
boli a ritornare a te con tutto il cuore.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

accogli i nostri defunti: confratelli, parenti, amici
e benefattori nella pace della tua dimora,
– dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare
sempre con te.
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Mercoledì

Lodi
accogli, o sapienza eterna, la nostra lode del mat-
tino: 
– fa’ fiorire la pace e la salute (sir 1, 16) negli in-
contri di questa giornata. 

o gesù dolcissimo, sospiro del nostro cuore, regna
in noi con il tuo santo amore (Inni 1896, iX): 
– vinci nel nostro spirito le insidie del male e dona
a noi tuoi servi il balsamo della tua pace.

Vespri 

tu, Roccia eterna, assicuri la pace al popolo che ha
fiducia in te (is 26, 3), 
– suscita uomini e donne che condividono i passi
dei poveri e rendono piano il cammino del giusto
(is 26, 6-7).

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

apri le braccia della tua misericordia ai morti di
questo giorno,
– e accogli i nostri confratelli, parenti, amici e be-
nefattori defunti nella pace del tuo regno.
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giovedì

Lodi

tu, che mostri predilezione verso chi ha abbando-
nato ogni cosa per seguirti, 
– mantieni vivo nel tuo popolo l’amore per i tuoi
consacrati.

tu, che ci hai chiamato a seguire le orme spirituali
e apostoliche di sant’annibale Maria Di Francia,
– fa’ che ci comportiamo in maniera degna della
vocazione che abbiamo ricevuto così da promuo-
vere la tua pace.

Vespri 
ti ringraziamo per averci donato gesù, tuo figlio,
– facci dono di santi operai che ci aiutino ad essere
uniti a lui come i tralci alla vite.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

accogli fra i tuoi santi i nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori defunti,
– ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
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Venerdì

Lodi
o gesù, re umile e vittorioso (zc 9, 9), a te consa-
criamo i gesti semplici di questa giornata: 
– l’obbedienza e l’umiltà spezzino le contese pro-
dotte dal nostro orgoglio. 

nel tuo nome presentiamo al padre la supplica per
ottenere i buoni operai della messe:
– scenda su di noi il tuo sangue prezioso per il per-
dono dei peccati.

Vespri 

ti ringraziamo per averci inviato gesù, nostra
pace, per abbattere il muro dell’inimicizia con i
nostri fratelli,
– suscita apostoli di unità che mostrino la bellezza
della vocazione ad essere un solo corpo.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti,
confratelli, parenti, amici e benefattori,
– perché possano contemplare in eterno la gloria
del tuo volto.
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sabato

Lodi
tu che vuoi che ci conserviamo irreprensibili per
la tua venuta,
– donaci il tuo spirito perché possiamo elevare a
te l’offerta della nostra vita con perseveranza.

Manda operai alla tua messe, 
– affinché aiutino i fratelli a cercare la pace con
tutti e la santificazione, senza la quale nessuno
vedrà mai il signore (eb 12, 14).

seConDa settiMana
Domenica

Primi Vespri
in Maria, nostra Madre, ci insegni ad amare Cristo
tuo Figlio e i nostri fratelli,
– la sua intercessione ci ottenga un rinnovato im-
pegno al servizio dei piccoli e dei poveri.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

accogli fra le braccia della tua misericordia le
anime dei nostri defunti: confratelli, parenti, amici
e benefattori,
– concedi loro il riposo eterno.
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Lodi 

o gesù, amante eterno delle anime, a te consa-
criamo questo giorno memoriale della risurrezione, 
– la mensa eucaristica che imbandisci per noi, ci
unisca intimamente a te.

signore della messe, dal tuo Cuore fervente di zelo
è uscita l’ardente parola del Rogate: 
– le nostre suppliche levate al cielo ottengano alla
terra eletti consacrati (Inni 1903, Viii).

Secondi Vespri

o Dio, ricco di bontà, mostraci i prodigi del tuo
amore: 
– liberaci dal male e guarisci le nostre ferite.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

ti preghiamo per i nostri confratelli, parenti, amici
e benefattori defunti,
– accoglili nella tua dimora di luce e di pace.
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Lunedì

Lodi 
Con l’immagine della vite e i tralci ci hai inse-
gnato a rimanere uniti a te per portare frutto,
– donaci sacri ministri che ci insegnino ad attin-
gere da te la linfa vitale con la preghiera e i sacra-
menti.

il tuo immenso amore ti ha portato ad assumere il
nostro nulla per redimerlo,
– aiutaci ad amare e servire i piccoli e i poveri
sull’esempio del nostro santo Fondatore.

Vespri
signore gesù, inviato dal padre, a rendere sicuro
il nostro passo,
– inviaci pastori santi che ci guidino con mano si-
cura perché impariamo a non deviare dalla retta
via.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chia-
mato a te da questa vita,
– fa’ che insieme ai nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori defunti cantino in eterno la tua
lode nella liturgia del cielo.
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Martedì

Lodi

tu che per cancellare le nostre colpe ti sei fatto
obbediente fino alla morte in croce,
– manda sacerdoti santi che radunino il popolo
loro affidato perché possa offrirsi al padre come
offerta viva per la salvezza dell’umanità. 

tu che ci provvedi il pane quotidiano per l’inter-
cessione di s. antonio di padova,
– soccorri i nostri parenti, amici, benefattori e con-
fratelli nelle loro necessità.

Vespri

tu che doni la pace a noi tuoi discepoli, 
– rendici ministri di misericordia per aiutare i de-
boli a ritornare a te con tutto il cuore.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del
tuo sangue,
– ammettili al banchetto delle nozze eterne in-
sieme con i nostri confratelli, parenti, amici e be-
nefattori che hai chiamato a te da questa vita.
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Mercoledì

Lodi

Cristo, autore di ogni salute, 
– manda numerosi ed eletti ministri dell’altare per
la comune universale salvezza.

gesù, Celeste amico, che non ti stanchi di amare
gli ingrati: 
– rinsalda i nostri vincoli di amicizia e di amore
fraterno (Inni 1895, iii) per intercessione di s.
giuseppe.

Vespri

Concedi a tutti i malati, soprattutto a quelli che
non hanno il conforto della famiglia e degli amici: 
– il sollievo nella loro sofferenza e la pace del
cuore.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

Dona ai defunti la visione del tuo volto,
– fa’ che un giorno possiamo godere la gloria dei
beati con i confratelli, parenti, amici e benefattori,
che si sono addormentati nel tuo nome.
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giovedì

Lodi

o Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, 
– manda operai nella tua messe perché ammae-
strino gli uomini, li battezzino e li confermino
nella comunione vitale al mistero della trinità.

hai fatto di sant’annibale Maria un sacerdote se-
condo il tuo cuore, 
– per i suoi meriti e la sua intercessione, donaci
sobrietà nella vita e confidenza filiale nella tua
provvidenza.

Vespri

Manda il tuo santo spirito, 
– perché i giovani seguano con gioia Cristo, tuo
Figlio, povero, casto e obbediente.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

Dona il riposo eterno ai nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori defunti,
– fa’ che li sentiamo vicini a noi nella comunione
dei santi.
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Venerdì

Lodi 

edifica sempre il tuo popolo, signore gesù, me-
diante l’opera dei buoni operai
– la Chiesa, intimamente rinnovata, possa presen-
tarsi a te come una sposa ed essere la tua gioia (is
62).

o gesù che percorrevi i villaggi della galilea per
portare il messaggio della salvezza: 
– continua ad evangelizzare il tuo popolo con il
dono di apostoli santi.

Vespri

santifica il tuo popolo, signore gesù, 
– perché molti laici, uomini e donne, si impegnino
nella diffusione del tuo regno.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

accogli nella tua pace i nostri defunti: confratelli,
parenti, amici e benefattori,
– perché godano pienamente i frutti della reden-
zione.
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sabato

Lodi

a te consacriamo, gesù, il nostro desiderio di
amarti: 
– come il padre ha amato te (gv 15, 10), donaci la
grazia di amare il nostro prossimo.

accogli la nostra lode per intercessione della Ver-
gine Maria, che ci hai donato come Madre dalla
Croce:
– come Lei, rendici attenti alla parola del Rogate e
solleciti nell’incarnarla.

teRza settiMana
Domenica

Primi Vespri
Cristo, buon pastore, che vai in cerca della pecora
smarrita:
– accogli la nostra supplica per il gregge del tuo
pascolo e donaci pastori santi.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.
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accogli i nostri defunti: confratelli, parenti, amici
e benefattori nella gloriosa schiera dei santi,
– e scrivi i loro nomi nel libro della vita.

Lodi 

o padre, che guidi il tuo gregge per mezzo di Cri-
sto, buon pastore:
– scegli pastori secondo il tuo cuore, i quali pro-
clamino i tuoi prodigi, riuniscano il popolo di-
sperso e lo edifichino con i sacramenti.

hai suscitato nella tua Chiesa sant’annibale Maria
Di Francia, per essere guida e padre di due Fami-
glie religiose:
– per sua intercessione, benedici i nostri superiori
e rendi spiritualmente feconde tutte le nostre atti-
vità.

Secondi Vespri

tu, che sei generoso con i figli che sperano in te, 
– sostieni nella prova i benefattori che con fiducia
si affidano alle nostre preghiere.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.
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signore, lento all’ira e ricco di misericordia,
– concedi ai nostri confratelli, parenti, amici e be-
nefattori defunti di godere la gioia perfetta della pa-
tria celeste.

Lunedì
Lodi 

a te, o padre, affidiamo la nostra lode,
– rendici generosi nella carità perché sappiamo so-
stenere quanti sono nella umiliazione e nella po-
vertà.

hai suscitato il nostro santo Fondatore per diffon-
dere nel mondo il Rogate, come segreto di sal-
vezza, partecipando allo zelo ardente del tuo
sacratissimo Cuore:
– per la sua intercessione e con la tua grazia, so-
stienici in questa santa missione.

Vespri
tu, che mandato dal padre, ti prendi cura di tutti
gli uomini: 
– soccorri i nostri fratelli sofferenti perché la loro
tristezza sia trasformata in gioia, sotto la guida di
pastori numerosi e santi.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.
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accogli i nostri defunti: confratelli, parenti, amici,
benefattori e le anime più bisognose della tua mi-
sericordia, nella gerusalemme del cielo,
– dove con il padre e con lo spirito santo sarai
tutto in tutti.

Martedì
Lodi 

tu che ci insegni a camminare per la valle oscura
della malattia e della sofferenza:
– donaci fratelli che riversino su di noi la loro sin-
cera carità per farci sentire la tua consolazione.

hai soccorso questa tua famiglia per le preghiere
di s. antonio di padova, 
– custodisci in noi i doni del tuo amore e proteggi
i nostri benefattori.

Vespri 
ti ringraziamo, padre santo, perché hai lasciato
che il tuo Figlio, rimanesse in mezzo a noi sotto i
segni del pane e del vino:
– suscita ancora anime generose che proseguano la
sua missione evangelizzatrice in mezzo ai popoli.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.
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nel Cristo tuo Figlio ci hai dato la certezza della
risurrezione nell’ultimo giorno,
– accogli nella tua Casa i nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori defunti.

Mercoledì
Lodi 

proteggi e moltiplica i tuoi sacerdoti, 
– perché su tutta la terra si conosca la tua parola.

o gesù questo piccolo gregge a te grida con gemiti
ardenti: 
– non si regge se non lo accogli pietoso nel tuo
Cuore (Inni 1890, X).

Vespri 
Ci hai dato s. giuseppe come modello di totale ser-
vizio al mistero dell’incarnazione, 
– confermaci nella piena consacrazione alla mis-
sione redentrice del tuo Figlio.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

ti preghiamo, signore, per i nostri confratelli, pa-
renti, amici e benefattori defunti,
– apri loro le braccia della tua misericordia.
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giovedì
Lodi

o padre, che fin dal mattino imbandisci la tua
mensa per i piccoli e i poveri, 
– fa’ che ci prepariamo al banchetto eucaristico
nutrendoci della tua parola per essere veri pastori
del popolo che ci affidi.

ti rendiamo grazie, o padre, perché per mezzo
della Chiesa hai voluto proporre al popolo di Dio
la santità del nostro Fondatore, 
– per sua intercessione santifica tutti i sacerdoti af-
finché diano esempio di vita veramente evange-
lica.

Vespri 
Buon pastore, che nell’eucarestia rimani con noi
giorno e notte,
– fa’ che nessuno di noi si allontani da te.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

a tutti i defunti: confratelli, parenti, amici  e be-
nefattori che hanno sperato in te,
– dona gioia, luce e pace eterna.
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Venerdì
Lodi

tu, che hai detto: «Lasciate che i fanciulli vengano
a me, perché di essi è il Regno dei cieli» (Mt 19,
14),
– fa’ che all’ombra del tuo tabernacolo viviamo
con semplicità e umiltà di cuore.

tu, che per mezzo di sant’annibale Maria Di
Francia hai aperto il cuore di tanti cristiani alla ca-
rità operosa, 
– assisti i nostri benefattori e rendi serena la loro
vita.

Vespri 
tu, buon pastore, che offri la vita per le pecore (gv
10, 11),
– suscita pastori santi che donino la loro vita per
guidare i nostri passi sulla via della luce.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

hai aperto il paradiso al ladrone pentito,
– accogli nella tua casa i nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori defunti.
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sabato
Lodi

Dio della pace che hai fatto tornare dai morti il pa-
store grande delle pecore: 
– rendici perfetti nel bene perché possiamo com-
piere la tua volontà (eb 13, 20-21).

tu che ci nutri con la Carne e il sangue del tuo Fi-
glio, immolato sulla Croce:
– donaci sacerdoti santi che alla mensa eucaristica
nutrano il tuo popolo.

QUaRta settiMana
Domenica

Primi Vespri
Cristo, pastore e guardiano delle nostre anime,
quando ci allontaniamo da te come pecore erranti,
– fa’ che torniamo a te attraverso l’aiuto di uomini
e donne di spirito.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

accogli nella tua pace i nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori,
– rendili partecipi della tua beatitudine insieme con
Maria e con tutti i santi.
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Lodi 
Benedici e sostieni i pastori della Chiesa,
– affinché abbiano cura del gregge loro affidato
sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per
vile interesse ma di buon animo (1pt 5, 2).

hai scelto il nostro santo Fondatore come apostolo
della preghiera per le Vocazioni, 
– per i suoi meriti e la sua intercessione, manda
nuovi evangelici operai nella tua Chiesa.

Secondi Vespri
solleva e conforta quanti a te si rivolgono per mez-
zo delle nostre preghiere 
– liberali da tutte le loro sofferenze e custodiscili
nel tuo amore.

accorda al nostro Confratello defunto n. la visione
del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

ti preghiamo per i nostri confratelli, parenti, amici
e benefattori che hai chiamato a te da questo mon-
do,
– ammettili nella comunità dei santi.
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Lunedì
Lodi

Cristo, che ci hai rivelato pienamente l’amore del
padre, attraverso la luce dello spirito: 
– fa’ che i consacrati a te rispondano con la coe-
renza della vita al dono della vocazione ricevuta.

sostienici nel combattimento quotidiano contro il
male,
– fa’ che la Chiesa, tua diletta sposa, sia perseve-
rante nella preghiera, nella carità e nell’attesa della
redenzione finale.

Vespri

tu, che hai detto: dov’è il tuo tesoro sarà anche il
tuo cuore,
– fa’ che il nostro cuore sia sempre con te nel santo
tabernacolo.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

Libera da ogni peccato i nostri defunti: confratelli,
parenti, amici e benefattori,
– siano eternamente felici nella gioia dei santi.
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Martedì
Lodi

a te consacriamo, o Dio nostro padre, la lode e
l’esultanza di questo giorno,
– aiutaci a sperimentare la gioia che tu provi per
ciascuno di noi, come la sposa che gioisce per il
suo sposo. 

Lo spirito di servizio che animò s. antonio di pa-
dova, 
– impegni le nostre anime a produrre nella Chiesa
frutti genuini di santità.

Vespri
suscita nella tua Chiesa anime fervorose per il tuo
servizio, 
– perché operino generosamente per l’avvento del
tuo Regno nella giustizia e nella misericordia.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

ai nostri defunti: confratelli, parenti, amici e be-
nefattori, dona vita e risurrezione,
– quando verrai per essere glorificato in tutti i cre-
denti.
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Mercoledì
Lodi

tu che ci conosci nelle nostre miserie:
– per intercessione di s. giuseppe, tuo padre pu-
tativo, sostieni i più deboli e conservaci con bene-
volenza nella fraternità.

tu, che sulla croce sei stato l’avvocato dei tuoi
crocifissori: 
– infondi in noi il tuo spirito di perdono e inse-
gnaci a spendere la nostra vita per sostenere i pic-
coli e i poveri.

Vespri
Custodisci in noi lo spirito che animò il nostro
santo Fondatore, 
– affinché ci rinnoviamo incessantemente, se-
condo il cuore del tuo Figlio, nella missione che
ci hai affidato.

ti supplichiamo per il nostro Confratello n. nel ri-
cordo del suo transito da questo mondo a te,
– accoglilo nella gloria del tuo regno.

o padre, per il sacrificio del tuo Figlio,
– concedi alle anime dei nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori il perdono e la pace.
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giovedì
Lodi

in Cristo, sposo delle nostre anime, ci chiami a
contemplare il tuo volto,
– aiutaci a giungere preparati all’incontro con te
attraverso il ministero di sacerdoti che ci edifi-
chino e ci sostengano.

per lo zelo apostolico che rese infaticabile la vita
sacerdotale di sant’annibale Maria Di Francia, 
– fa’ che i Vescovi e i sacerdoti vivano con gioia
e con totale dedizione il loro santo ministero.

Vespri
hai chiamato i tuoi discepoli ad essere luce del
mondo e sale della terra:
– apri il nostro cuore perché impariamo a lavorare
con perseveranza per l’avvento del tuo regno.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

ai nostri defunti: confratelli, parenti, amici e be-
nefattori, dona vita e resurrezione,
– quando verrai per essere glorificato in tutti i cre-
denti.
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Venerdì
Lodi

tu che ami tutte le creature e nulla disprezzi di ciò
che hai creato, 
– perdona i nostri peccati e soccorrici con la tua
provvidenza.

Custodisci nella nostra Congregazione lo spirito
che animò il nostro santo Fondatore, 
– affinché ci rinnoviamo incessantemente per es-
sere testimoni della resurrezione del tuo Figlio.

Vespri
tu che sei stato inviato dal padre per insegnarci
ad essere un cuor solo ed un’anima sola,
– fa’ che sappiamo perseverare nella consacra-
zione religiosa e rimanere uniti nel tuo amore.

accorda al nostro Confratello defunto n. la vi-
sione del tuo volto,
– e concedi anche a noi, dopo una vita spesa al tuo
servizio, la beatitudine eterna.

tu, che ci hai aperto le porte del cielo mediante la
tua Croce,
– accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato
in te, in modo particolare i nostri confratelli, pa-
renti, amici e benefattori. 
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sabato
Lodi

tu che hai fatto il cielo, la terra e ogni creatura,
– provvedi la tua Chiesa di sacerdoti numerosi e
santi che rivelino a tutti gli uomini la loro dignità
regale e filiale.

o padre, che in Cristo ci doni, anche in questo
giorno, la gioia di lodarti:
– ti ringraziamo perché mediante il ministero sa-
cerdotale ci dai la possibilità di sperimentare
l’opera meravigliosa delle tue mani.
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Adorazioni Eucaristiche vocazionali

“...OGNI SETTIMANA”
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in spirito di fedeltà alla tradizione viva della
Chiesa, e all’esperienza carismatica del Fonda-
tore, partecipiamo quotidianamente alla celebra-
zione eucaristica, curandone la preparazione e
il ringraziamento.
settimanalmente, di preferenza il giovedì, dedi-
chiamo un tempo opportuno all’adorazione eu-
caristica comunitaria per le vocazioni. 
Consapevoli che l’istituto può dirsi eucaristico,
troviamo quotidianamente un tempo da trascor-
rere dinanzi a gesù sacramentato, oltre la visita
comune.

(Norme 67)
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ADORAZIONE VOCAZIONALE 
DEL GIOVEDÌ

per l’adorazione vocazionale del giovedì, si propongono
dieci schemi di adorazione per le vocazioni, composti da:
1. Un brano della parola di Dio; 2. Una riflessione di
sant’annibale; 3. Una preghiera per le vocazioni (di
sant’annibale o di altri santi). gli schemi di adorazione
hanno tematiche di tipo vocazionale e cristologico e pos-
sono essere arricchiti anche con la celebrazione di parti
della Liturgia delle ore. Questi schemi non si sostituiscono
alla libertà e creatività di ogni Comunità.  
                                                                           

DIO CI HA TROVATO DEGNI
DI AFFIDARCI IL VANGELO

(schema 1) 

Canto Di aDoRazione

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo 
ai Tessalonicesi (2, 1-8)
Fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo
a voi non è stata inutile. Ma, dopo aver sofferto e
subìto oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo tro-
vato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il
vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. e il nostro
invito alla fede non nasce da menzogna, né da di-
soneste intenzioni e neppure da inganno; ma, come
Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo così
noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli
uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai in-
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86 Rogate... ogni settiMana.

fatti abbiamo usato parole di adulazione, come sa-
pete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia: Dio
ne è testimone. e neppure abbiamo cercato la glo-
ria umana, né da voi né da altri, pur potendo far va-
lere la nostra autorità di apostoli di Cristo. invece
siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una
madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati
a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il
vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci
siete diventati cari. paRoLa Di Dio.

siLenzio e aDoRazione

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 10, [1823], p. 166)
sono diciannove secoli che il signor nostro gesù
Cristo istituì la sua Chiesa come banditrice del suo
Vangelo, come Maestra di verità a tutti i popoli: la
collocò come arca di salvezza in tutto il mondo af-
finché in essa si salvassero tutte le anime. Ma
ahimè! sono diciannove secoli che la navicella di
pietro galleggia in mezzo ai fortunosi mari, e tutti
gli elementi si scatenano contro di lei per subis-
sarla, e migliaia di naufraghi le stanno attorno, e
periscono sotto gli occhi suoi, per non volersi ag-
grappare alle tavole salvataggio di questa mistica
nave! tale è purtroppo l’orrendo spettacolo che ci
presenta la storia della Chiesa in tutti i tempi: gli
apostoli dal Cenacolo incominciano a spargere per
tutte le regioni la luce del Vangelo, ed ecco solle-
varsi contro quei santi apostoli la inumana perse-
cuzione dei tiranni. agli apostoli ed ai Discepoli
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di Cristo succedono i nuovi apostoli e i nuovi Di-
scepoli, e terminata la persecuzione della spada,
ha inizio quella della penna. gesù piange, sospira
e stende le sue braccia per salvare le povere anime,
e manda noi predicatori per scuoterle, per tratte-
nerle sulla nave.

pReghieRa peR Le VoCazioni

o signore gesù, degnati di mandare 
il soffio onnipotente della santa vocazione 
nel cuore di tanti giovani, il cui spirito 
è disposto agl’influssi della tua grazia,
tu che hai chiamato Matteo dal telonio, 
pietro, andrea, giacomo e giovanni dalle reti. 
o signore gesù, che sei infinitamente 
provvido ed amoroso, degnati di concedere 
i mezzi opportuni della buona riuscita a tutti
quelli che ti piace di chiamare,
affinché corrispondano alla santa vocazione, 
e diventino vero sale della terra 
e luce del mondo. sacerdoti per tutta la Chiesa 
noi ti domandiamo, per tutte le città, 
per tutti i paesi delle campagne, 
per tutte le terre, e te li domandiamo che siano 
secondo il tuo Cuore. (S. Annibale Maria)

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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GESÙ PASSÒ TUTTA LA NOTTE PREGANDO DIO
(schema 2) 

Canto Di aDoRazionei DaLLa 

Dal Vangelo secondo Luca (6, 12-16)
in quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare
e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse do-
dici, ai quali diede anche il nome di apostoli: si-
mone, al quale diede anche il nome di pietro;
andrea, suo fratello; giacomo, giovanni, Filippo,
Bartolomeo, Matteo, tommaso; giacomo, figlio di
alfeo; simone, detto zelota; giuda, figlio di gia-
como; e giuda iscariota, che divenne il traditore.
paRoLa DeL signoRe.

siLenzio e aDoRazione

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. V, ed. Rogate, pp. 415-416)
Quanto sia necessaria questa preghiera alla quale,
quasi comandando, ci esortò gesù Cristo signor
nostro più che ogni altra testimonianza, lo dimostra
l’esempio stesso del nostro divin Redentore. Do-
veva egli chiamare al santo sacerdozio i primi mi-
nistri della Legge di grazia, quelli che dovevano
essere come il primo fecondo germe del sacerdozio
cattolico; ebbene che fa egli? Quale mezzo usa per
formare la vocazione dei dodici pescatori? prima
di cercarli, prima d’invitarli, egli si ritira sopra un

88 Rogate... ogni settiMana.
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monte e prega! (cfr. Lc 6, 12) prega sopra un
monte come se di là avesse voluto fare ascendere
più diritta al padre suo la sua ardente preghiera;
prega di notte, perché nessun umano avvicina-
mento lo distolga dal grande affare che trattava col
padre suo; prega l’intera notte, perché è col sacri-
ficio del riposo e di tutto se stesso, accompagnando
le sue preghiere con forti grida e lacrime (cfr. eb
5, 7), possa maggiormente meritare appresso il
padre di essere esaudito per il suo pieno abban-
dono a lui (cfr. eb 5, 7). appena scende dal monte,
ancor molle di lacrime e di sudore, chiama gli apo-
stoli alla sua sequela, per farne la eletta primizia
del suo eterno sacerdozio [cfr. Lc 6, 13]. Che
grande lezione per tutti affinché comprendiamo
quanto così grande grazia merita di essere doman-
data con particolari preghiere!

pReghieRa peR Le VoCazioni

signore gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo 
a tutti i giovani del mondo.
ti preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde 
e conservino sempre un cuore libero. 
accompagnati da guide sagge e generose, 
aiutali a rispondere alla chiamata 
che tu rivolgi a ciascuno di loro, 
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità. 
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tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli. 
Come il Discepolo amato, 
siano anch’essi sotto la Croce per accogliere
tua Madre, 
ricevendola in dono da te. 
siano testimoni della tua Risurrezione 
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 
annunciando con gioia che tu sei il signore.
aMen. (Papa Francesco)

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe

GLI DISSE: “SEGUIMI”
(schema 3)

Canto Di aDoRazionei
Dal Vangelo secondo Luca (5, 27-32)
Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di
nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli
disse: «seguimi!». ed egli, lasciando tutto, si alzò
e lo seguì.
poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua
casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e di
altra gente, che erano con loro a tavola. i farisei e
i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi di-
scepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai
pubblicani e ai peccatori?». gesù rispose loro:

90 Rogate... ogni settiMana.
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«non sono i sani che hanno bisogno del medico,
ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti,
ma i peccatori perché si convertano».
paRoLa DeL signoRe.

siLenzio e aDoRazione

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 43, [asR 55], p. 157)
Quando questa preghiera con apposite formule sarà
penetrata nei seminari, i chierici, gli alunni, col re-
citarla avranno una regola sott’occhio qual è la
vera riuscita del vocato, e come dovranno condursi
per riuscirvi; e d’altra parte la loro preghiera potrà
avere il primario effetto su loro stessi; o dando o
aumentando il buon Dio nei loro giovani cuori la
vocazione potente efficace, che sola può farli riu-
scire sacerdoti eletti e santi operai nel gran Campo
della s. Chiesa. persuadiamoci: con una vocazione
debole, imperfetta, incerta, rimessa, artefatta, in-
dotta umanamente, non si può avere la Gente
santa, il Sacerdozio regale di cui scriveva il primo
sommo pontefice s. pietro. si avviano sacerdoti
per il sacro carattere, ma infelici riuscite come
l’esperienza purtroppo insegna! Ma le vocazioni
potenti non scendono dall’alto col tenere in oblio
il ripetuto comando di gesù Cristo signor nostro:
Messis quidem multa, Operarii autem pauci. Ro-
gate ergo Dominum Messis ut mittat Operarios in
messem suam! 
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signore gesù Cristo, 
pastore delle nostre anime, 
che continui a chiamare 
con il tuo sguardo d’amore 
tanti giovani e tante giovani 
che vivono nelle difficoltà del mondo odierno, 
apri la loro mente a riconoscere, 
tra le tante voci che risuonano intorno ad essi, 
la tua voce inconfondibile, mite e potente, 
che anche oggi ripete: «Vieni e seguimi».
Muovi l’entusiasmo della nostra gioventù 
alla generosità e rendila sensibile 
alle attese dei fratelli 
che invocano solidarietà e pace, verità e amore. 
orienta il cuore dei giovani 
verso la radicalità evangelica, 
capace di svelare all’uomo moderno 
le immense ricchezze della tua carità.
Chiamali con la tua bontà, per attirarli a te!
prendili con la tua dolcezza, 
per accoglierli in te!
Mandali con la tua verità, per conservarli in te!
aMen! (S. Giovanni Paolo II)

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe

92 Rogate... ogni settiMana.
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LA NOSTRA COMUNIONE
È CON IL FIGLIO SUO, GESÙ CRISTO

(schema 4)

Canto Di aDoRazione

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
(1, 1-4)
Quello che era da principio, quello che noi ab-
biamo udito, quello che abbiamo veduto con i no-
stri occhi, quello che contemplammo e che le
nostre mani toccarono del Verbo della vita - la vita
infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita
eterna, che era presso il padre e che si manifestò a
noi -, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo an-
nunciamo anche a voi, perché anche voi siate in co-
munione con noi. e la nostra comunione è con il
padre e con il Figlio suo, gesù Cristo. Queste cose
vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 
paRoLa Di Dio.

siLenzio e aDoRazione

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 61, [2172], p. 183) 
tutto deve cominciare dall’amore. È l’amore verso
Dio sommo Bene che dà un valore inestimabile ad
ogni nostra azione. L’amore è il maestro di ogni
perfezione. tutto è perduto ciò che non si fa per
amore. L’amore forma la rettitudine d’intenzione,
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facendoci operare tutto per Dio, per la sua gloria,
per il suo onore, tutto per motivo di gratitudine
verso l’altissimo, per i suoi divini benefici nell’or-
dine naturale, e verso gesù Cristo signor nostro
per i divini benefici della sua redenzione. L’amore
puro spinge l’anima ad amare Dio per sé mede-
simo, più ancora che per l’obbligo che Dio stesso
ce ne ha fatto, e al quale ci ha impegnati con tante
prove, e per i grandi beni che ci provengono dal-
l’amare iddio. Quest’amore puro, al quale tutti
dobbiamo aspirare incessantemente, è il colmo
della carità, ed è immagine della perfettissima ca-
rità con cui i Beati amano Dio nel Cielo...sia que-
sto l’esercizio degli esercizi del divino amore:
spingere a questo puro amore la mente, la volontà,
il cuore.

pReghieRa peR Le VoCazioni

I Coro: o signore gesù, degnatevi di mandare
il soffio onnipotente della santa vocazione nel
cuore di tanti fanciulli, o di tanti giovani il cui
spirito è disposto alla santificazione, Voi che
chiamaste Matteo dal telonio, pietro, andrea,
giacomo e giovanni dalle reti. 
II Coro: o signore gesù, che siete infinita-
mente provvido ed amoroso, degnatevi di con-
cedere i mezzi opportuni della buona riuscita
a tutti quelli che vi piace di vocare affinché
corrispondano alla santa vocazione e diventino
vero sale della terra e luce del mondo. 

94 Rogate... ogni settiMana.
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I Coro: sacerdoti per tutta la Chiesa noi Vi do-
mandiamo, per tutti i villaggi, per tutte le città,
per tutte le campagne, per tutte le terre degl’in-
fedeli, e ve li domandiamo che siano secondo il
vostro Cuore. Voi avete detto: Io mi susciterò il
sacerdote fedele che opererà secondo il mio
cuore, e noi vi supplichiamo: suscitatevi i sacer-
doti fedeli che operino secondo il vostro Cuore. 
II Coro: Formateveli pieni del vostro santo
spirito, e della intelligenza dei divini misteri,
segregati da tutte le cose della terra, alieni da
ogni secolare interesse, eruditi nella scienza
dei santi, e nella cristiana perfezione, esperti
nella ecclesiastica disciplina; e che siano divo-
rati dallo zelo purissimo della vostra gloria e
della salute delle anime. 

I Coro: Createvi, o signore onnipotente, una ge-
nerazione di Leviti santi, un popolo eletto di mi-
nistri degni del vostro santuario. ah, se grande
assai è questa grazia che noi Vi domandiamo, e
se grandi sono i peccati delle nazioni, ricordatevi,
o pietosissimo gesù, che più grande della nostra
malizia è la vostra misericordia! Fate sovrabbon-
dare la vostra grazia dove è abbondato il peccato. 
II Coro: padrone supremo della mistica vigna
esauditeci, mandate operai santi alla vostra
messe, fatelo per i vostri meriti, fatelo per
amore di Maria santissima Madre vostra e
Madre della Chiesa. Ricordatevi che i suoi la-
menti ferirono il vostro Cuore, quando con i
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suoi sospiri a guisa di tortorella pregò per il
genere umano e affrettò la vostra venuta sulla
terra.

Insieme: i gemiti di Maria, dunque, Vi presen-
tiamo, i suoi voti, le sue lacrime, le sue ferventi
suppliche, e i suoi meriti che sono meriti vostri. per
amore di Maria santissima, per amore di Voi
stesso, per consolazione del vostro Cuore amante,
ascoltateci, esauditeci, affrettatevi: Non tardare, o
Signore, non tardare; mostra la Tua faccia sul Tuo
santuario, che è divenuto deserto, fallo per Te me-
desimo.aMen. (Sant’Annibale M. Di Francia)           
paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe

IL FIGLIO DELL’UOMO INFATTI È VENUTO
A CERCARE E A SALVARE CIÒ CHE ERA PERDUTO

(schema 5)

Canto Di aDoRazione

Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
in quel tempo gesù, entrò nella città di gerico e
la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di
nome zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere chi era gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di statura. al-
lora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su
un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando

96 Rogate... ogni settiMana.
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giunse sul luogo, gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fer-
marmi a casa tua». scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È
entrato in casa di un peccatore!». Ma zaccheo, al-
zatosi, disse al signore: «ecco, signore, io do la
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». gesù
gli rispose: «oggi per questa casa è venuta la sal-
vezza, perché anch’egli è figlio di abramo. il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto». paRoLa DeL signoRe.

siLenzio e aDoRazione

Zancone: lungo la strada dei poveri l’incontro... 

Lettore: L’incontro con Francesco Zancone av-
venne per caso, quando padre annibale era ancora
diacono. La provvidenza volle che passando per
un vicolo di Messina, buio, appena fuori città,
s’imbatté in un povero, seduto per terra, con gli
occhi chiusi, quasi un cieco perfetto, che chiedeva
l’elemosina. Di tali mendicanti era piena la città.
Quel povero era sulla trentina. «Dove abiti?», gli
chiese il giovane diacono. «e casi ‘i Mignuni»
(alle case di avignone), gli rispose il giovane nel
gergo messinese. «sai le cose di Dio?». «Cu m’in-
signa a mia?» (Chi le insegna a me?). «Dove sono
queste case Mignuni?», riprese padre annibale.
«piddà, pi ‘a sciaera» (al di là, per la zaera). «Va
bene, verrò a trovarti». 
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…per trovare la via che conduce a Dio 
Lettore: Questa promessa introdusse padre anni-
bale nel più malfamato rione di Messina, le Case
Mignuni, ossia il Quartiere Avignone, ossia il
quartiere per eccellenza dei poveri. era ormai alla
vigilia della ordinazione sacerdotale e non imma-
ginava cosa l’attendeva in quella terribile realtà.
Un quartiere diventato un’accozzaglia di poveri di
ogni specie e di ogni età, dove trenta o quaranta fa-
miglie vivevano in promiscuità. alla povertà ma-
teriale si aggiungeva una terribile povertà
spirituale. non si era mai visto un sacerdote in
mezzo a quella gente. tutti lo invitavano a desi-
stere dall’andare lì, ma Padre Annibale lesse la
volontà di Dio nel «Ci vada, ci vada pure a salvare
quei poveretti», che gli aveva detto il suo arcive-
scovo. Lì, in quel Quartiere etichettato col nome
di maledetto, prese casa tra i poveri, divenuti
ormai i suoi prediletti. 

pReghiaMo peR Le VoCazioni

p. Con la fiducia che ci viene dalla fede in Cristo
gesù, viatico per il nostro cammino verso il regno,
eleviamo la nostra supplica perché nella Chiesa
non manchino mai gli operai del Vangelo e i di-
spensatori dell’amore di Dio: 
I Coro: o signore gesù, 
Voi non avete bisogno di noi creature 
per essere infinitamente glorioso e felice; 
ma è pur vero che

98 Rogate... ogni settiMana.
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il Vostro Cuore amorosissimo 
geme e si affanna per la perdita delle anime. 
II Coro: e allora giubila ed esulta 
quando le anime sono edificate, 
santificate e condotte a vita eterna 
per mezzo dei buoni operai. 

I Coro: Fatelo dunque per Voi stesso, 
cioè per la consolazione 
del Vostro amorosissimo Cuore:
mandate operai santi alla Vostra messe. 
II Coro: Ve ne scongiuriamo 
con quegli ardenti sospiri 
con cui i profeti e i patriarchi 
sospiravano la Vostra venuta sulla terra. 

I Coro: «piovano il giusto le nubi del Cielo»
essi dicevano «e la terra germogli il salvatore» 
e noi esclamiamo 
con gemiti ancora più ardenti: 
II Coro: «si apra o gesù, 
il Vostro Divino Cuore, 
e da quello vengano alla Vostra Chiesa 
i buoni e santi operai». (S. Annibale Maria)

p. ed ora, in comunione con tutti i membri del-
l’Unione Di pReghieRa peR Le VoCazioni, ele-
viamo la nostra preghiera conclusiva: 

t. O Cuore dolcissimo di Gesù, che avendo
detto: Pregate il Padrone della messe, perché
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mandi operai alla sua messe, ci hai dato fiducia
di esaudirci quando questa grande grazia ti do-
mandiamo, noi per obbedire al comando del tuo
divino zelo, ti supplichiamo perché ti degni di
mandare buoni operai alla santa Chiesa e ti indi-
rizziamo a tale scopo la più efficace di tutte le
preghiere che tu ci hai insegnato.

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe

CHI AMA DIO
AMI ANCHE SUO FRATELLO

(schema 6)

Canto Di aDoRazione

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
(4, 19 - 5, 4)
noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. se
uno dice: «io amo Dio» e odia suo fratello, è un
bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede. e questo è
il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio,
ami anche suo fratello. Chiunque crede che gesù
è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui
che ha generato, ama anche chi da lui è stato gene-
rato. in questo conosciamo di amare i figli di Dio:
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comanda-
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menti. in questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi co-
mandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo; e questa è la vit-
toria che ha vinto il mondo: la nostra fede. paRoLa
Di Dio.

siLenzio e aDoRazione

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 50, [2209], p. 549)
Come sacerdote di gesù Cristo, fin da quando ab-
bracciai questo sacro Ministero ho inteso sempre
un vivo affetto che mi ha fatto desiderare il bene e
la felicità altrui come di me medesimo. 
Mi sembra di aver legame di una santa amicizia
con tutti sulla terra, siano della mia religione o di
un’altra, siano ricchi o poveri, signori od operai,
umile e misera gente o alta aristocrazia. ho veduto
un mio fratello, un mio signore in ognuno, e ciò
che di meglio ho desiderato per me in questa vita e
nell’altra, l’ho desiderato ugualmente per tutti.   

pReghieRa peR Le VoCazioni

signore gesù, tu che hai fissato 
il tuo sguardo pieno d’amore 
su padre annibale 
e gli hai donato la parola del Rogate, 
ferma il tuo sguardo, oggi, 
sui ragazzi e le ragazze 
che cercano il cammino di una vita generosa.
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Rivolgi anche ad essi la tua parola 
e fa’ che possano offrirsi 
come pane spezzato per i bisogni del mondo 
donando a tutti gli uomini la speranza 
della tua resurrezione. 
Benedici la tua Chiesa 
e tutte le Famiglie religiose 
con il dono di numerose, 
nuove e sante vocazioni. aMen.

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe

NE EBBE COMPASSIONE E GLI DISSE: 
LO VOGLIO, SII PURIFICATO!

(schema 7)

Canto Di aDoRazione

Dal Vangelo secondo Marco (1, 40-45)
Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in gi-
nocchio e gli diceva: «se vuoi, puoi purificarmi!».
ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli
disse: «Lo voglio, sii purificato!». e subito la leb-
bra scomparve da lui ed egli fu purificato. e, am-
monendolo severamente, lo cacciò via subito e gli
disse: «guarda di non dire niente a nessuno; va’,
invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua pu-
rificazione quello che Mosè ha prescritto, come te-
stimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si
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mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che
gesù non poteva più entrare pubblicamente in una
città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e veni-
vano a lui da ogni parte. paRoLa DeL signoRe.

siLenzio e aDoRazione

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 10, [1815], pp. 136-137)

Un attributo tutto proprio d’un cuore nobile e ge-
neroso è la compassione. Consiste la compassione
in un certo sentimento misto di amore e di tene-
rezza che ci spinge a compatire gli altrui dolori, ad
asciugare le lacrime della sventura, a dividere le
pene dei tribolati.

La vista delle altrui miserie lo commoveva, ci
vuol poco a comprendere quanto sia compassione-
vole il Cuore di gesù. e non fu egli sempre in con-
tatto con la misera umanità? gesù Cristo non amò
di stare in mezzo ai grandi, di prendere parte ai
gaudi, al contrario egli stette in mezzo ai poveri, in
mezzo ai tribolati. e come si inteneriva quel cuore
divino alla vista delle loro miserie! osservatelo:
quanta compassione prova per la vedova di naim.
appena la vede piange, [si commuove e le risuscita
il figlio (cfr. Lc 7, 11-15)]. sulle montagne della
giudea se ne stava [ammaestrando], quando accor-
tosi [che una grande folla lo seguiva], e che Filippo
[non sa rispondere su come sfamare tanta gente],
sente compassione e moltiplica i pani (cfr. gv 6, 5-
11).
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Compassione ancor più tenera mostrò alla pro-
batica piscina: vede un povero paralitico il quale
[era malato] da 38 anni: ed egli si avvicina e lo gua-
risce (cfr. gv 5, 2). similmente col cieco nato [che
gridava]: Figlio di Davide, abbi pietà di me (cfr.
Mc 10, 46-52; Lc 18, 35-43).

Vide gesù Cristo, nella sua vita mortale, tutte le
umane sventure: l’indigenza, la povertà, la tribola-
zione, le malattie, e per tutte intese tenerezza, com-
passione, misericordia.

pReghieRa peR Le VoCazioni

I Coro: Cuore compassionevole di gesù, giun-
gano al vostro cospetto i gemiti ed i sospiri che a
Voi innalziamo. Una grande ed immensa miseri-
cordia siamo venuti a domandarvi, a vantaggio
della vostra Chiesa, e a salute delle anime. De-
gnatevi di mandare sacerdoti santi in mezzo ai
popoli. 

II Coro: pietosissimo gesù, Voi passaste so-
spirando per le città della giudea, e vedendo
quelle turbe abbandonate come gregge senza
pastore, diceste: La messe è veramente co-
piosa, ma gli operai sono pochi. pregate dun-
que il padrone della messe, perché mandi
operai alla sua messe.

I Coro: Voi siete, adorabilissimo gesù, il pa-
drone della messe, Voi siete il mistico ortolano
che avete piantata la vigna delle anime, e l’avete
innaffiata col vostro preziosissimo sangue. 
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II Coro: Voi formaste la vostra Chiesa come
un campo fiorito, come un orto chiuso, in cui
Vi piace raccogliere i fiori delle sante virtù, e
i frutti delle buone opere, e questi frutti sono
dolci al vostro palato. 

I Coro: Voi avete fame e sete di anime, o dolcis-
simo gesù, il vostro Cuore amante si liquefa nel
mezzo del vostro seno. 

Insieme:
È divenuto scarso il numero degli agricoltori della
vostra vigna, sono venuti meno i buoni operai nella
vostra Chiesa, la luce del mondo si eclissa, e perciò
i popoli restano nelle tenebre della ignoranza e del
peccato, perciò le povere anime periscono, perciò
satana divora le prede, perciò i pargoli domandano
il pane della vita, e non vi è chi loro lo spezzi. (S.
Annibale Maria)
paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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L’AMORE VERSO I PICCOLI E I POVERI
(schema 8)

Canto Di aDoRazione

Dal libro dei Vangeli (Lc 14, 1. 12-14. 18, 15-16.
Mc 9, 36-37) 
Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei
per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Disse poi
a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i
tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, per-
ché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia
il contraccambio. al contrario, quando offri un
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e
sarai beato perché non hanno da ricambiarti». gli
presentavano anche i bambini piccoli perché li toc-
casse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimprovera-
vano. allora gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate
che i bambini vengano a me e non glielo impedite;
a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di
Dio». e, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro
e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno
solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me;
e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che
mi ha mandato». paRoLa DeL signoRe.

siLenzio e aDoRazione
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iLLUMinati DaL Rogate

Il trasporto per i poveri... 
Lettore: padre annibale amò il prossimo di un
amore soprannaturale e si sacrificò per esso, perché
mirava a salvarne l’anima. tutto quello che aveva
e tutto quello che ha fatto, è stato sempre in riferi-
mento all’amore di Dio e del prossimo: 
L’amore che io porto al Signor mio Gesù Cristo,
quale vero Dio, mi spinge ad ubbidire a tutte le sue
parole, oltre che produce in me un’altra fiamma di
amore, cioè l’amore per il prossimo. Gesù ha detto
amate il prossimo come voi stessi: ed io mi sforzo
di amare il prossimo come me stesso; ed è per que-
sto che ho dedicato la mia misera vita a bene del
mio prossimo, per quanto meschinamente posso.
Gesù disse: «Ciò che farete al più misero lo farete
a me stesso»; ed io cerco di non negarmi con nes-
suno, e nella persona del povero venero Gesù Cri-
sto. 

… e il cuore dilatato nella carità verso i piccoli
egli orfani 

Lettore: Gesù disse: «Non disprezzate nessuno di
questi bambini, poiché i loro Angeli contemplano
continuamente la faccia di Dio». Ed io per questo
amo assai i bambini e mi sforzo di salvarli. [Per
questo] fra tutte le opere sante, quella di salvare i
teneri fanciulli è santissima; quindi vi attenderemo
con ogni sacrificio e penetrando con spirito d’in-
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telligenza il bene sommo che si fa strappando i fan-
ciulli al vagabondaggio, ai pericoli, al perverti-
mento, per avviarli a una educazione ed istruzione,
per produrli buoni cristiani, perfetti cattolici, one-
sti e laboriosi cittadini, e un giorno buoni padri di
famiglia, se Iddio a tanto li destina.

pReghieRa peR Le VoCazioni

padre santo, guarda questa nostra umanità, che
muove i primi passi nel cammino del terzo mil-
lennio. La sua vita è segnata ancora fortemente
dall’odio, dalla violenza, dall’oppressione, ma la
fame di giustizia, di verità e di grazia trova an-
cora spazio nel cuore di tanti, che attendono chi
porti la salvezza, operata da te per mezzo del tuo
Figlio gesù. C’è bisogno di araldi coraggiosi del
Vangelo, di servi generosi dell’umanità soffe-
rente. Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo, con-
sacrati santi, che testimonino in mezzo al tuo
popolo la potenza della grazia. Mandali nume-
rosi, affinché mostrino la tua santità in mezzo al
mondo. Manda nella tua vigna operai santi, che
operino con l’ardore della carità e, spinti dal tuo
santo spirito, portino la salvezza di Cristo fino
agli estremi confini della terra. aMen. (S. Gio-
vanni Paolo II)

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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TU SEI IL CRISTO
(schema 9)

Canto Di aDoRazione

Dal Vangelo secondo Marco (8, 27-33)
poi gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada inter-
rogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice
che io sia?». ed essi gli risposero: «giovanni il
Battista; altri dicono elia e altri uno dei profeti».
ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». pietro gli rispose: «tu sei il Cristo». e or-
dinò loro severamente di non parlare di lui ad al-
cuno.
e cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo
doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo
discorso apertamente. pietro lo prese in disparte e
si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli, rimproverò pietro e
disse: «Va’ dietro a me, satana! perché tu non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini». paRoLa DeL
signoRe.
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Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. iV, ed. Rogate, p. 577-588)

proclamazione dei santi pietro e paolo 
Celesti Rogazionisti 

Ci consoliamo con Voi perché foste tanto corri-
spondenti ad ogni grazia, ad ogni favore, ad ogni
ispirazione; e ci consoliamo con voi perché en-
trambi foste dall’adorabile signor nostro gesù
Cristo prescelti alla sublime missione dell’aposto-
lato. Con voi ci consoliamo, o san pietro glorioso,
perché gesù sommo Bene vi trasse al suo amore,
e voi fervoroso lo confessaste come Figliuolo del
Dio vivente, onde egli ebbe a dirvi: «ed io dico a
te, che tu sei pietro, e sopra questa pietra pianterò
la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non avranno
potenza su di essa!». e poi vi soggiunse: «io ti darò
le chiavi del Regno dei Cieli, tutto ciò che legherai
in terra sarà legato in cielo, tutto ciò che scioglierai
in terra sarà sciolto in cielo» [cfr. Mt 16, 17-19].
angeli e santi, lodate con noi l’altissimo perché
questo glorioso santo costituì primitivo Capo e
pontefice sommo della santa Chiesa.
Con voi ci consoliamo, o amabilissimo santo, per-
ché foste incaricato da gesù risorto a pascere il suo
mistico gregge [cfr. gv 21, 15-17], e ci consoliamo
della grande missione che aveste di recarvi a
Roma, centro del paganesimo, e quivi introdurre il
Cristianesimo.
Rendiamo lodi all’altissimo perché una volta vi
trasse dal mare, e due volte dalle carceri mandan-
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dovi la prima volta un angelo che vi sciogliesse le
catene e vi conducesse sulla via [cfr. at 12, 3-1].

pReghiaMo peR Le VoCazioni

p. accogliamo con riconoscenza la luce che ci
viene dal Vangelo e dall’esperienza di vita di
sant’annibale. preghiamo insieme: 

L. Manda, Signore, operai nella tua messe!
L. signore gesù, a te che andavi attorno per tutte
le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe,
predicando il Vangelo del Regno e curando ogni
malattia e infermità, noi diciamo: 

L. signore gesù, a te che vedendo le folle, ne
sentisti compassione, perché erano stanche e sfi-
nite, come pecore senza pastore, noi diciamo: 

L. signore gesù, a te che dicesti ai tuoi discepoli
e ripeti a noi oggi: La messe è molta, ma gli ope-
rai sono pochi!, noi diciamo: 

L. signore gesù, a te che sei il consacrato, l’in-
viato dei poveri, il consolatore dei cuori spezzati
ed il liberatore dei prigionieri, noi diciamo: 

L. ora noi ti preghiamo signore: vieni in aiuto
alla nostra debolezza e donaci gli annunziatori
del tuo Vangelo, i buoni operai:

L. effondi la tua grazia santificante in tutti i can-
didati al ministero ordinato, perché consacrati
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dall’unzione del tuo spirito, siano sacerdoti com-
passionevoli e santi:

p. signore, vogliamo offrirti questa preghiera per
coloro che fra pochi giorni diventeranno sacerdoti
in tutto il mondo. possano sperimentare la tua pace
e la forza della tua consolazione. te lo chiediamo
con le parole che tu stesso ci hai insegnato:

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe

CHIEDETE E VI SARÀ DATO
(schema 10)

Canto Di aDoRazione

Dal libro di Ester
(NVg 4,17 n. p-r. aa-bb. gg-hh)
in quei giorni, la regina ester cercò rifugio presso
il signore, presa da un’angoscia mortale. si prostrò
a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse:
«tu sei benedetto, Dio di abramo, Dio di isacco,
Dio di giacobbe. Vieni in aiuto a me che sono sola
e non ho altro soccorso all’infuori di te, o signore,
perché un grande pericolo mi sovrasta. io ho sen-
tito dai libri dei miei antenati, signore, che tu liberi
fino all’ultimo tutti coloro che compiono la tua vo-
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lontà. ora, signore, mio Dio, aiuta me che sono
sola e non ho nessuno all’infuori di te. Vieni in soc-
corso a me, che sono orfana, e poni sulle mie lab-
bra una parola opportuna davanti al leone, e
rendimi gradita a lui. Volgi il suo cuore all’odio
contro chi ci combatte, a rovina sua e di quanti
sono d’accordo con lui. Quanto a noi, liberaci dalla
mano dei nostri nemici, volgi il nostro lutto in gioia
e le nostre sofferenze in salvezza». paRoLa Di Dio.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. Vi, ed. Rogate, p. 317; Vol. V, ed. Rogate,
p. 419)
Ma la preghiera per quanto è necessaria, altrettanto
è efficace. ecco una verità consolantissima. Che si-
gnifica efficacia della preghiera? significa che
quando noi preghiamo con Fede, con fervore e con
le dovute disposizioni, la preghiera penetra nel di-
vino Cospetto ed ottiene con certezza ciò che si do-
manda. 
Questa certezza si poggia niente meno che sulla
promessa stessa infallibile di nostro signore gesù
Cristo, il quale ci ha detto: «Cercate e troverete,
domandate e otterrete, bussate e vi sarà aperto, per-
ché chi chiede, riceve e chi cerca, trova, e a chi
bussa sarà aperto» (Mt 7, 7; Lc 11, 9-10), e rac-
contò sul proposito la parabola dell’amico che
batte alla porta di un amico per domandare i tre
pani (cfr. Lc 11,5), e della vedova che ottiene giu-
stizia da un giudice che non voleva fargliene per-
ché ingiusto (cfr. Lc 18, 1-8). 
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inoltre il popolo non può meritare da Dio questa
grazia che ogni altra supera, cioè l’aversi eletti mi-
nistri di Dio, se a Dio stesso non si abitua a doman-
darli. si potrebbero ripetere ai popoli sul proposito
le parole del Divino Redentore finora non avete ot-
tenuto perché non avete domandato, «Chiedete e
vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto» (Mt 7, 7).

pReghieRa peR Le VoCazioni

o padrone della messe, nascosto sotto il velo del
pane, noi ti rendiamo grazie perché hai suscitato
nella nostra storia, il tuo servo e nostro padre,
annibale Maria, sostegno degli orfani e rifugio
dei poveri, e con la forza ed il sostegno del tuo
spirito, lo hai reso mirabile ministro della tua
compassione per le folle. 
seguendo i tuoi insegnamenti, egli fu vero an-
nunciatore del Vangelo, ed implorò incessante-
mente il dono degli operai per la tua messe.
a Lui infatti, rivelasti il mistero del tuo Cuore
compassionevole e della tua parola: Pregate il
Padrone della messe, perché mandi operai nella
sua messe, così lo hai riempito del tuo zelo per
la gloria del padre e lo hai consacrato tuo sacer-
dote per sempre, rendendolo nella Chiesa, padre
di una moltitudine di figli che hanno come fine
il tuo Regno, come condizione la preghiera del
Rogate, come legge, il tuo zelo e la tua compas-
sione. 
nel prendersi cura degli orfani, egli mostrò il tuo
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volto di consolatore degli afflitti e aprendo le
mani ai poveri e agli indigenti, dischiuse con esse
le porte della gioia celeste. 
o signore gesù, sicura speranza degli umili, per
intercessione di sant’annibale Maria, che tu hai
costituito insigne apostolo della preghiera per le
vocazioni, manda nella tua messe numerosi e
santi operai del Vangelo, profeti e testimoni pieni
di zelo per la tua gloria, ricolmi di compassione
per la salvezza dei fratelli, consumati dalla pre-
ghiera e dal sacrificio della lode, affinché il
mondo veda le loro opere buone e glorifichi te
che sei nei cieli e che vivi e regni col padre tuo e
con lo spirito santo per tutti i secoli dei secoli.
amen.

paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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“...OGNI MESE”

Giornata mensile del Padre Fondatore
Giorni di grazia nella vita di S. Annibale
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Maestro e modello della sequela di Cristo sulla
via della santità è il Fondatore, sant’annibale
Maria Di Francia. 
La sua preghiera colma di fiducia illumina la no-
stra relazione con Dio. La sua mitezza ed umiltà
segnano il nostro stile di vita in mezzo agli uo-
mini. La sua partecipazione alla compassione del
Cuore di gesù per le folle stanche e sfinite come
pecore senza pastore (Mt 9, 36), è per noi origine
e radice della incessante invocazione al signore
della messe. L’instancabile generosità nella carità
e nello spirito di sacrifico che egli ha vissuto tra i
piccoli e i poveri, è testimonianza che ispira e ca-
ratterizza ogni giorno la nostra vita.

(Costituzioni 11)
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GIORNATA MENSILE 
DI S. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

La giornata mensile del padre Fondatore si può celebrare
il primo giorno del mese o molto più opportunamente in
quel giorno del mese che ricorda un evento importante
nella vita di sant’annibale o dei Rogazionisti.
Le modalità di vivere questa giornata possono essere mol-
teplici: approfondimento della vita e dello spirito di san-
t’annibale Maria mediante la lettura comunitaria dei suoi
scritti e con un insegnamento e dibattito, una particolare
iniziativa di carità in favore dei poveri, la celebrazione del-
l’eucaristia e della liturgia delle ore con il formulario li-
turgico proprio, quando è possibile, esposizione e vene-
razione di una sua reliquia, o un altro significativo mo-
mento di preghiera. 

sCheMi peR La pReghieRa Dei FeDeLi

GENNAIO
Maria Madre di Dio • Nome di Gesù 

• Unità dei cristiani
p. Riuniti nel nome di gesù, rivolgiamo la nostra
preghiera a Dio padre, con la fiducia di essere
esauditi. preghiamo insieme e diciamo: Nel Nome
del tuo Figlio, ascoltaci o Padre. 
– per la Chiesa di Dio, Una e santa, perché ri-
splenda agli occhi del mondo quale segno e stru-
mento della comunione con Dio e con l’umanità,
preghiamo. 
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– per tutti i credenti in Cristo, perché superata ogni
divisione, si ricompongano in unità perfetta e cam-
minino nella gioia verso il Regno che viene, pre-
ghiamo.
– per la messe infinita del mondo, perché numerosi
uomini e donne ascoltino il grido di Cristo nei po-
veri ed accolgano il suo invito a dedicare la propria
vita ai fratelli e alle sorelle, preghiamo.
– per i figli e le figlie spirituali di sant’annibale
Maria, affinché riscoprendo l’amore del signore
gesù offrano quotidianamente al padre, nel suo
nome, la preghiera per ottenere gli apostoli santi,
preghiamo. 
– per i fanciulli, perché aiutati dall’esempio dei
loro genitori ed educatori, come gesù crescano in
età, sapienza e grazia, davanti a Dio e davanti agli
uomini, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o Dio, che da ogni parte della terra riunisci i di-
spersi e li custodisci nell’unità, guarda con bontà
il tuo gregge che nel nome di gesù ti supplica e ti
implora; accetta ed esaudisci la nostra preghiera
perché il popolo cristiano, animato dall’unica fede,
esprima nelle opere il medesimo amore. per Cristo
nostro signore. aMen. 
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FEBBRAIO
Vita consacrata • Sequela

p. illuminati dallo splendore del Verbo, primo con-
sacrato del padre, eleviamo a Dio, fonte di ogni
santità, la nostra supplica. preghiamo insieme e di-
ciamo: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. 
– per la santa Chiesa di Dio, perché riflettendo la
luce di Cristo si manifesti agli uomini come segno
sublime di santità e di grazia, preghiamo. 
– per i Responsabili delle nazioni, perché le loro
scelte siano sempre ispirate da valori di giustizia e
di attenzione ai poveri, preghiamo. 
– per tutti i consacrati del mondo, perché la loro
vita risplenda quale icona della trinità e segno di
fraternità, preghiamo. 
– per le comunità cristiane, perché sostengano con
la stima e la preghiera quanti hanno scelto di se-
guire il signore nella vita consacrata, attiva e con-
templativa, preghiamo. 
– per la Famiglia del Rogate, perché sulle orme di
sant’annibale Maria ravvivi ogni giorno il deside-
rio di seguire Cristo più da vicino, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o padre, che chiami alcuni dei tuoi figli a se-
guirti più da vicino, ascolta la nostra supplica:
fa’ crescere questa tua famiglia donandole nuove
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vocazioni, perché il tuo Rogate si estenda sino ai
confini della terra. per Cristo nostro signore.
aMen. 

MARZO
Quaresima • Conversione • San Giuseppe

p. Con la stessa fede di padre annibale presen-
tiamo a Dio padre le nostre suppliche e il nostro
desiderio di conversione. preghiamo insieme e di-
ciamo: Signore, convertici a te. 
– per la Chiesa, santa e sempre bisognosa di puri-
ficazione, perché sia nel mondo segno vivo ed au-
tentico di Cristo salvatore, preghiamo. 
– per l’umanità, lacerata da guerre e discordie, per-
ché trovi la strada del ritorno a Dio e la sua storia,
rigata di lacrime e sangue, sia redenta dalla pace di
Cristo, preghiamo.
– per le nostre consorelle e i nostri confratelli am-
malati e anziani, perché vivano nella serenità dello
spirito la loro sofferenza e la offrano come sacrifi-
cio per il Vangelo del Rogate, preghiamo. 
– per noi che partecipiamo a questa eucaristia, per-
ché sull’esempio di sant’annibale Maria, acco-
gliamo ogni fratello e ogni sorella con lo sguardo
e la compassione di Cristo, preghiamo.
– per tutti i papà, perché sull’esempio di san giu-
seppe, siano custodi premurosi delle loro famiglie,
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e con la vita e la parola annunzino ai loro figli che
Dio è padre, preghiamo. 

si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o padre delle misericordie, che hai mandato il
tuo Figlio a sciogliere le catene inique del nostro
peccato, per intercessione del tuo servo, sant’an-
nibale Maria, converti i nostri cuori e fa’ che tutta
la nostra vita sia segno e strumento della tua com-
passione per l’umanità. per Cristo nostro signore.
aMen. 

APRILE
Tempo di Pasqua 

• B.V. Maria, Regina e Madre del Rogate
• Giorn. Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

p. a Cristo, Buon pastore, risorto per la nostra sal-
vezza, rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera,
perché la sua compassione si estenda sino ai con-
fini della terra col dono degli apostoli santi. pre-
ghiamo insieme e diciamo: Manda, o Signore,
operai nella tua messe. 
– per la Chiesa, perché nel mondo di oggi sia te-
stimonianza viva del Risorto e seme di speranza
per l’umanità sofferente, preghiamo. 
– per il santo padre n., perché fortificato dallo spi-
rito del signore possa continuare ad essere testi-
mone fedele della risurrezione di Cristo,
preghiamo. 
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– per i giovani, perché si lascino attrarre dal fa-
scino di Cristo e scelgano di servire Dio nei fratelli
e nelle sorelle, preghiamo. 
– per tutti i popoli della terra, perché il signore su-
sciti in essi numerosi e santi apostoli, uomini
e donne delle beatitudini, che nulla antepongano
all’amore per Dio e per il prossimo, preghiamo. 
– per i figli e le figlie spirituali di sant’annibale
Maria, affinché, fedeli alla loro missione,
siano preghiera vivente per ottenere gli operai della
messe e segno eloquente della compassione di Cri-
sto per le folle stanche e abbandonate, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. signore gesù Cristo, che sempre intercedi in no-
stro favore, accogli benigno questa nostra pre-
ghiera e nel tuo nome presentala al padre, perché
non manchino mai alla tua Chiesa i buoni evange-
lici operai. tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
aMen. 
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MAGGIO
Pentecoste • Vergine Maria • 

Anniversario canonizzazione di Sant’Annibale
M. Di Francia

p. Con lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, donna
adombrata dallo spirito santo, rivolgiamo le nostre
suppliche al padre celeste, perché per sua interces-
sione le accolga e le esaudisca. preghiamo insieme
e diciamo: Per intercessione di Maria, donaci il
tuo Spirito, Signore. 
– per la Chiesa, perché sull’esempio di Maria,
umile serva del signore, sappia offrire al mondo di
oggi una testimonianza credibile del Vangelo e un
servizio sincero ai poveri ed agli emarginati, pre-
ghiamo. 
– per i Responsabili delle nazioni, perché si la-
scino guidare dallo spirito santo ed ispirino le loro
scelte all’amore e al rispetto di tutti, promuovendo
la giustizia e la pace tra i popoli, preghiamo. 
– per quanti lavorano nella scuola, perché collabo-
rino con i genitori nell’opera della formazione
umana, civile e cristiana dei giovani, preghiamo. 
– per le nostre comunità, perché, contemplando la
Vergine Maria con gli apostoli nel cenacolo, siano
assidue e concordi nella preghiera, per generare
nella Chiesa nuove vocazioni sacerdotali, religiose
e missionarie, preghiamo. 
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– per la Famiglia del Rogate, affinché, grata al si-
gnore per la glorificazione di sant’annibale Maria,
sappia imitarlo nella preghiera e nella carità ope-
rosa, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o padre, che nella pienezza dei tempi hai rivolto
lo sguardo all’umiltà della Vergine Maria, effondi
il tuo spirito per una rinnovata pentecoste, perché
il mondo sia pieno di santi e numerosi apostoli del
tuo Regno. per Cristo nostro signore. aMen. 

GIUGNO
Sacro Cuore • Sant’Annibale Maria 

• Sant’Antonio di Padova

p. Confortati dalla testimonianza di sant’annibale
Maria, insigne apostolo della preghiera per le vo-
cazioni e vero padre degli orfani e dei poveri,
apriamo il nostro cuore alla fiducia, e invochiamo
Dio nostro padre. preghiamo insieme e diciamo:
Per intercessione di sant’Annibale Maria, ascol-
taci o Padre. 
– per la santa Chiesa di Dio, perché dischiuda al
mondo le insondabili ricchezze del Cuore di Cristo,
preghiamo. 
– per il papa e per tutti i ministri del Vangelo, per-
ché nel servizio al popolo di Dio siano testimoni
della compassione del Cuore di Cristo, fornace ar-
dente di carità, preghiamo. 

126 Rogate... ogni Mese

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 126



sCheMi peR La pReghieRa Dei FeDeLi 127

– per quanti si adoperano per alleviare le soffe-
renze umane, perché sull’esempio di sant’annibale
Maria sappiano onorare e amare il Cristo presente
nei piccoli e sofferenti, preghiamo. 
– per le famiglie cristiane, perché siano scuola di
educazione all’amore, e promuovano la vocazione
dei loro figli alla vita sacerdotale, religiosa e mis-
sionaria, preghiamo. 
– per i Rogazionisti e le Figlie del Divino zelo,
perché siano sempre grati al signore per la prov-
videnza che ricevono per intercessione di sant’an-
tonio di padova, e ricambino tanto amore con una
vita fedele e povera, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o Dio, nostro padre, che in sant’annibale Maria
ci hai dato un modello autentico di santità evange-
lica, concedi a noi, per sua intercessione, di rima-
nere sempre fedeli al tuo Figlio gesù e di
adoperarci con tutte le nostre forze per la diffusione
del tuo Regno. per Cristo nostro signore. aMen. 

LUGLIO
Eucaristia • 1° luglio 

• B.V. Maria del Monte Carmelo
p. Mentre celebriamo in questa eucaristia le nozze
di Cristo e della Chiesa, rivolgiamo fiduciosi la no-
stra preghiera a Dio nostro padre. preghiamo in-
sieme e diciamo: Resta con noi, Signore. 
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– per la Chiesa, sposa di Cristo, perché impari dal-
l’eucaristia a seguire il suo Maestro nell’amore,
fino al dono totale di sé, preghiamo. 
– per coloro che si preparano alla scelta della vita
sacerdotale e religiosa: perché si lascino ammae-
strare e santificare dal mistero dell’eucaristia, sor-
gente di ogni vocazione, preghiamo. 
– per tutti i poveri del mondo, perché siano aiutati
e sostenuti dagli operai del Vangelo, preghiamo. 
– per noi che partecipiamo a questa Mensa, perché
docili all’insegnamento di sant’annibale Maria, e
seguendo il suo mirabile esempio, possiamo ogni
giorno innamorarci di gesù Cristo e servirlo nei
piccoli e nei poveri, preghiamo. 
– per i figli e le figlie spirituali di sant’annibale
Maria, perché sappiano far memoria della loro sto-
ria e sappiano attingere dall’eucaristia il senso del
loro esistere e del loro operare, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o padre, che nell’eucaristia ci racconti e porti a
compimento la storia della nostra salvezza, ascolta
le nostre suppliche e donaci un cuore colmo di stu-
pore per i tuoi doni. per Cristo nostro signore.
aMen.  
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AGOSTO
Vocazioni • Assunzione della B.V. Maria

p. invochiamo con fiducia il padre celeste perché
non faccia mai mancare alla sua Chiesa i buoni
evangelici operai. preghiamo insieme e diciamo:
Manda, o Signore, operai nella tua messe. 
– per il papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, per-
ché vivano con totale dedizione e gioia il loro santo
ministero, preghiamo. 
– per coloro che hanno responsabilità politiche e
di governo, perché perseguano il bene comune nel
rispetto dei diritti e della dignità di tutti, special-
mente dei poveri e di coloro che soffrono, pre-
ghiamo. 
– per i laici consacrati che vivono la loro quoti-
diana esperienza al servizio della comunità umana:
perché il signore doni loro di essere nel mondo an-
nunciatori e testimoni gioiosi del Vangelo, pre-
ghiamo. 
– per la messe del signore, perché lo spirito susciti
in essa numerosi e santi operai del Vangelo, uomini
e donne totalmente dediti alla causa del Regno,
preghiamo. 
– per i membri della Famiglia del Rogate perché
sull’esempio di sant’annibale Maria possano spe-
rimentare la presenza materna della Vergine Maria,
preghiamo. 
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si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o padre di ogni bontà, guarda quant’è grande la
tua messe, e, per intercessione di sant’annibale
Maria, manda gli evangelici operai di cui essa ha
bisogno. per Cristo nostro signore. aMen. 

SETTEMBRE
Natività della B.V. Maria 
• San Michele, Arcangelo 

• Educazione, assistenza dei fanciulli

p. Con la fiducia e la libertà dei figli, presentiamo
a Dio padre, le nostre preghiere. preghiamo in-
sieme e diciamo: Soccorri il tuo popolo, Signore. 
– per la Chiesa, perché compia nel mondo la sua
missione di educazione ai valori della verità, della
giustizia e della pace, preghiamo. 
– per le famiglie cristiane, perché siano vera scuola
di educazione alla vita e promuovano la vocazione
dei loro figli, preghiamo.
– per i genitori, gli educatori, i catechisti e per
quanti lavorano nel difficile campo dell’educa-
zione umana e cristiana perché siano segno della
tenerezza di gesù per i fanciulli, preghiamo. 
– per le nostre Comunità, perché in esse fiorisca
sempre la devozione mariana, seguendo il lumi-
noso esempio di sant’annibale Maria, che alla vi-
gilia del suo beato transito da questo mondo fu
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confortato dall’apparizione della santissima Bam-
binella Maria, preghiamo. 
– per i Rogazionisti, le Figlie del Divino zelo, e i
laici che condividono il carisma del Rogate, perché
sappiano imitare l’esempio di sant’annibale
Maria, che nei poveri e nei sofferenti vedeva e ve-
nerava il signore gesù in persona, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. signore, Dio nostro, che nel tuo Figlio gesù ci
hai rivelato la tua compassione per i piccoli e i po-
veri, dona a quanti lavorano in questo campo la sa-
pienza del cuore. per Cristo nostro signore.  aMen.  

OTTOBRE
Il S. Rosario • Le Missioni

• Giornata Missionaria Mondiale

p. Rivolgiamo la nostra fervida preghiera a Dio,
padre onnipotente, che vuole la salvezza di tutti gli
uomini e li chiama alla conoscenza perfetta della
Verità. preghiamo insieme e diciamo: Signore della
messe, ascoltaci. 
– per la santa Chiesa di Dio, perché fedele alla sua
missione condivida sempre la gioia e la speranza
dell’umanità, preghiamo. 
– per i sacerdoti e le persone consacrate, perché as-
sidui nella recita del Rosario imparino a mettersi,
come Maria, a servizio del Vangelo e alimentino in
loro lo slancio missionario, preghiamo. 
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– per i popoli che vivono il dramma della guerra e
dell’ingiustizia sociale, perché il signore plachi le
contese e ispiri ai legislatori e ai governanti la vo-
lontà di ricercare le soluzioni pacifiche e rispettose
della dignità di ogni uomo, preghiamo. 
– per i missionari, perché, per intercessione di san-
t’annibale Maria e sostenuti dalla preghiera e dalla
solidarietà della comunità cristiana, siano dovun-
que annunciatori della parola e testimoni del-
l’amore salvifico di Cristo, preghiamo. 
– per noi, consacrati al Rogate, perché docili al-
l’insegnamento del nostro santo Fondatore pos-
siamo seguire fedelmente le sue orme nella via
della santità, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o Dio, che hai stabilito la tua Chiesa sacramento
universale di salvezza, accetta le nostre suppliche:
risveglia il cuore di tutti i fedeli perché avvertano
l’urgenza della chiamata missionaria; fa’ che tutti
i popoli della terra formino una sola famiglia e
sorga un’umanità nuova in Cristo gesù nostro si-
gnore. aMen.  
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NOVEMBRE
Tutti i Santi 

• Commemorazione dei Fedeli defunti 
• Giornata delle Claustrali 
• Cristo Re dell’universo 

• Giornata Mondiale dei Poveri

p. Mentre volge al termine un altro anno liturgico,
rivolgiamo a Dio, principio e fine della storia, la
nostra preghiera. preghiamo insieme e diciamo:
Donaci, o Padre, la vita in Cristo. 
– per la Chiesa pellegrina sulla terra, perché cele-
brando nei santi la pasqua del suo signore, possa
un giorno aver parte con loro alla gioia senza fine
nella liturgia del cielo, preghiamo.  
– per tutti coloro che si prodigano per alleviare le
sofferenze materiali e spirituali dei fratelli e delle
sorelle, perché, ad imitazione di sant’annibale
Maria, riconoscano in essi il volto di Cristo, pre-
ghiamo. 
– per le comunità claustrali, perché fedeli alla loro
vocazione siano testimonianza viva di speranza, e,
dinanzi alla realtà effimera del mondo, risplendano
come segno di quel Regno ultimo che verrà, pre-
ghiamo. 
– per tutti i defunti che si sono addormentati nella
speranza della risurrezione, perché siano accolti
nella luce della beatitudine eterna, preghiamo. 
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– per noi che partecipiamo a questa eucaristia, per-
ché ci impegniamo ad amare Cristo sopra ogni
cosa, lasciando che egli regni nei nostri cuori, pre-
ghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. o Dio onnipotente ed eterno, ascolta questa no-
stra preghiera e riconosci nella voce del tuo Figlio,
Re dell’universo, le voci dei tuoi figli che gridano
a te, nella speranza di essere esauditi. per Cristo
nostro signore. aMen.  

DICEMBRE
Avvento 

• Immacolata concezione della B.V. Maria 
• Natale

p. a Dio padre, che ci fa dono di celebrare l’av-
vento del suo Figlio, rivolgiamo con fiducia la no-
stra preghiera. preghiamo insieme e diciamo:
Vieni, Signore Gesù. 

– per la santa Chiesa, perché sappia sempre testi-
moniare che le sue attese e le sue speranze sono
fisse in Dio, preghiamo.
– per tutte le comunità cristiane che attendono
l’avvento del signore, perché vivano questo tempo
alimentando le loro lampade con l’olio dell’amore,
preghiamo. 
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– per i battezzati, perché riconoscano in Maria im-
macolata la loro vocazione ad essere santi e imma-
colati nella carità, preghiamo. 
– per tutte le famiglie, perché modellino la loro vita
secondo l’esempio della santa Famiglia di naza-
reth che accolse e custodì il Verbo di Dio, pre-
ghiamo. 
– per i figli e le figlie spirituali di sant’annibale
Maria, perché sappiano guardare al mistero del na-
tale con lo stesso stupore e la stessa fede del loro
Fondatore e testimonino al mondo il mistero del-
l’incarnazione, preghiamo. 
si possono aggiungere altre intenzioni particolari.

p. guarda, o padre, questa tua famiglia che attende
con fede la venuta del tuo Figlio e fa’ che, nell’at-
tesa del Redentore, possa contribuire a trasformare
questo mondo nella giustizia e nella pace. per Cri-
sto nostro signore. aMen.  
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gioRni Di gRazia
neLLa Vita Di s. anniBaLe MaRia Di FRanCia

GENNAIO
UN INCONTRO PROVVIDENZIALE

Dicembre 1877 – gennaio 1878

in un vicolo di Messina il diacono annibale Maria
Di Francia occasionalmente, ma certo provviden-
zialmente, incontra il mendicante, finto cieco,
Francesco zancone. Dopo un breve dialogo, lo gra-
tifica di una elemosina in denaro e gli promette di
andarlo a trovare alle «Case Avignone», il luogo
più povero e degradato della città. (cfr. tUsino t.,
Memorie biografiche, parte prima, Roma 1995, p.
333).

Il suo insegnamento
in un remoto angolo della Città di Messina, esi-
steva da molti anni un quadrilatero di un centinaio
di catapecchie a pian terreno, senza fabbriche su-
periori, le quali venivano date in affitto, mediante
pagamento di un soldo giornaliero, ai poveri più
miseri ed abietti. per tal modo si erano quivi rac-
colti un buon numero di mendicanti uomini e
donne, grandi e piccoli, nel massimo scompiglio,
disordine e squallore. Quel luogo, detto Quartiere
Avignone, era divenuto obbrobrioso per tutta la
città. (Scritti, Vol. 61, p. 207).
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Preghiera
[o santo patriarca giuseppe], noi vi supplichiamo
coi gemiti e sospiri del nostro cuore: degnatevi di
gettare uno sguardo pietoso e benigno sopra questi
luoghi di estrema miseria, di afflizione e di disor-
dine. Qui da tanto tempo regna l’ignoranza la nau-
sea, lo squallore, l’abbandono ed anche il peccato.
Qui l’infernale nemico affligge i corpi e perde le
anime. a voi leviamo le nostre mani supplichevoli
ed esclamiamo: Venite, venite a visitare voi stesso
questi luoghi con la vostra speciale protezione. Ve-
nite, venite a prendere sotto il vostro potente pa-
trocinio questa contrada con tutti quelli che vi
dimorano. Voi che siete il patrono della Chiesa uni-
versale e il patrono della città di Messina, siate
pure il patrono assoluto di questi luoghi. (Scritti,
Vol. iV, ed. Rogate, pp. 39-40).

Per la lectio divina: Cfr. pro 19, 17; Mt 25, 31-46;
sal 112.

FEBBRAIO
LA CHIAMATA VERSO I POVERI

Febbraio 1878

il diacono annibale Maria fa la prima visita alle
cosiddette «Case Avignone», il luogo di miseria
dove abitavano oltre 200 poveri, tra cui Francesco
zancone. Questo caseggiato, costituito da catapec-
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chie a pianterreno, era chiamato «Avignone» dal
cognome del proprietario, il Marchese antonio
avignone, che le aveva costruite con l’intento di
affittarle alla povera gente che non era in grado di
procurarsi un alloggio in città. (tUsino t., Memo-
rie biografiche, parte prima, Roma 1995, pp. 332-
333).

Il suo insegnamento
ero ancora diacono, quando entrai per caso nel
Quartiere avignone, e fui colpito dalla vista di
tanta miseria ed abbandono. Quegli infelici vive-
vano come bruti; le unioni erano tutte illegittime, i
vecchi morivano sul nudo e umido suolo delle ca-
tapecchie. era il caso di ricordarsi delle parole del
Vangelo: «Quelle turbe erano mal condotte e gia-
cevano come pecore senza pastore […]. allora
gesù disse ai suoi Discepoli: La messe è molta, ma
gli Operai sono pochi. Pregate dunque il Padrone
della messe, perché mandi operai nella sua messe»
(Mt 9, 37-38). Fin d’allora mi trovai impegnato,
secondo le mie deboli forze, al sollievo spirituale
e temporale di quella plebe abbandonata. (Scritti,
Vol. 61, [2176], p. 207).

Preghiera
io vado quest’oggi tra i poverelli; fate, o gesù mio,
che sia affabile innanzi alla turba dei poveri; ren-
detemi dolce nel trattare, abile nell’istruire, retto
nel giudicare, prudente nel correggere, fervoroso
nell’operare; fatemi vera luce del mondo e sale
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della terra, perché sono vostro sacerdote, affinché
con lo splendore delle virtù e della dottrina io vi
edifichi quest’oggi le anime a me affidate, e sem-
pre più al vostro divino Cuore le guadagni. (Cfr.
Scritti, Vol. 6, [4476], p. 138).

Per la lectio divina: Cfr. is 61, 1-3; Lc 4, 16-22;
sal 113.

MARZO
ORDINAZIONE SACERDOTALE

16 marzo 1878

il 16 marzo 1878, sabato delle Quattro Tempora di
Quaresima, il diacono annibale Maria Di Francia
viene ordinato sacerdote dall’arcivescovo Monsi-
gnor giuseppe guarino, nella Chiesa dello spirito
santo in Messina. (Cfr. tUsino t., Memorie bio-
grafiche, parte prima, Roma 1995, p. 318).

Il suo insegnamento
se vi è un ricordo che maggiormente inebri
l’animo dell’Unto del signore, se vi è memoria che
fra tutte sia la più cara, la più gradita, la più dolce,
la più soave per un Ministro di Dio, è certamente
il richiamo alla mente di quel solenne giorno,
quando per la prima volta gli fu dato ascendere al
santo altare e immolare la Vittima Divina. oh,
quel giorno è sacro, è indimenticabile. esso sta di
mezzo ad un passato e ad un avvenire: ad un pas-
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sato di celesti speranze, di nutrita aspettazione, e
ad un avvenire di tante ascensioni nel divino
amore, nella bella unione dell’anima col suo Dio,
quante sono le divine Messe che egli celebra dal
giorno della sua prima celebrazione. (Cfr. Scritti,
Vol. 45, p. 545).

Preghiera
Vorrei, o mio Dio, esercitare in mezzo a questo po-
polo il mio ministero sacerdotale, come lo esercitò
paolo apostolo nelle terre dove lo spirito santo lo
trasportò. Ma, ahimè, i miei desideri sono come i
desideri che uccidono il pigro! (Cfr. pro 21, 25).
Che ne fate di me, o mio Dio? servo inutile e stru-
mento inutile sono io. Manda, o signore, quello
che devi mandare (cfr. es 4, 13). Voi che siete on-
nipotente a suscitare figli di abramo perfino dalle
pietre (Mt 4, 13); suscitatevi in questa Città un sa-
cerdote fedele che faccia secondo il vostro cuore!
(Cfr. 1sam 1, 35).

Per la lectio divina: Cfr. ez 34, 1-33; gv 10, 1-18;
sal 117.

INIZIO DELLA CONGREGAZIONE FEMMINILE
19 marzo 1887

ingresso al noviziato delle prime quattro giovani:
giuffrida Maria, affronte Maria, santamaria giu-
seppa, D’amico Rosa. L’emblema che le contrad-
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distingue è un cuore in tela, cucito sull’abito, con
l’iscrizione: Rogate Dominum messis. Le novizie
sono chiamate: «Poverelle del Cuore di Gesù». il
noviziato ha la denominazione: «Piccolo Ritiro di
San Giuseppe». padre annibale stabilisce questo
giorno come data storica di fondazione della sua
Congregazione femminile. (Cfr. gReCo s., Una
data storica: 19 marzo 1887, in «studi Rogazioni-
sti», a. 8, aprile-giugno 1997, pp. 53-61).

Il suo insegnamento
Le Comunità che io vagheggiavo per il mio orfa-
notrofio, non poterono accettare il mio invito, non
avendo io i mezzi come retribuirle. allora concepii
un pensiero forse troppo ardito: quello di formare
io stesso una Comunità di suore educatrici per le
mie orfanelle.
io ebbi per suore delle giovani di altri paesi, che
qui vennero allo scopo di consacrarsi a Dio e alla
carità. esse non mi giunsero in qualità di orfane ri-
coverate; per la maggior parte avevano o hanno an-
cora viventi i loro genitori, ma li lasciarono, e
lasciarono i loro nativi paesi, per dedicarsi all’edu-
cazione e al servizio delle povere abbandonate fan-
ciulle. esse comprendono la missione che
compiono; questa è la scuola alla quale io stesso le
ho educate: la scuola della carità e del sacrificio.
(Cfr. Scritti, Vol. 45, pp. 441-442).

Preghiera
o glorioso patriarca san giuseppe, ecco che già
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la divina misericordia per la intercessione vostra e
della santissima Vergine Maria, ci ha chiamate in
questo piccolo Ritiro. ora Vi supplichiamo: pren-
dete sotto la vostra protezione questo piccolo Ri-
tiro, questo piccolo noviziato, e noi poverelle del
sacro Cuore di gesù che per le prime vi entriamo.
o eccelso patriarca san giuseppe, dateci la vostra
benedizione.  (Cfr. Scritti, Vol. i, ed. Rogate,  p.
113).

Per la lectio divina: Cfr. Rm 12, 1-21; gv 15, 1-
17; sal 134.

APRILE
INTELLIGENZA DEL ROGATE

aprile 1868

a Messina, nella chiesa di san giovanni di Malta,
mentre si trovava in adorazione dinanzi al santis-
simo sacramento esposto per le Quarantore, intui-
sce la necessità di pregare per le vocazioni. ha
quella che si può definire «Intelligenza del Ro-
gate». qualche tempo dopo, scopre nel Vangelo
(Mt 9, 37-38 e Lc 10, 2) il comando di gesù: La
messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate
dunque il Padrone della messe perché mandi ope-
rai nella sua messe. (Cfr. tUsino t., Memorie bio-
grafiche, parte prima, Roma 1995, pp. 117-118).
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Il suo insegnamento
Mi sono dedicato fin dalla mia giovinezza a quella
santa parola del Vangelo: Pregate dunque il Pa-
drone della messe perché mandi operai nella sua
messe. nei miei minimi istituti di beneficienza si
leva una preghiera incessante, quotidiana, dagli or-
fani, dai poveri, da sacerdoti e dalle suore, con cui
si supplicano i Cuori santissimi di gesù e di Maria,
il patriarca san giuseppe e i santi apostoli perché
vogliano provvedere abbondantemente la santa
Chiesa di sacerdoti eletti e santi, di evangelici ope-
rai della mistica messe delle anime (Cfr. Scritti,
Vol. 58, [3658], p. 226).

Preghiera
o Cuore dolcissimo di gesù, che avendo detto:
Pregate dunque il Padrone della messe perché
mandi operai nella sua messe, ci deste fiducia di
esaudirci quando questa grande grazia vi doman-
diamo, noi, per ubbidire alla vostra Divina parola,
vi supplichiamo in nome della vostra infinita Carità
perché vi degniate di mandare i buoni operai alla
santa Chiesa, e indirizziamo a tale scopo la più ef-
ficace di tutte le preghiere che Voi ci avete inse-
gnato. Padre nostro. (Cfr. Scritti, Vol. 6, [4444], p.
49).

Per la lectio divina: Cfr. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-4;
sal 19.
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MAGGIO
AFFIDAMENTO

ALLA SANTISSIMA VERGINE MARIA
13 maggio 1906

a Roma, nel santuario di Maria Regina dei Cuori,
padre annibale, come «schiavo d’amore», fa la
consacrazione di sé stesso a gesù per le mani della
santissima Vergine, secondo la spiritualità di san
Luigi Maria grignion da Montfort. (Cfr. Bollettino
della Congregazione, a. 22, n. 4, luglio-agosto
1947, p. 74).

Il suo insegnamento
Consideriamo quanto grande sorte sia quella di es-
sere schiavi della santissima Vergine. il fine di
questa santa schiavitù deve essere che Maria san-
tissima ci renda perfetti schiavi di gesù signor no-
stro, affinché lo riconosciamo come signore e Dio,
lo serviamo con fedeltà e facciamo in tutto e per
tutto la sua adorabile volontà. oh, felicissima
schiavitù! Così diventiamo tutti di gesù e di Maria,
e gesù e Maria ci uniranno ai loro divini Cuori e
ci parteciperanno le loro grazie. (Cfr. Scritti, Vol.
60, [818], p. 11).

Preghiera
o sovrana signora mia, amorosissima Maria im-
macolata, ai vostri piedi mi getto, io che sono in-
degno di essere figlio vostro, e vi supplico che mi
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concediate la grazia di poter diventare vero schiavo
vostro, per essere in voi vero schiavo di gesù! Re-
gina mia, io sono il vero figlio prodigo, che vuol
ritornare alla casa del padre suo, non più come fi-
glio, ma come schiavo assoluto, in perfetta e totale
schiavitù di anima e di corpo, di pensiero, di li-
bertà, di volontà, di vita e di morte. Voi, o santis-
sima Vergine, ricevetemi alla porta della casa del
mio sommo Re, e per la prima degnatevi accet-
tarmi voi per schiavo nella stessa completa schia-
vitù con la quale intendo tutto darmi al Figlio
vostro. Deh, concedetemi questa grazia, o bella Re-
gina mia, come la concedeste al santo vostro servo
[Luigi Maria] de Montfort. (Cfr. Scritti, Vol. 60,
[819], p. 13).

Per la lectio divina: Cfr. gal 4, 1-7; gv 19, 25-27;
sal 1.

INIZIO DELLA CONGREGAZIONE MASCHILE
16 maggio 1897

padre annibale assiste alla vestizione religiosa dei
primi tre Fratelli Coadiutori: placido Romeo (Fra’
placido), Francesco Di gregorio (Fra’ Benedetto),
Carmelo Calabrò (Fra’ giuseppe). presiede il sacro
rito padre placido Mauro dei Benedettini di Mon-
tecassino, in omaggio a san Benedetto. portano,
cucito sulla talare, l’emblema che li contraddistin-
gue: un cuore stampato su tela con l’iscrizione: Ro-
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gate ergo Dominum messis ut mittat operarios in
messem suam. (Cfr. santoRo s. D., Breve profilo
della Congregazione dei Rogazionisti, Roma 1985,
pp. 21-23).

Il suo insegnamento
avendo io iniziato, per come la eminenza Vostra
conosce, un orfanotrofio maschile e una piccola
Comunità di chierici, il cui scopo è quello di edu-
care gli orfani e di evangelizzare i poveri, così per
provvedere di un regolare servizio questo nascente
istituto, vorrei dar principio a formare una piccola
Comunità di Fratelli laici, i quali servirebbero la
Comunità. Questi fratelli porterebbero un abito
semplice di Congregazione religiosa. tutto ciò sot-
tometto al giudizio ed arbitrio della eminenza Vo-
stra aspettandone qualunque decisione. (Cfr.
Scritti, Vol. 56, [3969], p. 317).

Preghiera
Mio diletto gesù, santificate questi figli! Crescano
tutti per voi! Muoiano interamente al mondo e a se
stessi; la vostra onnipotenza li difenda dal contagio
del mondo e di cattivi esempi, la vostra misericor-
dia operi soavemente nei loro cuori e nelle loro
menti, affinché, da ogni cosa distaccati e dalla vo-
stra grazia attirati, voi solo conoscano, voi solo de-
siderino, voi solo amino, voi solo sospirino, voi
solo cerchino, voi solo trovino, e a voi solo tutti si
uniscano, in voi solo tutti restino consumati. io vi
supplico, gesù mio, che fin d’ora di ogni loro di-
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fetto si purifichino, e sentano ardente il desiderio
della virtù, la fame delle anime e la sete della vo-
stra gloria! gesù mio, fateli tutti vostri, conferma-
teli e fateli crescere nella grazia della santa
vocazione; e provvedeteli, o signore, dei mezzi
adatti alla loro buona riuscita, specialmente di una
direzione santa. (Cfr. Scritti, Vol. 61, [2077], pp.
28-29).
Per la lectio divina: Cfr. at 2, 42-48; Mc 8, 34-38;
sal 133.

GIUGNO
IL SUO BEATO TRANSITO

1° giugno 1927

a Messina, nella residenza di campagna in Con-
trada guardia, alle ore 6,30 padre annibale muore
serenamente, assistito da padre Francesco Vitale e
da alcuni Religiosi Rogazionisti, mentre il sacer-
dote Vincenzo gandolfo termina la celebrazione
della Messa per gli agonizzanti. La mattina del
giorno precedente, egli era stato confortato dalla
visione di Maria santissima Bambina. (Cfr. F. Vi-
taLe F. Il Canonico Annibale M. Di Francia nella
vita e nelle opere, pp. 727-729.

Il suo insegnamento
o paradiso! o regno di eterna gloria! o fine del
doloroso esilio della vita! o Città eterna di Dio! o
visione beatifica di Colui che è la bellezza infinita,
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la bontà infinita, che pure in questa valle di lacrime
trasparisce con un suo mirabilissimo raggio in tutto
ciò che è buono, in tutto ciò che è bello, in tutte le
sublimi meraviglie del creato! ah, io la desidero
questa eterna beatitudine, questa regione di luce e
di splendori, questa contemplazione interminabile
di Dio nel quale per una eternità si gusteranno de-
lizie sempre nuove, perché Dio è infinito, e nel
quale anche lo spazio, di cui non vi è termine, è as-
sorbito in Dio! (Cfr. Scritti, Vol. 50, p. 619).

Preghiera
io vi prego, o mio gesù, datemi la tenera e filiale
fiducia in voi. io vi temo, o mio gesù, perché siete
il mio giudice che mi chiamerete al redde ratio-
nem; ma fate pure che vi ami come padre amoro-
sissimo, che ha viscere di carità infinita per tutti i
suoi figli. se la vista dei miei peccati e delle mie
miserie, e molto più la vista della mia malizia, mi
atterriscono e mi tengono confuso e timoroso al vo-
stro cospetto, deh, fate che la considerazione della
vostra infinita misericordia, e dell’amore infinito
col quale mi amate, riconforti e sollevi il mio spi-
rito, e mi ispiri una tenera e santa e filiale fiducia
in voi! Deh, fate che le vostre pene, i vostri amo-
rosi detti, e le finezze di amore del vostro amatis-
simo Cuore, siano sempre così presenti al mio
pensiero, che la timorosa anima mia prenda corag-
gio per gettarsi fiduciosamente nelle braccia della
vostra misericordia. (Cfr. Scritti, Vol. 6, [4478], p.
140).
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Per la lectio divina: Cfr. 2tm 4, 5-8; gv 11, 17-
27; sal 122.

PROCLAMAZIONE DI
SANT’ANTONIO “INSIGNE BENEFATTORE”

13 giugno 1901

Con un’apposita formula, in segno di riconoscente
gratitudine, padre annibale proclama sant’anto-
nio di padova «Benefattore insigne» di tutti i suoi
istituti. (Cfr. Scritti, Vol. 8, [1763], p. 70).

Il suo insegnamento
sant’antonio, quando quasi a lui non pensavamo,
ci ha fatto uscire al largo, ci ha ottenuto incremento
sempre crescente, aiuti spirituali e temporali di
ogni materia e continui, e grazie belle, difficili e
inaspettate e sempre nuova stabilità alle Case.
io, figliole carissime, che ho portato per molti anni
il peso degli stenti eccezionali e delle sterili fatiche
dell’opera, sento una profonda gratitudine verso
questo nostro amatissimo e dolcissimo santo,
come dovete sentirla anche voi. perciò quest’anno
ci sentiamo spinti ad onorarlo, salutando l’eccelso
sant’antonio di padova con il titolo di: Il gran be-
nefattore universale. (Cfr. Scritti, Vol. 34, [289], p.
133).
Preghiera
o eccelso e glorioso sant’antonio di padova, noi
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veniamo quest’oggi ai vostri piedi e, presentandovi
questi istituti insigniti del sacro motto evangelico:
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios
in messem suam, vi supplichiamo che li prendiate
sotto una particolare protezione; e ricordandovi
come ci siete stato grandemente benefico in molte
circostanze, vi proclamiamo: Benefattore insigne
di questi Istituti e di tutti noi.
o glorioso santo, vogliate accettare questa devota
proclamazione, e vogliate d’ora in poi costituirvi
effettivamente come nostro Benefattore insigne,
tanto in ordine spirituale che temporale, impetran-
doci dai Cuori santissimi di gesù e di Maria i
mezzi efficaci di santificazione e di formazione e
incremento di questi istituti e di pieno adempi-
mento dei buoni desideri. (Cfr. Scritti, Vol. 8,
[1763], p. 70).

Per la lectio divina: Cfr. Lc 9, 12-17; Mt 6, 25-34;
sal 124.

LUGLIO
FESTA DEL PRIMO LUGLIO

1° luglio 1886

giovedì, ottava del Corpus Domini. Con il con-
senso dell’arcivescovo, padre annibale rende sa-
cramentale la prima Cappella del Quartiere
avignone, dopo due anni di fervorosa attesa e di
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intensa preparazione spirituale. nel primo anniver-
sario (1° luglio 1887), padre annibale stabilisce di
ricordare in perpetuo l’evento dando così origine,
per tutti i suoi istituti, a quella che tuttora si
chiama: Festa del Primo Luglio. (Cfr. Scritti, Vol.
1, p. 96-98).

Il suo insegnamento
Quando la comune aspettazione parve matura,
gesù venne il primo luglio del 1886. Venne nella
celebrazione della divina Messa, mentre la nuova
cappella ferveva del desiderio della sacra aspetta-
zione, tutta parata a festa, tra i cantici e le devote
preghiere. Venne non per partirsene, siccome aveva
fatto per il passato con la celebrazione giornaliera
della santa Messa, ma per restarsi con la sua divina
presenza. Venne come Re tra i suoi sudditi per
piantarvi il suo Regno, come buon pastore tra i suoi
agnelli per formarsi un suo piccolo gregge che a
lui in sacramento affidato doveva essere da lui
stesso pasciuto e vivere con lui senza timore.
Venne come divino agricoltore per coltivare da sé
stesso, proprio da sé stesso la sua pianticella nel
cui germe sepolto nella terra della prova e della
mortificazione era accluso il piccolo seme del suo
divino Rogate. (Cfr. Scritti, Vol. 1, p. 97).

Preghiera
Vi rendiamo grazie, o amorosissimo gesù, perché
vi siete degnato di venire a dimorare in mezzo a
noi. noi vi offriamo i ringraziamenti di tutti gli an-
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geli e di tutti i santi, e quelli della vostra santis-
sima Madre, quelli stessi che voi stesso innalzate
al padre. Deh, da questo tabernacolo d’amore, de-
gnatevi di tirare tutti i nostri cuori! Fate voi che in
questo sacramento d’amore, siate il nostro centro
amoroso, il nostro tesoro, il nostro tutto. Qui ricon-
centrate i nostri pensieri, i nostri affetti, la nostra
conversazione, e ispirateci quegli ossequi e quelle
pratiche con cui osiamo maggiormente contrac-
cambiare per tanti inestimabili favori e compiacere
in tutto il vostro divino Cuore (Cfr. Scritti, Vol. ii,
ed. Rogate, p. 83).

Per la lectio divina: Cfr. es 16, 6-15; gv 6, 31-35;
sal 23.

NASCITA
5 luglio 1851

a Messina, nella casa posta sulla Via gesù e Maria
delle trombe (l’odierna Via san giovanni Bosco),
nasce Maria annibale, terzo di quattro figli, dal Ca-
valiere Francesco Di Francia e dalla nobildonna
anna toscano. (Cfr. in archivio di stato Messina,
registro degli atti di nascita, anno 1951, n. 262).

Il suo insegnamento
noi non eravamo, e iddio ci trasse dal nulla. egli
poteva creare altri esseri, invece di creare voi, in-
vece di creare me; eppure altri lasciò nel nulla, e a
voi e a me volle dare esistenza. Ci creò con
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un’anima immortale e ragionevole; ci diede un
corpo perfettissimamente composto in tutte le sue
parti; ci dotò di cinque sensi onde lo spirito come
da cinque canali ricevesse le differenti sensazioni.
Ci diede la parola, cioè la facoltà di esprimere col
mondo circostante; ci fornì di certi istinti nobili,
onde l’uomo gusta il bello, si solleva e si creano le
arti belle. né ciò è tutto. Dopo creati, egli ci con-
serva mirabilmente; e la conservazione è una con-
tinua creazione. (Scritti, Vol. 55, [2008], pp.
212-213).

Preghiera
gesù adorabilissimo, se voi, nel momento della
mia nascita al mondo dal seno materno, mi aveste
infusa tanta intelligenza di voi, sommo ed unico
Bene, almeno quanto fino adesso me ne avete data,
se io allora, in quel primo istante, per vostra gra-
tuita misericordia, vi avessi conosciuto almeno
come ora vi conosco, allora, o diletto mio gesù,
Vita mia, Luce degli occhi miei, io avrei fatto così:
appena uscita la testolina dall’alvo materno, avrei
tirato un respiro e formato un vagito; e con quel re-
spiro e con quel vagito avrei formato un atto di
amore a voi, sommo Bene, ed indi con sospiri, va-
giti e lacrime avrei voluto dirvi: o mio Dio, o mio
Creatore, o Redentore adorabile dell’anima mia,
eccomi vostra creaturina, atomo impercettibile, vi
adoro! neonato, mi getto ai vostri piedi, li bacio
amorosissimamente, e vi adoro! (Scritti, Vol. 4,
[4312], p. 63).
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Per la lectio divina: Cfr. is 49, 1-6; ger 1, 5-10;
sal 139.

BATTESIMO
7 luglio 1851

Maria annibale Di Francia è battezzato nella
Chiesa di santa Maria della provvidenza (parroc-
chia san Lorenzo), dal Canonico Don giuseppe
Marchese. padrino: lo zio materno sacerdote Don
giuseppe toscano. ogni anno, nell’anniversario
del suo battesimo, padre annibale si recava nella
Chiesa di santa Maria della provvidenza per rin-
graziare il signore del gran dono ricevuto, fino al
tempo del terremoto del 28 dicembre 1908, che di-
strusse la chiesa. (Cfr. F. VitaLe, op. cit., p. 6).

Il suo insegnamento
Dio non solo ha dato a noi la vita naturale, ma ci
ha dato pure la vita della grazia, mediante il santo
Battesimo. Con la vita della grazia noi possiamo
conoscere Dio, la sua legge, amarlo, servirlo, fruire
dei suoi meriti, delle sue promesse, ed un giorno
ottenere il Regno dei Cieli. ora se Dio è stato con
noi tanto misericordioso che mediante il Battesimo
ci diede la vita soprannaturale, quanta dev’essere
la nostra gratitudine? Deve essere immensa, illimi-
tata! e dobbiamo dimostrarla, con l’osservare gli
obblighi che ci impone il santo Battesimo. Questi
obblighi ci inducono a vivere da veri cristiani.
(Scritti, Vol. 23, [2232], pp. 140-141).
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Preghiera
Mio gesù non mi abbandonate, non mi lasciate in
mano mia, poiché se per poco vi scostate da me io
cadrò in mille difetti, precipizi ed errori. Riceve-
temi, gesù, per vostro discepolo, siate voi mio
Maestro, istruitemi voi e governatemi per la via
della perfezione e santità; fatemi giungere a quella
perfezione che voi desiderate da me mediante la
vostra scorta. Mio gesù, collocate nel mio cuore la
vera santità: quella santità che non pasce l’amor
proprio, che non seconda la passione, che non sod-
disfa i propri sensi, che non è soggetta ad illusioni
ma quella santità che parte dal vostro amoroso spi-
rito e che voi solo sapete donare. (Cfr. Scritti, Vol.
6, [4474], p. 135).
Per la lectio divina: Cfr. Rm 6, 1-14; 1pt 1, 3-24;
2, 1-10; sal 8.

AGOSTO
APPROVAZIONE DELLE COSTITUZIONI

6 agosto 1926

Monsignor angelo paino, arcivescovo di Messina,
con due Decreti distinti, approva le Costituzioni
delle Figlie del Divino zelo e dei Rogazionisti del
Cuore di gesù. padre annibale ottiene così il rico-
noscimento canonico (iuris diœcesani) delle sue
due Congregazioni religiose. (Cfr. Bollettino della
Congregazione, a. 5, n. 4, luglio-agosto 1926, pp.
145-151).
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Il suo insegnamento
Le regole che vi proponiamo ad osservare per la
vostra santificazione e bene delle anime, abbiatele
accette come se la santissima Vergine stessa ve le
avesse date da parte di nostro signore gesù Cristo.
Leggetele e riflettetele attentamente. in esse si con-
tiene, per sommi capi, quanto si richiede per acqui-
stare lo spirito religioso. se voi le osserverete
fedelmente, punto per punto, farete ogni giorno
progressi nella santa vocazione e nelle virtù reli-
giose. nessun punto dovete trascurarne. Quel-
l’anima che sarà la più diligente ad osservare ogni
punto di queste regole, si farà ben presto santa, e
diverrà sposa diletta del sommo Bene gesù.
(Scritti, Vol. 38, [3258], p. 102).

Preghiera
o gesù amorosissimo che siete la luce, la via, la
verità, illuminateci, infondeteci santo coraggio e
fervore, e conduceteci amorosamente per la via
della perfezione alla vostra divina unione, me-
diante l’esatta osservanza della vostra divina legge
e del Regolamento della nostra piccola Comunità.
Vi preghiamo, santo dei santi, santificateci me-
diante l’esatto adempimento delle tre promesse che
abbiamo fatte: castità, povertà, ubbidienza, in quel
modo che il nostro regolamento ci prescrive. Vi
preghiamo, o Cuore amatissimo di gesù, metteteci
a parte delle vostre ineffabili pene, e ferite i nostri
cuori col vivo interesse degl’interessi del vostro di-
vino Cuore, e fate che come ferite tortorelle ge-
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miamo al vostro cospetto per impetrare dalla vostra
infinita bontà i buoni operai alla santa Chiesa, la
salvezza degl’innocenti, la conversione dei pecca-
tori a vostra eterna consolazione. (Scritti, Vol. 2,
[1524], pp. 5-6).

Per la lectio divina: Cfr. Dt 6, 1-13; 8, 1-6; sal
119, 1-16.

SETTEMBRE
INIZIO DELL’ORFANOTROFIO FEMMINILE

8 settembre 1882

padre annibale inaugura ufficialmente il primo or-
fanotrofio femminile nel quartiere avignone di
Messina. Lo intitola: «Piccolo Rifugio del Cuore
di Gesù», che in seguito modificherà con la deno-
minazione: «di Maria Immacolata». qui egli im-
pianta un laboratorio di arti e mestieri, per avviare
le ragazze al lavoro. (Cfr. Bollettino della Congre-
gazione, a. 6, n. 1-2, gennaio-aprile 1927, p. 200).

Il suo insegnamento
Veniamo ora, figliuole benedette in gesù Cristo, a
trattare degli orfanotrofi, cioè della grande mis-
sione che ci abbiamo assunta di raccogliere bam-
bini orfani d’ambo i sessi dispersi, poverini,
abbandonati, per strapparli alla perdizione del-
l’anima e del corpo, sottrarli nella più tenera età
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dall’abbandono, dalla perversità del mondo cattivo,
dalla fame, dalla estrema miseria, dall’ozio perdi-
tore, dagli scandali e da continui pericoli, dalle ro-
vine temporali ed eterne! oh, quanto gradita è al
Cuore santissimo di gesù quest’opera di salvezza
dell’orfanità abbandonata! Che acquisto di anime
è mai questo! strapparle al demonio e darle a Dio!
e si consideri che togliere un orfanello o un’orfa-
nella da un fatale avvenire e dargli la prosperità
della vita spirituale e temporale, è un bene di vera
redenzione che non si restringe a quell’anima so-
lamente, ma porta con sé incalcolabili conseguenze
di altri beni che si perpetuano di generazione in ge-
nerazione! (Scritti, Vol. 1, p. 239).

Preghiera
o santissima Vergine immacolata, alla vostra pre-
senza prostrate, vi chiediamo in grazia la dimora
stabile per questo orfanotrofio, in cui possiamo es-
sere educate ed istruite nel santo timore di Dio, nei
lavori e in ogni buona disciplina, e non solamente
noi, ma quante verranno in appresso. o Vergine
santissima, liberateci voi da ogni peccato, libera-
teci voi dal nemico infernale, fateci crescere umili
obbedienti, laboriose, e fateci fare una buona riu-
scita. aMen. (Scritti, Vol. iii, ed. Rogate, p. 403).

Per la lectio divina: Cfr. is 49, 13-15; Lc 18, 15-
17; sal 121.
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PROMULGAZIONE DEI NOMI
DELLE DUE CONGREGAZIONI

14 settembre 1901

L’arcivescovo di Messina, Monsignor Letterio
D’arrigo, approva i nomi definitivi delle due Con-
gregazioni religiose del padre annibale: i «Roga-
zionisti del Cuore di Gesù» e le «Figlie del Divino
Zelo del Cuore di Gesù». il giorno seguente, 15 set-
tembre 1901, con una suggestiva funzione reli-
giosa, padre annibale presenta e affida i suddetti
nomi a nostro signore e alla santissima Vergine
Maria. (Scritti, Vol. 61, pp. 106-112).

Il suo insegnamento
in tanti anni non si era dato un Nome ai membri
delle due Comunità Religiose. eppure è tanto im-
portante il dare il nome alle opere come alle per-
sone! Un’idea era chiara nella mia mente, cioè che
i nomi delle due Comunità avrebbero dovuto cor-
rispondere alla loro più importante missione spiri-
tuale, cioè: la coltura di quella parola del Vangelo:
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios
in messem suam (Mt 9, 38; Lc 10, 2). il 14 settem-
bre, giorno dell’esaltazione della santa Croce,
scrissi i nomi con cui avrei voluto chiamare la pre-
ghiera per ottenere i buoni operai alla santa Chiesa
e le due Comunità Religiose. presentai il tutto, lo
stesso giorno, al mio Monsignor arcivescovo [Let-
terio D’arrigo], il quale letto il foglio, vi scrisse la
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sua approvazione. ne ebbi una grande consola-
zione del signore. (Scritti, Vol. 61, pp. 109-110).
Preghiera
o dolcissima Bambinella Maria, vi affidiamo i
nomi con cui debbono chiamarsi e questi istituti,
e queste Comunità, e questa preghiera per ottenere
i buoni operai alla santa Chiesa e tutt’altro che
debba definirsi con qualche nome. Deh! siateci voi
propizia ispiratrice in così importanti denomina-
zioni. Vi affidiamo, o immacolata Bambinella
Maria, il nostro sacro Vessillo su cui sta scritto: Ro-
gate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in
messem suam; e vi supplichiamo che, per rispetto
di questo mandato del divino zelo del Cuore di
gesù, vogliate prenderlo nelle vostre celesti mani,
e innalzarlo nella santa Chiesa a gloria del sommo
Dio, a santificazione e salvezza delle anime, a di-
struzione del regno del peccato, ad edificazione del
Regno di Dio sulla terra. (Cfr. Scritti, Vol. iii, ed.
Rogate, pp. 222-223).

Per la lectio divina: Cfr. gen 17, 1-5; gv 19, 28-
37; sal 100.

NOVEMBRE
LA VOCAZIONE AL SACERDOZIO

novembre 1869

il giovane Maria annibale si sente chiamato al sa-
cerdozio «in un modo piuttosto straordinario, o
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meglio non del tutto ordinario». Quindi, «con l’in-
tento di voler essere tutto di gesù e guadagnargli
anime», sceglie come ideale di vita di servire Dio
nel prossimo. (Scritti, Vol. 58, [3677], p. 240).

Il suo insegnamento
La mia vocazione ha avuto tre qualità: 1. Fu anzi-
tutto improvvisa: per quanto io amassi la vita de-
vota in quei tempi di massoneria e di liberalismo
imperanti, pure non pensavo alla vita ecclesiastica:
di colpo il signore mi mandò la sua luce. 2. Fu ir-
resistibile: sentivo che non potevo sottrarmi al-
l’azione della grazia: dovevo assolutamente cedere.
3. Fu sicurissima: dopo quel lume, io fui assoluta-
mente certo che Dio mi chiamava, non potevo più
minimamente dubitare che il signore mi voleva per
quella via. (Cfr. tUsino t., Memorie biografiche,
parte prima, Roma 1995, p. 120).

Preghiera
o spirito santo, spirito di amore, sapienza infi-
nita, illuminate il mio intelletto come illuminaste
la mente degli apostoli. Colomba purissima, met-
tete le vostre ali alla mia intelligenza affinché voli
all’acquisto di quella scienza che è necessaria per
operare alla vostra maggior gloria. sposo celeste
dell’anima mia, istruitemi voi nella vostra sapienza
e nella santa scienza ecclesiastica. eccomi tutto a
Voi, fate voi di me quel che volete. siate fuoco
d’amore al mio cuore, luce di scienza alla mia in-
telligenza. (Scritti, Vol. i, ed. Rogate, p. 42).
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Per la lectio divina: Cfr. Mc 1, 14-20; gv 15, 12-
17; sal 84.

INIZIO DELL’ORFANOTROFIO MASCHILE
4 novembre 1883

padre annibale inizia, nel quartiere avignone di
Messina, il primo orfanotrofio maschile con il
ricovero di quattro bambini. Qui egli impianta una
sartoria, una calzoleria, una tipografia e una banda
musicale. (Cfr. Scritti, Vol. 61, [2172], p. 119).

Il suo insegnamento
Fra tutte le opere sante, quella di salvare i teneri
fanciulli è santissima, quindi vi attenderemo con
ogni sacrificio e penetrando con spirito di
intelligenza il bene sommo che si fa strappando i
fanciulli al vagabondaggio, ai pericoli, al
pervertimento per avviarli a una educazione ed
istruzione, per produrli buoni cristiani, perfetti
cattolici, onesti e laboriosi cittadini, e un giorno
buoni padri di famiglia se iddio a tanto li destina.
(Scritti, Vol. 61, [2172], p. 119).

Preghiera
o bella immacolata signora Maria, a voi che siete
la madre tenerissima di tutti i poveri orfanelli, noi
raccomandiamo questi alla nostra cura affidati.
saranno inutili le nostre fatiche se voi non
intervenite con la vostra materna grazia. o Madre
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dolcissima, date a noi lume, virtù, intelligenza per
saperli guidare e istruire. soccorreteci voi con la
vostra materna grazia perché riusciamo a edificarli
con il buono esempio e con le nostre opere. (Cfr.
Scritti, Vol. iii, ed. Rogate, p. 525)

Per la lectio divina: Cfr. is 58, 4-11; Mc 9, 30-37;
sal 131.

LA “SACRAALLEANZA”
22 novembre 1897

padre annibale istituisce la «sacra alleanza» per
sensibilizzare il Clero sulla necessità di obbedire
al «comando» di gesù: Rogate ergo Dominion
messis, ecc., e per spronarlo a zelare e diffondere
la preghiera per le vocazioni. La prima «adesione»
è quella di Monsignor giovanni Blandini, Vescovo
di noto (siracusa), datata: 22 novembre 1897.
padre annibale stabilisce che è questa la data di
fondazione della «sacra alleanza». (Cfr. Bollettino
della Congregazione, a. 1, n. 5, novembre-dicem-
bre 1922, p. 65).

Il suo insegnamento
i Vescovi non potranno non prendere a cuore
questa pia opera; se io domando loro un effica-
cissimo aiuto, non potranno negarmelo. Ma quale
aiuto? Forse un concorso di contribuzioni pecu-
niarie? ah, non sia mai! non è col denaro che si
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formano le opere del signore, piuttosto col
disprezzo del denaro! Che cosa, dunque,
domanderò ai sacri prelati di santa Chiesa, ai
successori degli apostoli? Di che cosa c’è bisogno
in un’opera perché cresca a gloria del signore e a
salvezza delle anime? C’è forse bisogno di altra
cosa, che della divina grazia e delle divine
benedizioni? orbene, mi rivolgerò ai sacri prelati
di santa Chiesa, spiegherò innanzi a loro il glorioso
Vessillo della Rogazione evangelica, piantato non
sopra altissime torri, ma sulle casette dei poverelli,
e genuflesso li supplicherò di un concorso me-
ramente spirituale di preghiere e di benedizioni
nell’atto più solenne della nostra santa religione,
cioè del gran sacrificio della santa Messa. (Scritti,
Vol. 50, pp. 498-499).

Preghiera
o altissimo iddio, in questa santa Messa vi
offriamo il Cuore adorabile di gesù, il suo divino
Volto, il sangue suo preziosissimo, tutti i suoi
divini meriti e i meriti dell’immacolata Vergine
Maria, degli angeli e dei santi, per tutti i nostri
spirituali Benefattori, perché li ricolmiate delle
vostre grazie e delle vostre benedizioni; perché
facciate fiorire di eletti Chierici i seminari dei
Vescovi nostri spirituali Benefattori, e di santi
numerosi operai le loro Diocesi; perché concediate
molte e sante vocazioni agli ordini Religiosi dei
superiori generali nostri alleati e vi manteniate
sempre vivo il primitivo fervore. o Dio pietoso,
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per gesù signor nostro, per l’immacolata sua
Madre siate propizio alle nostre preghiere. aMen.
(Scritti, Vol. i, ed. Rogate, p. 412).

Per la lectio divina: Cfr. 1Cor 12, 4-11; Lc 11, 1-
13; sal 80.

DICEMBRE
INDOSSA L’ABITO ECCLESIASTICO

8 dicembre 1869

a Messina, nella chiesa di san Francesco
all’immacolata, con il permesso avuto dall’ar-
civescovo Luigi natoli, indossa l’abito talare
insieme con suo fratello Francesco, dopo aver
trascorso la notte in preghiera. nello stesso giorno,
a Roma, il papa pio iX dà inizio ufficialmente ai
lavori del Concilio ecumenico Vaticano i. (tUsino
t., Memorie biografiche, parte prima, editrice
Rogate, Roma 1995, p. 122).

Il suo insegnamento
Un giorno assai memorando è oggi questo per voi.
non dovrete mai dimenticarlo. oggi avete
indossato il sacro abito. L’avete desiderato da più
tempo questo giorno; avete da più tempo anelato
questo abito. L’avete visto mettere ai compagni e
dicevate: «signore, quando verrà per me questo
giorno?». ed ecco è venuto. Questo è l’abito col
quale cominciate la vita religiosa. Questo è l’abito

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.17  Pagina 165



col quale date l’addio al mondo. (Cfr. Scritti, Vol.
57, [4041] p. 92).

Preghiera
o Cuore amabilissimo del mio signore gesù, io a
voi mi rivolgo fiducioso, e a voi tutto mi consegno.
Fin da questo momento mi metto tutto a
disposizione del vostro divino volere. Fate, o gesù,
che io vi serva con fedeltà. Rendetemi voi abile al
vostro divino servizio e perciò vi supplico che mi
diate le sante virtù, specialmente l’umiltà,
l’ubbidienza e il santo riscatto da ogni cosa terrena.
Datemi il vostro santo timore e il vostro santo
amore, con un gran desiderio di farmi santo e di
essere tutto vostro. Vi prego pure, o gesù mio, che
mi riconcentriate alla vostra divina presenza nella
santa orazione. (Scritti, Vol. i, ed. Rogate, p. 98).

Per la lectio divina: Cfr. is 61, 10-11; Col 3, 1-17;
sal 111.

PREGARE PER LE VOCAZIONI: 
IMPEGNO DI TUTTI

8 dicembre 1900

per diffondere tra i fedeli la preghiera per le
vocazioni, padre annibale istituisce la pia Unione
della Rogazione evangelica del Cuore di gesù, con
il Decreto di approvazione di Monsignor Letterìo
D’arrigo, arcivescovo di Messina. il Regolamento
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della pia Unione, redatto dallo stesso padre
annibale, è accluso nella pagella di iscrizione.
(Cfr. Scritti, Vol. V, ed. Rogate, p. 264).

Il suo insegnamento
Lo scopo di questa pia Unione, già approvata per
tutta la Diocesi di Messina da Monsignor
arcivescovo D’arrigo, è quello di propagare una
preghiera così importante, specialmente ai nostri
tempi. Vi si possono iscrivere uomini e donne,
sacerdoti e Laici. gli iscritti reciteranno ogni
giorno la preghiera inserita [nella pagella di
iscrizione], o almeno la semplice giaculatoria con
le invocazioni, e intenderanno offrire al signore le
loro preghiere e buone opere, anche coll’intenzione
d’impetrare i buoni operai alla santa Chiesa. La pia
Unione è dedicata al Cuore santissimo di gesù, ed
è sotto la protezione della santissima Vergine
immacolata Madre di Dio, Regina degli apostoli,
ed ha per suoi protettori speciali il patriarca san
giuseppe, san Michele arcangelo e i santi apo-
stoli. (Cfr. Scritti, Vol. V, ed. Rogate, pp. 264-265).

Preghiera
Cuore dolcissimo di gesù, che vedendo le anime
abbandonate, senza che alcuno le aiutasse e le
salvasse, mosso a grande misericordia, diceste: «La
messe è molta, ma gli operai sono pochi. pregate
dunque il padrone della messe perché mandi operai
nella sua messe»; noi, per ubbidire a questo
comando del Divino zelo del vostro Cuore, vi
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supplichiamo ardentemente, perché vi degniate di
suscitare uomini apostolici in tutto il mondo, che,
accesi dal vostro amore e dallo zelo della vostra
gloria e della salvezza delle anime, siano vostri veri
Rappresentanti, eletti Ministri, regale sacerdozio,
salvatori dei popoli. (Scritti, ed. Rogate, Vol. V,
pp. 266-267).

Per la lectio divina: Cfr. Mt 18, 19-20; 21, 18-22;
sal 127.
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PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Fedeli al nome di Rogazionisti del Cuore di Gesù, cele-
briamo con adeguata preparazione l’annuale solennità del
Sacro Cuore, facendo nostri i suoi sentimenti e imparando
ad obbedire al Divino Comando del Rogate. Valorizziamo
il primo venerdì di mese come giorno speciale per appro-
fondire il carisma, offriamo l’atto di riparazione e
un’opera di carità stabilita nel Consiglio di Famiglia. Me-
ditiamo, specialmente in questo giorno, le pene intime di
questo Cuore compassionevole partecipando alla ripara-
zione che egli offre al Padre per la salvezza dell’umanità
con l’impetrare dal Padrone della messe i buoni operai
(norme 75).

ATTO DI RIPARAZIONE 
AL CUORE DI GESÙ

La preghiera di riparazione può essere recitata dopo la Me-
ditazione. 

pRiMa FoRMULa

ATTO DI CONSACRAZIONE 
AL CUORE DI GESÙ

(S. Margherita Maria Alacocque)

O Cuore adorabile di Gesù, 
io dono e consacro a te, 
la mia persona e la mia vita, 
le mie azioni, pene e sofferenze 
per non più servirmi 
di alcuna parte del mio essere, 
se non per onorarti, amarti e glorificarti. 
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È questa la mia irrevocabile volontà: 
essere tutto tuo e fare ogni cosa per tuo amore, 
rinunciando a tutto ciò che può dispiacerti. 
ti scelgo, sacro Cuore di gesù, 
come unico oggetto del mio amore, 
custode della mia vita, 
pegno della mia salvezza, 
rimedio della mia fragilità e incostanza, 
riparatore di tutte le colpe della mia vita 
e rifugio sicuro nell’ora della mia morte. 
sii, o Cuore di bontà e di misericordia, 
la mia giustificazione presso Dio padre 
e allontana da me la sua giusta indignazione.
Cuore amoroso di gesù, 
pongo in te la mia fiducia, 
perché temo tutto 
dalla mia malizia e debolezza, 
ma spero tutto dalla tua bontà. 
Distruggi in me quanto può dispiacerti. 
il tuo puro amore 
s’imprima profondamente nel mio cuore 
in modo che non ti possa più dimenticare
o essere separato da te. 
ti chiedo, per la tua bontà, 
che il mio nome sia scritto in te,
poiché voglio vivere e morire 
come tuo vero devoto. 
sacro Cuore di gesù, confido in te!

V. signore gesù, mite ed umile di cuore,
R. Rendi il nostro cuore simile al tuo.
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pRiMo VeneRDì DeL Mese 171

seConDa FoRMULa

PREGHIERA DI RIPARAZIONE 
AL CUORE DI GESÙ

in forma dialogata.

signore gesù, dal Cuore ferito per le nostre colpe,
– veniamo ad offrirti la nostra riparazione per i

tanti peccati commessi da noi e dagli altri.
signore gesù, per le pene intime che hai sofferto
dal primo istante della tua incarnazione alla vista
dei peccati e della perdita delle anime,
– ti offriamo i tesori della Chiesa: le virtù dei santi,

le lacrime dei penitenti, il sangue dei martiri, la
purezza delle vergini, la compassione per i poveri
e le folle, la santità e la fedeltà di Maria e di giu-
seppe. 

signore gesù, per l’odio sollevato contro di te e
contro la tua Chiesa,
– ti offriamo il nostro amore alla Chiesa e ai suoi

pastori, in particolare al nostro papa n. e al no-
stro Vescovo n.

signore gesù, per le indifferenze di coloro che re-
stano insensibili al tuo amore e alla tua chiamata,
– ti offriamo il nostro zelo nel rispondere ad ogni

tuo invito.
signore gesù, per il disprezzo della legge morale
e del Vangelo, per i delitti commessi contro la di-
gnità e il valore sacro della vita umana, 
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– ti offriamo la nostra fedeltà nel compiere ogni
giorno la tua volontà. 

signore gesù, per le ingiustizie sociali verso i po-
veri, per le strutture sociali di peccato e per i si-
stemi economici e politici ingiusti,
– ti offriamo la nostra cura verso il nostro prossimo
e l’amore ai piccoli e ai poveri che ci affidi.

signore gesù, per i tanti scoraggiamenti e dispe-
razioni,
– ti offriamo il desiderio di una fiducia sconfinata
nella tua misericordia.

signore gesù, per i tanti oltraggi e indifferenze
verso il sacramento del tuo amore, la ss. eucari-
stia,
– ti offriamo la nostra gratitudine e adorazione
spinta fino al dono supremo della nostra vita.

signore gesù, in riparazione delle acerbissime fe-
rite inflitte al tuo Cuore con la violenza verso i pic-
coli e i deboli, soprattutto da parte dei tuoi
consacrati,
– ti offriamo il sacrificio di tutti noi stessi e la no-
stra tenerezza verso i più piccoli e i più emarginati.
signore gesù, senza di Te non possiamo far nulla,
– accogli e sostieni la nostra offerta perché possa
sempre realizzarsi alla maggiore consolazione del
tuo Cuore. aMen. 
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“...OGNI ANNO”

Novena del Nome di Gesù
Triduo San Giuseppe
Giornata Mondiale Vocazioni
Triduo S. Annibale
Conclusione Mese di Maggio
Commemorazione 
Beato Transito S. Annibale
Novena di S. Antonio
Novena e Solennità Sacro Cuore
Triduo in preparazione al 1° Luglio
Commemorazione 1° Luglio
Veglia Natività SS. Vergine Maria
Triduo San Michele
Novena e Veglia dell’Immacolata
Novena di Natale
Veglia di fine anno
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Viviamo l’anno liturgico come itinerario fon-
damentale di vita spirituale. Agli eventi di
grazia della liturgia della Chiesa uniamo le
note della spiritualità rogazionista con le
celebrazioni dell’Istituto stabilite nel calen-
dario liturgico proprio.

(Costituzioni 19)
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NOVENA DEL NOME SS. DI GESÙ

Primo Schema 

prima della celebrazione dei Vespri.

pRiMo gioRno: 22 gennaio

ONNIPOTENTE E SANTO È IL TUO NOME
(Lc 1, 49)

Dal commento alla Festa del Nome di Gesù
Come ogni festa, anche questa del 31 gennaio sup-
pone ed esprime la fede nella parola/promessa di
Cristo, riferita da gio vanni 16, 23-24; 14, 13-14, 
e nella sua Divinità: «non avere fede in queste di-
vine promesse è un negare fede alla divinità stessa
di Gesù Cristo».
in questo giorno, scrive il padre, noi ci uniamo a
gesù Cristo orante «con una ferma fiducia che
nulla ci potrà negare l’Eterno Padre, avendone im-
pegnata la sua parola Gesù Cristo stesso». La ri-
sposta della fede, che genera questa festa ed in essa
si espri me, è la stessa che sta alla base della fede
nel comando rogazioni sta: nel Rogate il signore ha
impegnato la sua parola e non ci avrebbe coman-
dato di pregare se non avesse voluto esaudirci.
per il Di Francia vi è un intimo e inscindibile le-
game fra i due comandi evangelici relativi alla pre-
ghiera: rogate [Mt 9, 38], e pétite in nomine meo
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[gv 14, 14]. per il Fondatore il comando che ri-
chiede l’adesione della nostra fede è uno solo e sin-
tetizza due diverse pagi ne evangeliche: rogate in
nomine meo. non solo il comando Rogate ha atti-
rato l’attenzione del Fondatore, ma anche l’indica-
zione del luogo in cui si deve pregare: in nomine
meo. per il Di Francia la ri sposta rogazionista nel
nome di gesù ha la sua forza nella convin zione
che, sia nel comando che nell’indicazione del
luogo della pre ghiera, è ugualmente impegnata la
parola di Cristo. È vero che il Fondatore emette il
4° voto, pregare il padrone della messe, ma è al -
trettanto vero che privatamente fa anche voto che
riterrà sempre vere e ineffabili le solenni promesse
di gesù: «Amen, amen dico vobis, si quid petiéritis
Patri in Nomine meo, dabit vobis, o pure ego fa -
ciam; nonché in quelle divine promesse: pétite et
accipietis, quaérite et invenietis, pulsate et aperie-
tur vobis». (Rogazionisti DeL CUoRe Di gesù - Fi-
gLie DeL DiVino zeLo, Festa del Nome di Gesù.
Indagine storica, teologica e pastorale. Roma
1999, pp. 55-56)

pReghieRa CoMUne

Signore Gesù, il tuo Nome è onnipotente. ti rin-
graziamo perché hai manifestato la tua onnipotenza
per mezzo dell’apostolo pietro che al mendicante
donò nel tuo nome la grazia di poter camminare.
Donaci gli occhi della fede perché possiamo con-
templare come l’onnipotenza del tuo nome si è
manifestata nella nostra vita chiamandoci alla tua
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gennaio 177

sequela e – per il tuo nome – continua a mandare
numerosi e santi operai.

seConDo gioRno: 23 gennaio

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME
(Mt 6, 8)

Dal commento alla Festa al nome di Gesù
il Di Francia ha una buona conoscenza della devo-
zione dei santi al nome ss.mo di gesù. Ripor-
tiamo un testo significativo pubblicato per i
benefattori sul periodico DIO E IL PROSSIMO nel
mese di gen naio del 1915. L’autore, dopo aver par-
lato della promessa evangelica fatta dal signore a
coloro che pregano il padre nel suo nome, tratta de
I santi e la loro fiducia nel Nome di Gesù. ecco
il testo: «Tutti i Santi sono stati innamorati del-
l’adorabilissimo Nome di Gesù. Taluni poi si sono
di più distinti, come S. Paolo, S. Ignazio martire,
S. Ber nardo, il Beato Colombano, S. Bernardino
da Siena, S. Ignazio di Loyola, S. Domenico, S.
Vincenzo Ferreri. Questo Santo aveva tanta fiducia
nel Nome SS.mo di Gesù che, predicandone le glo-
rie, consiglia in un suo sermone di valersene nelle
malattie come rimedio sicu rissimo di guarigione.
Egli dice: «Se voi siete infermo, recitate un Pa ter
al Nome Santissimo di Gesù, e poi devotamente se-
gnatevi con la Croce dove siete infermo e invocate
il Nome di Gesù, e la vostra gua rigione non può
mancare».  Seguita poi a dire ad un padre che
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avesse il figlio infermo: «Invocate il Nome SS.mo
di Gesù sul figlio vostro infermo, ma non precipi-
tatamente (cioè senza fede e devozione), ma pre-
mettete la recita del Pater, animate la fede, e poi
segnate il fi gliuol vostro col segno della croce, e
invocate su di lui il Nome di Ge sù ed egli guarirà».
Grande fede di questo Gran Santo, nel Nome On-
nipotente di Gesù!  E con quale sicurezza la insi-
nuava nei cuori. Egli, S. Vincenzo Ferreri, nel
nome di Gesù operava innumerevoli miracoli e
così li operava il glorioso S. Antonio di Padova,
ed ogni altro Santo, e tra i più recenti San France-
sco di Paola insigne Taumaturgo». (Op. cit., in
nota p. 80)

pReghieRa CoMUne

Signore Gesù, ci uniamo alla preghiera che tu ri-
volgi al padre: sia santificato il tuo nome. ti rin-
graziamo o padre: in Cristo gesù ci hai chiamati
ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni
parte della terra invocano il suo nome. ti rendiamo
grazie perché nelle acque del Battesimo ci hai fatto
il dono della fede con la quale ti preghiamo di man-
dare numerosi e santi operai che nel tuo nome fac-
ciano salve tutte le genti.
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gennaio 179

teRzo gioRno: 24 gennaio

IL SUO NOME DURI IN ETERNO
(sal 72, 17)

Dal commento sulla Festa del Nome di Gesù
ogni devozione e ogni festa per essere autentica-
mente cristiana deve essere fondata evangelica-
mente. il Di Francia si preoccupa di radicare nel
Vangelo la festa del 31 gennaio fin dalle prime bat-
tute. Dopo aver indicato la data del regolamento e
aver stabilito che questa festa non deve mai sce-
mare, ne spiega le motivazioni evangeliche: si ap-
poggia tutto il valore di questa Supplica su quelle
divine promesse fatte da nostro Signore Gesù Cri-
sto, registrate nei santi vangeli che qui riferiamo.
Disse no stro Signore ai suoi apostoli e ai suoi di-
scepoli, e in persona di loro ai cristiani suoi veri
seguaci sino alla fine del mondo: in verità, in ve-
rità vi dico: tutto ciò che domanderete al Padre nel
nome mio, io lo farò. Disse pure altra volta: Finora
avete do mandato e non avete ottenuto, perché non
avete domandato nel mio nome, domandate nel
mio nome e otterrete. ii riferimento al contesto
evangelico dell’ultima cena, gv 14, 13-14 e 16, 23-
24 è evidente anche se manca l’indicazione del ca-
pitolo e dei versetti.
il Fondatore, come sempre, accoglie con grande
impegno la parola del signore e in data 5 maggio
1910 s’impegna con voto ad avere una sconfinata
fiducia nella promessa evangelica: 
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«O amorosissimo mio Gesù Cristo, prostrato alla
vostra divi na presenza... io vi protesto per voto
che... sempre voglio confida re pienamente nelle di-
vine promesse che voi faceste di esaudire le nostre
preghiere quando diceste: “Amen, Amen, dico
vobis, si quid petiéritis Patri in Nomine meo, dabit
vobis”, [gv 16, 23] o pure: ego faciam [gv 14,
14]; nonché in queste promesse: “Pétite et ac -
cipietis, quaérite et invenietis, pulsate et aperietur
vobis” [Lc 11, 9], e quell’altra: “finora non avete
ottenuto perché non avete chiesto nel mio nome:
dimandate ora nel mio Nome e otterrete e il vostro
gaudio sarà pieno” [gv 16, 24]. … Ciò posto, …
qualora, dopo aver pregato ... con la maggior fi-
ducia possibile di ottenere ... e io non … ottenga,
o non mi sembra di ottenere le grazie, faccio voto
che riterrò sempre vere e ineffabili quelle vostre
divine paro le». (Op. cit., pp. 46-47)

pReghieRa CoMUne

Signore Gesù, il tuo nome è eterno. ti ringraziamo
perché nella gloria della tua divinità hai assunto la
natura umana e ci hai ridonato la somiglianza di
Dio perduta, facendoti obbediente per noi fino alla
morte. ti rendiamo grazie e ti chiediamo con fede
di mandare santi operai che proclamino che tu,
gesù, sei il signore. 
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gennaio 181

QUaRto gioRno: 25 gennaio

INVOCHERÒ IL NOME DEL SIGNORE
(sal 115, 13)

Dal commento alla Festa del Nome di Gesù
se il Vangelo di giovanni fonda la preghiera nel
nome di gesù, san paolo ispira la modalità di que-
sta preghiera che deve essere sempre preceduta dal
ringraziamento: «Del come debbano essere for-
mate queste Suppliche annue – continua a scri-
vere il Di Fran cia - restano per modello tante di
queste Suppliche antecedenti, specialmente quelle
in stampa, nelle quali si noti attentamente che in
ogni petizione si deve premettere un cenno di af-
fettuoso ringra ziamento delle grazie già ottenute,
in conformità al precetto del l’Apostolo Paolo: Le
vostre preghiere si presentino innanzi a Dio con
rendimenti di grazie [cfr. Fil 4, 6]». possiamo dire
che la solen ne supplica che deve essere presentata
nel nome di gesù è salda mente fondata nel Van-
gelo. (Op. cit., pp. 47-48)

pReghieRa CoMUne

O Gesù Salvatore, prostrati in atto supplice, fac-
ciamo nostro il grido del salmista e anche noi in-
vochiamo il tuo nome, perché pietoso è il Signore
e giusto, il nostro Dio è compassionevole (sal 116,
5). ti benediciamo e ti ringraziamo perché proteggi
gli umili e salvi i miseri, liberi il piede dalla caduta
e gli occhi dalle lacrime. ti supplichiamo di susci-
tare ancora sacerdoti santi che possano elevare il
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calice della salvezza e invocare il tuo nome, o si-
gnore. 

QUinto gioRno: 26 gennaio

IL PADRE GLI HA DATO IL NOME CHE È AL DI
SOPRA DI OGNI ALTRO NOME

(Fil 2, 9)

Dal commento sulla Festa del Nome di Gesù
il discorso sulla preghiera cristiana e sul nostro in-
serimento in essa resterebbe astratto, disincarnato
e inaccessibile per noi se non avesse la sua attua-
lizzazione eucaristica. È in forza del sacra mento
dell’eucaristia che i meriti e la vita di Cristo,
espressione della sua preghiera, diventano a noi
contemporanei permettendoci di pregare in Cristo.
il Di Francia è lucidissimo a riguardo: «pre gando
nel Nome di Gesù, noi ci uniamo alle preghiere
stesse di nostro Signore quando pregava nel tempo
della sua vita mortale con preghiere perfettissime
che il suo Eterno Genitore non poteva in modo al-
cuno rigettare; e tuttora – ecco la convergenza eu-
caristica – chiuso nei santi tabernacoli riproduce
tutte le sue divine preghiere all’Eterno Padre; e a
queste noi ci uniamo quando pre ghiamo nel Nome
di Gesù, con una ferma fiducia che nulla ci po trà
negare l’Eterno Padre, avendo impegnata la sua
parola Gesù Cristo stesso».
per il Fondatore pregare nel nome di gesù signi-
fica unirsi al le preghiere di Cristo eucaristia le

182 Rogate... ogni anno

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 182



gennaio 183

quali sono le stesse preghiere dei suoi 34 anni di
vita. L’eucaristia, in quanto memoriale della vita
di Cristo, è memoriale della sua preghiera. È pre-
cisamente da questo principio teologico che scatu-
riscono le norme con le quali si stabilisce che il 31
gennaio «negli oratori privati, esposto il Santis-
simo Sacramento nella santa Messa, si lascia fino
a mezzo giorno, alternando l’adorazione. Toccato
mezzogiorno, tutta la co munità si unisce nell’Ora-
torio ai piedi di Gesù sacramentato». (Op. cit., pp.
51-52)

pReghieRa CoMUne

O Padre, misericordioso e compassionevole, ti
ringraziamo perché hai donato il Nome che è al di
sopra di ogni altro nome al tuo Figlio gesù, servo
sofferente, agnello umiliato fino alla morte di
croce. ti supplichiamo di donare ancora al mondo
operai numerosi e santi, servi umili delle folle stan-
che e sfinite del nostro tempo, che si immolino
quotidianamente per la salvezza dei fratelli. 

sesto gioRno: 27 gennaio

SANTO E TERRIBILE È IL SUO NOME
(sal 111, 10)

Dal commento sulla Festa del Nome di Gesù
Questa parte è formata da 34 preghiere, cioè dalla
vita di Cri sto nel sacramento del suo corpo, vale a
dire da ciò che egli fece, disse e patì in terra dal-
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l’incarnazione alla morte di croce: misteri costan-
temente presenti nell’eucaristia. 
La struttura di queste preghiere è molto semplice
e sempre uguale. il Di Francia la descrive breve-
mente quando stabilisce che «in ogni petizione si
deve premettere un cenno di affettuoso ringrazia-
mento delle grazie già ottenute, in conformità al
precetto dell’apostolo Paolo: Le vostre preghiere
si presentino innanzi a Dio con rendimenti di gra-
zie». 
Come si vede la struttura di queste preghiere è
molto semplice: una premessa di ringraziamento
per le grazie ottenute e una petizione (Op. cit., pp.
93-94).

pReghieRa CoMUne

Signore Gesù, Santo e terribile è il tuo nome. tu
hai mostrato la tua santità mandando Mosè a libe-
rare il tuo popolo e con lui hai stabilito una alleanza
eterna. grazie perché ti sei mosso a compassione
per la condizione del tuo popolo in egitto e con la
tua potenza lo hai liberato dall’esilio. per il tuo
ss.mo nome, o gesù, manda numerosi e santi ope-
rai che ci salvino dalla schiavitù del peccato.

settiMo gioRno: 28 gennaio

IL NOSTRO AIUTO È NEL NOME DEL SIGNORE
(sal 124, 8)

Dal commento sulla Festa del Nome di Gesù
La contemporanea presentazione della supplica
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non è solo co sa bella per noi e gradita al signore,
ma le conferisce maggiore ef ficacia. L’efficacia
della preghiera dipende dall’essere fatta nel nome
di gesù, nell’eucaristia, ma anche nell’unione fra-
terna. sotto questa annotazione, che potremmo de-
finire rubricale, intra vediamo il testo evangelico di
Mt 18, 19-20, in cui si parla dell’efficacia della pre-
ghiera fatta insieme: «in verità vi dico ancora: se
due di voi sopra la terra si accorderanno per do-
mandare qua lunque cosa, il Padre mio ve la darà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro».
per l’evangelista giovanni Dio concederà qualsiasi
cosa a condizione che la preghiera sia fatta nel
nome di gesù, mentre la condizione posta da Mat-
teo è l’accordo fraterno. per il Di Francia noi pre-
ghiamo nel nome di gesù quando viviamo il
mistero euca ristico e l’unione fraterna, perché il
nome di gesù è presente nell’eucaristia e in coloro
che, secondo Mt 18, 20, sono riuniti nel suo nome
(Op. cit., p. 54).

pReghieRa CoMUne

Signore Gesù, il nostro aiuto è nel nome del Si-
gnore che ha fatto cielo e terra. ti ringraziamo per-
ché quando siamo messi alla prova, tu sei accanto
a noi per sostenerci. tu hai predetto agli apostoli
che sarebbero stati perseguitati a causa del tuo
nome. aiutaci, a portare la croce dietro di te, nella
piena consapevolezza che tu stai vicino per sor-
reggerci. 
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ottaVo gioRno: 29 gennaio

JESU DULCIS MEMORIA

Dal commento sulla Festa del Nome di Gesù
per l’evangelista giovanni Dio concederà qualsiasi
cosa a condizione che la preghiera sia fatta nel
nome di gesù, mentre la condizione posta da Mat-
teo è l’accordo fraterno. per il Di Francia noi pre-
ghiamo nel nome di gesù quando viviamo il
mistero euca ristico e l’unione fraterna, perché il
nome di gesù è presente nell’eucaristia e in coloro
che, secondo Mt 18, 20, sono riuniti nel suo nome.
il nostro Fondatore non ha dubbi su questa unione
ecclesiale e cristologica considerata come fonda-
mento alla preghiera fatta nel nome di gesù. ecco
come si esprime in una orazione a gesù sacramen-
tato: «O adorabilissimo Gesù Sacramentato, tutti
qui uniti in un sol cuore e in un’anima sola vi of-
friamo i nostri cuori perché d’ora in poi siano tutti
vostri, purificati dalle fiamme del vostro amore, e
vi ricordiamo quella divina promessa che faceste
quando diceste: se voi sarete uniti, in verità vi dico
che tutto ciò che domanderete vi sarà concesso».
La condizione perché la preghiera sia esaudita è
una sola: essere uniti tra noi e in Lui (Op. cit., p.
54).

pReghieRa CoMUne

Signore Gesù, insieme ai tuoi santi ti diciamo che
il Tuo ricordo brilla dolce nella nostra memoria.
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gennaio 187

ti ringraziamo perché sei in noi Fonte di sapienza,
ardentemente e costantemente desiderata e final-
mente ottenuta. È il tuo nome santissimo che è la
stella polare del nostro cammino, la Luce interiore
che ci guida, il dono della sapienza che ci fa gu-
stare la tua guida dolce e sicura. Concedici o gesù
dolcissimo che il tuo nome fiorisca sempre in noi
e di questo il nostro cuore si rallegri.

nono gioRno: 30 gennaio

SE CHIEDERETE QUALCHE COSA
AL PADRE NEL MIO NOME, EGLI VE LA DARÀ

(gv 16, 23)

Dal commento sulla Festa del Nome di Gesù
il Fondatore, come sempre, accoglie con grande
impegno la parola del signore e in data 5 maggio
1910 s’impegna con voto ad avere una sconfinata
fiducia nel nome di gesù: 
«O amorosissimo mio Gesù Cristo, prostrato alla
vostra divi na presenza... io vi protesto per voto
che... sempre voglio confida re pienamente nelle di-
vine promesse che voi faceste di esaudire le nostre
preghiere quando diceste: “Amen, Amen, dico
vobis, si quid petiéritis Patri in Nomine meo, dabit
vobis”, [gv 16, 23] o pure: ego faciam [gv 14,
14]; nonché in queste promesse: “Pétite et ac -
cipietis, quaérite et invenietis, pulsate et aperietur
vobis” [Lc 11, 9], e quell’altra: “finora non avete
ottenuto perché non avete chiesto nel mio nome:
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dimandate ora nel mio Nome e otterrete e il vostro
gaudio sarà pieno” [gv 16, 24]. … Ciò posto, …
qualora, dopo aver pregato ... con la maggior fi-
ducia possibile di ottenere ... e io non … ottenga,
o non mi sembra di ottenere le grazie, faccio voto
che riterrò sempre vere e ineffabili quelle vostre
divine paro le» (Op. cit., pp. 46-47).

pReghieRa CoMUne

Signore Gesù, ti ringraziamo perché ci hai fatto
partecipi della potenza del tuo nome col quale
tutto ciò che chiederemo al Padre, Egli ce lo con-
cederà. Donaci di avere sempre una sconfinata fi-
ducia nel tuo nome, di averlo sempre sulle labbra
e nel cuore e di poterlo ascoltare benedicente dalla
bocca degli uomini. anche la creazione, ogni
giorno nella sua bellezza e nella sua grandezza,
canta la tua gloria: «o signore nostro Dio, quanto
è grande il tuo nome su tutta la terra». 

Secondo Schema

prima della celebrazione dei Vespri.

Litanie del Nome di Gesù (p. 479).
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gennaio 189

CONSACRAZIONE 
AI DIVINI SUPERIORI

Ogni anno rinnoviamo la consacrazione ai Divini Supe-
riori nella Festa del Nome di Gesù e del Primo Luglio (Co-
stituzioni 128).

o Cuore di gesù, vivo e presente in mezzo a noi
nell’eucaristia, ti ringraziamo perché sei sempre
con noi: ti adoriamo e riconosciamo come nostro
unico Bene.

tu sei nostro signore e nostro Dio! per mezzo di
te e in vista di te il padre ci ha creati, redenti e san-
tificati. siamo stati comprati a prezzo del tuo san-
gue prezioso, perciò non apparteniamo più a noi
stessi, ma siamo tua proprietà.

tu, il signore e il Maestro, nell’eucaristia ti fai no-
stro servo per amore, perciò in questa ricorrenza
del ss.Mo noMe Di gesù chiamiamo a testimoni il
cielo e la terra, gli angeli e i santi e ancora una volta
ti proclamiamo nostro supremo, effettivo, imme-
diato e assoluto superiore secondo lo spirito di s.
annibale. 

accetta, o signore, la nostra libera sottomissione
alla tua volontà; donaci umiltà e docilità di cuore
perché ci lasciamo guidare in tutto da te: nella vita
spirituale e temporale; sostieni questa tua comunità
perché si distingua nell’amore fraterno; ispira i no-
stri progetti e le nostre azioni, orienta i nostri pen-
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sieri e le nostre parole, donaci lo zelo per lavorare
nella tua vigna e custodire coloro che ci hai affi-
dato; illuminaci con la tua sapienza perché sap-
piamo riconoscerti come e Maestro e signore
sostando quotidianamente ai tuoi piedi, come
Maria.

sappiamo che la tua immacolata Madre è una sola
cosa con te; riconosciamo che nell’eucaristia la tua
carne è la carne presa da Maria, e il tuo sangue è
sangue di Maria; ti ringraziamo perché tutti i
giorni, nella celebrazione eucaristica, ce la conse-
gni rinnovando il dono fatto nell’ora suprema della
Croce. promettiamo, con la tua grazia, di acco-
glierla nella nostra casa come madre, maestra e su-
periora assoluta, immediata, ed effettiva, che ci
ricorda di fare quello che tu ci comandi.

o Cuore eucaristico di gesù, accetta questa nostra
proclamazione. Continua a dirigerci e governarci
come unico padre, fratello, maestro e guida di tutti
noi e di quanti in futuro faranno parte di questa
Congregazione consacrata alla carità e alla divina
parola: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat
operarios in messem suam. aMen.
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TRIDUO A SAN GIUSEPPE
PATRONO SECONDARIO 
DELLA CONGREGAZIONE

Primo Schema

nella celebrazione dei Vespri.

pRiMo gioRno: 16 MaRzo

S. Giuseppe prega per i buoni operai

Dopo la lettura breve.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 54, [4252], pp. 247-248)
in questa nostra umile chiesetta, nell’oratorio in-
terno della nostra casa madre, arde giorno e notte
un’argentea lampada al gloriosissimo patriarca san
giuseppe, che noi chiamiamo da alquanti anni
Lampada delle Vocazioni. essa ricorda al massimo
fra tutti santi qual fiducia noi riponiamo nella sua
potentissima intercessione presso il buon Dio onde
ottenerci i buoni evangelici operai per la santa
Chiesa. oh, quanto è bella la missione che il buon
Dio si è degnato di affidare a questo istituto, quella
di pregarlo ogni giorno per voto, affinché voglia
mandare i sacri ministri al santuario. 
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al posto delle intercessioni rogazioniste:
padre santo, che hai rivelato a s. giuseppe il mi-
stero della Vergine Maria,
– donaci di conoscere sempre più il mistero di
amore e di grazia che hai riversato su di noi con la
vocazione rogazionista.
tu, che nutri gli uccelli del cielo e vesti gigli del
campo, e per mezzo di san giuseppe hai sostenuto
i primi passi dell’opera della Rogazione evange-
lica,
– continua a sostenere questa tua vigna per mezzo
di numerose e sante vocazioni.
guarda con bontà ai moribondi e ai defunti,
– fa’ che siano eternamente felici con gesù, giu-
seppe e Maria.

seConDo gioRno: 17 MaRzo

S. Giuseppe chiama i buoni operai

Dopo la lettura breve.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 54, [4252], p. 247)
e che cos’è la santa vocazione alla vita religiosa o
al sacerdozio, se non una vocazione, ossia una
chiamata fatta con voce nascosta, con voce inte-
riore, che si fa sentire nell’intimo del cuore? or
qual è la bocca di cui si serve nostro signore per
invitare, con accenti che il mondo non ode né ap-
prezza, i suoi prediletti a entrare nel santuario, onde
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coltivare la vigna del gran padre di famiglia? senza
dubbio è quella di s. giuseppe che dall’evangelo
è chiamato il giusto, cioè il possessore di ogni
virtù. 

al posto delle intercessioni rogazioniste:
Dio fedele e giusto, che in san giuseppe hai assi-
curato a gesù Cristo la discendenza da Davide,
– per sua intercessione conferma la tua protezione
sulla Chiesa donandole numerosi e santi operai.
tu, che hai affidato a san giuseppe la formazione
di gesù, tuo Figlio fatto uomo,
– dona ai nostri confratelli di crescere in castità,
povertà e obbedienza, così da diventare autentici
araldi del divino Rogate.
ti preghiamo, signore, per i nostri confratelli, pa-
renti e benefattori defunti,
– apri loro le braccia della tua misericordia e siano
eternamente felici nella gioia dei santi.  

teRzo gioRno: 18 MaRzo

S. Giuseppe coltiva i buoni operai

Dopo la lettura breve.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 54, [4258], p. 270)
il santo patriarca guardò l’opera della Rogazione
evangelica come affidatagli dal Cuore sacratissimo
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di gesù e dalla divina sposa Maria fin dal suo
primo esordire. a san giuseppe fu affidata la pian-
ticella ed egli la protesse amorevolmente tra le nubi
e le tempeste. egli la crebbe come gesù e Maria la
volevano. Le rinsaldò le radici, fece distendere i
suoi rami, fece maturare i suoi frutti.

al posto delle intercessioni rogazioniste:

padre santo, che hai affidato all’uomo la terra per-
ché la renda feconda con il proprio lavoro,
– insegnaci a lavorare alla scuola di san giuseppe
per la giustizia e la pace a lode e gloria del tuo
nome, nell’umile fatica quotidiana.
tu, che prometti di non lasciare senza giusta ri-
compensa chi dona nel tuo nome,
– fa’ che gli amici e i benefattori della nostra Fa-
miglia religiosa godano sempre la protezione e la
custodia di san giuseppe.
o padre, per il sacrificio del tuo Figlio,
– concedi alle anime dei nostri confratelli, parenti
e benefattori il perdono e la pace.

Secondo Schema

prima della celebrazione dei Vespri si recitano le Litanie
di san giuseppe (v. appendice, p. 509).
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AL GLORIOSO 
PATRIARCA SAN GIUSEPPE 

PER LA LAMPADA DELLE VOCAZIONI

il giorno di s. giuseppe o all’inizio del triduo si rinnovi
il rito dell’accensione della Lampada per le vocazioni di-
nanzi all’immagine del santo. Dopo averla riaccesa, si re-
citi insieme la seguente preghiera.

o nostro amorosissimo patrono e protettore san
giuseppe, fiduciosi nella tua potenza e misericor-
dia ti preghiamo per questa piccola messe del si-
gnore; provvedila di evangelici operai. ecco la
lampada delle vocazioni che arde al tuo cospetto,
quella ti chiede incessantemente i mistici operai
per la santa Chiesa, e con quella anche noi te li
chiediamo incessantemente per questi istituti.    
o celeste provveditore della santa Chiesa, provve-
dici secondo la tua misericordia e le nostre neces-
sità. somma fra tutte le grazie è quella che noi ti
domandiamo, ma è sempre minore nella tua po-
tenza verso Dio. ascolta benignamente le nostre
ardenti suppliche.
se a te si riferiscono quelle parole della santa

scrittura: Ite ad Ioseph, come non correremo noi
ai tuoi piedi nella fame e sete della giustizia che ci
travaglia, nella carestia che tanto ci affligge degli
operai di questa minima messe? Conforta la spe-
ranza che in te abbiamo riposto ed esaudisci la no-
stra supplica. 
Quale grazia ti nega in cielo gesù e Maria? non
sono affidati a te tutti i tesori della divina miseri-
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cordia? per quel Bambino adorabile che portasti
nelle tue braccia, esaudiscici, per la tua immacolata
sposa esaudiscici, per questi Cuori divini che
hanno sete e fame di anime esaudiscici, per lo zelo
e la carità del Cuore adorabile di gesù che gli fe-
cero uscire quelle divine parole: Rogate ergo Do-
minum messis, ut mittat operarios in messem suam,
esaudiscici. Da te aspettiamo questa singolare gra-
zia; non lasciare delusa la nostra speranza. 

Di quest’ ultima povera aiuola,
se a te pur giunge l’umil desìo,
se assai ti è cara quella parola
Del divin zelo del Figlio di Dio,
se quella lampada che t’arde intorno
ti chiede eletti la notte e il giorno,
Deh, tu pur mostraci il tuo favor,
o fedelissimo Confondator! 

(Cfr. Scritti, Vol. iV, ed. Rogate, pp. 154-155).
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MaRzo 197

RINNOVAZIONE DI DEVOZIONE
DEI VOTI

si consiglia di rinnovare i voti dopo la comunione.

Consacrato a te o padre, alla sequela del tuo Figlio
e condotto dallo spirito santo, in questa solennità
di s. giuseppe, patrono della vita interiore e delle
vocazioni, in piena libertà rinnovo per sempre a te,
i miei voti di castità, povertà, obbedienza e di ze-
lare il comando del tuo Figlio: Rogate! Mi affido
con tutto il cuore alla misericordia dei miei fratelli,
affinché con la tua grazia, l’aiuto della Beata Ver-
gine Maria e di s. giuseppe, sulle orme di san-
t’annibale possa conseguire la perfetta carità nel
servizio di te e della Chiesa. aMen.
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TRIDUO VOCAZIONALE 
IN PREPARAZIONE 

ALLA GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

pRiMo gioRno

LA CHIAMATA
Canto Di esposizione

Dal Vangelo secondo Luca (10, 1-9)
Dopo questi fatti il signore designò altri settanta-
due e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città
e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! pre-
gate dunque il signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe! andate: ecco, vi mando
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nes-
suno lungo la strada. in qualunque casa entriate,
prima dite: Pace a questa casa! se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altri-
menti ritornerà su di voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. non pas-
sate da una casa all’altra. Quando entrerete in una
città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite
loro: È vicino a voi il regno di Dio». paRoLa DeL
signoRe.
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pReghieRa Di aDoRazione siLenziosa

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. V, ed. Rogate, pp. 702-703)
nel santo Vangelo dell’amorosissimo signore no-
stro gesù Cristo e propriamente in quello di san
Matteo (9, 38) e in quello di s. Luca (10, 2) si legge
che nostro signore vedendo tante turbe abbando-
nate come gregge senza pastore mosso a compas-
sione infinita delle anime che perivano per man-
canza di buoni cultori, diceva: Molta è la messe,
ma gli operai sono pochi: pregate dunque il si-
gnore della messe perché mandi operai nella sua
messe. in questa divina parola che gesù Cristo, di-
ceva, si racchiude ogni bene per tutta la s. Chiesa,
per tutta la società, per tutte le anime. poiché,
quando il sommo Dio manda i sacerdoti secondo
il suo Cuore alla santa Chiesa e ai popoli, chi può
dire l’immenso bene che ne risultò? ebbene, se
gesù Cristo disse: Pregate il Signore della messe
(che sono tutte le anime) perché mandi Operai
nella sua messe, vuol dire: 

1° che egli vuole assolutamente che tutti facciano
questa preghiera, e che specialmente la facciano
tutte le anime a Dio consacrate.  

2° che egli la esaudirà infallibilmente, e che
quindi quanto più si dilaterà questa divina pre-
ghiera, tanto più la s. Chiesa sovrabbonderà di
eletti e santi Ministri del santuario. ed ecco la uni-
versale salvezza, essendo i sacerdoti la luce del
mondo e il sale della terra. 
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apRiLe - Maggio 201

pReghieRa peR Le VoCazioni

Mio diletto gesù, santifica i candidati alla vita con-
sacrata e sacerdotale. Crescano tutti per te! 
Muoiano interamente al mondo e a se stessi; la tua
onnipotenza li difenda dal contagio del mondo e
dai cattivi esempi, la tua misericordia operi soave-
mente nei loro cuori e nelle loro menti, affinché da
ogni cosa distaccati e dalla tua grazia attirati, te
solo conoscano, te solo desiderino, te solo amino,
te solo sospirino, te solo cerchino, te solo trovino,
e a te solo tutti si uniscano, in te solo tutti restino
consumati. aMen. 

(S. Annibale Maria)
paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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seConDo gioRno

LA SUPPLICA
Canto Di esposizione

Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 12-17)
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi. nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che
io vi comando. non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal
padre mio l’ho fatto conoscere a voi. non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti per-
ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto ri-
manga; perché tutto quello che chiederete al padre
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri. paRoLa DeL signoRe.

pReghieRa Di aDoRazione siLenziosa

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. ii, ed. Rogate, pp. 506-507)
L’amorosissimo Figliuolo vostro e signor nostro
gesù Cristo ci ha detto: In verità, in verità vi dico:
tutto ciò che domanderete al Padre mio nel mio
nome, tutto ve lo darà. Questa divina promessa ci
fa dimenticare tutte la nostra indegnità e ci rianima
a sperare anche contro ogni speranza. no, nulla Voi
ci potete negare, o padre clementissimo, di quanto
vi domandiamo nel nome di gesù poiché, che mai
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apRiLe - Maggio 203

significa pregare nel nome di gesù, se non presen-
tarvi i meriti d’infinito valore di gesù signor no-
stro? Che cosa significa se non pregarvi in unione
alle suppliche, alle preghiere, al clamore valido
dell’Unigenito Figliuol vostro, che con gemiti e so-
spiri vi pregò per tutti noi? Che cosa significa, se
non presentarvi il Divin Redentore nella sua dolo-
rosissima passione e morte, che subì per la gloria
vostra e per nostro amore?
or dunque, padre amorosissimo, per tutti questi
meriti del divino vostro Unigenito accogliete que-
st’umilissima supplica che tutti e tutte, componenti
di queste Case, Vi presentiamo in questo giorno in
cui concludiamo il santo mese consacrato al nome
santissimo di gesù, e nella quale tutte le nostre an-
tecedenti suppliche annuali intendiamo raccogliere.

pReghieRa peR Le VoCazioni

o gesù provvido padre dell’Umana Famiglia, che
se in tutti i tempi hai provveduto di evangelici ope-
rai la s. Chiesa, ancor più desidera il tuo amatis-
simo Cuore di provvederla oggi che tanto ne
risente ovunque la penuria! tu vuoi che noi per
questa immensa grazia ti preghiamo: e noi ti pre-
sentiamo le potenti suppliche della tua ss. Madre
e del tuo ss. padre Vergine s. giuseppe. per i tuoi
meriti, per i meriti di Maria ss. e di s. giuseppe,
concedi a tutti i popoli, a tutta la Chiesa numerosi
stuoli di eletti tuoi Ministri, di novelli ferventi
apostoli e discepoli! e con occhio benigno, o
provvido padre di questa minima Famiglia, guarda
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anche noi, e donaci la tua benedizione, riaccendi
sempre di nuovo fervore in questi istituti questo
evangelico apostolato di questa santa propaganda;
e mentre così da miseri ci affatichiamo perché la
tua s. Chiesa sia provveduta di eletti cultori della
mistica messe; deh Cuore amorosissimo, dona
anche a noi questi mistici cultori dei quali abbiamo
bisogno per l’espletamento di tanti iniziati lavori,
per la coltura delle anime, per il buon successo di
tante pie intraprese, per la salvezza di tanti orfani,
per il compimento di tanti pii disegni, nella pie-
nezza della tua santissima Volontà e del tuo pieno
beneplacito, ad infinita ed eterna tua consolazione.
aMen. (S. Annibale Maria)
paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe

teRzo gioRno

LO ZELO
Canto Di esposizione

Dal primo libro dei Re (19, 4-14)
elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino
e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di
morire, disse: «ora basta, signore! prendi la mia
vita, perché io non sono migliore dei miei padri».
si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco

204 Rogate... ogni anno

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 204



apRiLe - Maggio 205

che un angelo lo toccò e gli disse: «àlzati, man-
gia!». egli guardò e vide vicino alla sua testa una
focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua.
Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. tornò
per la seconda volta l’angelo del signore, lo toccò
e gli disse: «àlzati, mangia, perché è troppo lungo
per te il cammino». si alzò, mangiò e bevve. Con
la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni
e quaranta notti fino al monte di Dio, l’oreb.
Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quan-
d’ecco gli fu rivolta la parola del signore in questi
termini: «Che cosa fai qui, elia?». egli rispose:
«sono pieno di zelo per il signore, Dio degli eser-
citi, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua
alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso
di spada i tuoi profeti. sono rimasto solo ed essi
cercano di togliermi la vita». gli disse: «esci e fér-
mati sul monte alla presenza del signore». ed ecco
che il signore passò. Ci fu un vento impetuoso e
gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce
davanti al signore, ma il signore non era nel vento.
Dopo il vento, un terremoto, ma il signore non era
nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il
signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sus-
surro di una brezza leggera. Come l’udì, elia si
coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’in-
gresso della caverna. 
ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che
cosa fai qui, elia?». egli rispose: «sono pieno di
zelo per il signore, Dio degli eserciti, poiché gli
israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno
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demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi
profeti. sono rimasto solo ed essi cercano di to-
gliermi la vita». paRoLa Di Dio.

pReghieRa Di aDoRazione siLenziosa

Dagli Scritti di S. Annibale M. Di Francia 
(Vol. 45, pp.121-122)
La carità genera in se stessa una virtù, che ne è
come il fervore e la fiamma, che si innalza fino a
Dio, e attinge dall’amore e dalla gloria dell’infinito
i motivi della sua più intensa attività. Questa virtù
è lo zelo della gloria di Dio e della salute delle
anime. essa sostituisce all’egoismo del secolo il
vero altruismo e fa interessare così vivamente del
vero bene altrui e del trionfo della verità, che
l’uomo che ne è preso non può più restare inattivo:
la sua vita diviene un continuo affaticarsi per Dio,
per la verità, pel bene morale di tutti, e un continuo
martirio nel vedere tanto male dilagare nella so-
cietà, e nel non potere abbracciare il mondo tutto
nella cerchia limitata delle proprie azioni. Dall’ap-
prezzamento e meditazione di questa divina parola
del Rogate, dall’illimitata obbedienza a questo di-
vino comando: dichiaro che non vorrò in nulla ri-
sparmiarmi per la gloria del signore e per la salute
delle anime.

pReghieRa peR Le VoCazioni

o padre del signore nostro gesù Cristo, noi ti ren-
diamo grazie perché hai inviato davanti al Figlio
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tuo, il tuo servo elia, simile al fuoco, (cfr. sir 48,
1) e con la forza ed il sostegno del tuo spirito, lo
hai reso ministro mirabile del divino zelo. La sua
parola bruciava come fiaccola, (cfr. sir 48, 1) la
sua preghiera dischiuse le porte del cielo e le porte
degli inferi. tu hai voluto che anche noi, partecipi
dell’unico ed eterno zelo del tuo Figlio, perpetuas-
simo nella Chiesa il tuo mistero di salvezza. pro-
prio nel nome di gesù, ti chiediamo ora o padre,
di suscitare ancora in mezzo al tuo popolo, pelle-
grinante nel tempo, profeti e testimoni accesi di
zelo per la tua gloria e per la salvezza dei fratelli.
Manda ancora dai cieli santi la pioggia benefica
dei buoni operai che camminino davanti al Figlio
tuo con la forza e lo spirito di Elia, per ricondurre
il cuore dei figli verso te loro padre, (cfr. Lc 1, 17).
siano divorati dallo zelo della tua casa (cfr. sal
68); testimoni della tua divina presenza, difensori
compassionevoli dei diritti dei poveri ed il fuoco
dei loro cuori splenda davanti a te che sei l’eterno
e che col Figlio e con lo spirito santo, vivi e regni
nei secoli, in eterno. aMen.
paDRe nostRo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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VEGLIA DI PREGHIERA 
PER LA GIORNATA MONDIALE 

DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Canto D’inizio

saLUto

p. nel nome del padre e del Figlio e dello spirito
santo.

t. aMen.
p. L’amore di Dio padre, la grazia di gesù Cristo

nostro signore e la comunione dello spirito
santo sia con tutti voi.

t. e con il tuo spirito.

inVoCazione DeLLo spiRito santo

p. Spirito Santo, consigliere, i profeti e gli uomini
hanno parlato in nome tuo: suscita ancora oggi
apostoli del Regno e dona loro la tua forza perché
rendano testimonianza alla parola. 

t. gloria a te, soffio di vita!
p. Spirito Santo, Potenza, che copristi della tua
ombra la Vergine Maria, affinché essa divenisse la
madre del Figlio di Dio: tu hai preparato in essa
una degna dimora per riceverlo. 

t. gloria a te, Forza di Dio!     
p. Spirito Santo, Difensore, tu sei disceso sugli
apostoli sotto forma di lingue di fuoco, ed hai par-
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lato in essi quando rendevano testimonianza alla
risurrezione di Cristo davanti ai re e ai popoli: do-
naci ancora oggi apostoli di misericordia. 

t. gloria a te, spirito di Dio!

p. o Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo Verbo
fatto uomo ci hai rivelato il comando evangelico
di implorare i buoni operai, ascolta il grido del
Cuore del tuo Figlio che da un confine all’altro
della terra si eleva a te per chiedere gli operai della
messe; riconosci nella sua voce le nostre voci che
innalzano suppliche al tuo nome e per l’interces-
sione di sant’ annibale Maria Di Francia, apostolo
della preghiera per le vocazioni, dona numerosi e
santi operai alla tua messe. per il nostro signore
gesù Cristo. aMen.
Canto aL VangeLo

Dal Vangelo secondo Matteo (9, 35-38)
in quel tempo, gesù percorreva tutte le città e i vil-
laggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo ogni
malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì
compassione, perché erano stanche e sfinite come
pecore che non hanno pastore. allora disse ai suoi
discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi
gli operai! pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!». paRoLa
DeL signoRe.
oMeLia
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siLenzio e aDoRazione

pReghieRa DiaLogata peR Le VoCazioni

p. tu o gesù, andavi attorno per tutte le città e i vil-
laggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il
vangelo del regno e curando ogni malattia e infer-
mità (Mt 9, 35). 

t. guarda ancora o signore le nostre città e i
nostri villaggi, passa ancora in mezzo alle no-
stre case, parla al nostro cuore del Regno dei
cieli e guarisci tutte le malattie ed infermità
della nostra vita.

p. tu o gesù, vedendo le folle ne sentisti compas-
sione, perché erano stanche e sfinite, come pecore
senza pastore (cfr. Mt 9, 36). 

t. gesù, signore compassionevole e pietoso,
Cuore ardente di misericordia per le nostre vite,
posa ancora il tuo sguardo carico d’amore sui
nostri volti e sui nostri cuori. Questo mondo è
ancora sbandato e smarrito come un gregge
senza pastore: vieni tu signore a guidarci,
manda pastori secondo il tuo Cuore.

p. tu o gesù, hai detto ai tuoi discepoli: La messe
è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque
il signore della messe che mandi operai nella sua
messe! (Mt 9, 37-38). 

t. signore gesù, lo ripeti ancora a noi oggi:
Pregate, pregate il Padrone della messe. Lo hai
ripetuto in modo forte nella vita e nel cuore di
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padre annibale M. Di Francia che ha consu-
mato la sua esistenza per queste tue parole.
ascolta la sua e le nostre preghiere e donaci vo-
cazioni sante.

aDoRazione siLenziosa pRoLUngata

Durante l’adorazione vengono riproposte delle brevi frasi
di sant’annibale ed il salmo del Buon pastore.

«Mi trovai impegnato, secondo le mie deboli forze,
al sollievo spirituale e temporale di quella plebe
abbandonata».
«Che cosa sono questi pochi orfani che si salvano,
dinanzi ai milioni che si perdono e che giacciono
abbandonati come gregge senza pastore?».
«Consideravo la limitatezza delle mie miserrime
forze, e la piccolissima cerchia delle mie capacità
e cercavo un’uscita e la trovavo ampia, immensa,
in quelle adorabili parole di gesù Cristo nostro si-
gnore: “pregate dunque il padrone della messe che
mandi operai nella sua messe!».

saLMo 23 - il buon pastore
il signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome.
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se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, 
perché tu sei con me.
il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del signore
per lunghissimi anni.

COME INCENSO 
SALGA A TE LA MIA PREGHIERA 

(sal 141, 2)

p. Concludiamo la nostra preghiera rivolgendo al
padrone della messe le nostre suppliche perché
mandi numerosi e santi operai nella sua messe.
non lo faremo però con le parole ma con un gesto
significativo: ognuno di noi infonderà un grano
d’incenso dinanzi al signore implorandolo per il
dono specifico di una vocazione. se compiremo
questo gesto con la fiducia di essere esauditi, quel
grano d’incenso sarà il segno ardente della nostra
supplica ed il suo fumo che sale al signore otterrà
da Lui il dono di una vocazione alla sua Chiesa.
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Durante l’infusione dell’incenso si canta:

Una preghiera dal cuore s’eleva 
che domanda al cielo, per la messe gli operai.  
Manda Signore,  
apostoli santi alla tua Chiesa,  
alla tua Chiesa. (2 v.)

tantUM eRgo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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CONCLUSIONE 
DEL MESE DI MAGGIO

OFFERTA DEI CUORI A MARIA
al termine del s. Rosario, prima di pregare la salve Re-
gina, il celebrante introduce il rito dell’offerta dei cuori.

p. Fratelli carissimi, in questa sera, nella quale
chiudiamo solennemente il mese di maggio, dedi-
cato alla Beata Vergine Maria, sant’annibale
Maria Di Francia ci chiama ad una fervente pre-
ghiera. egli ha contemplato in particolare la Ma-
donna come la Regina e Madre della Rogazione
evangelica, cioè come Colei che ha custodito nel
suo cuore la divina parola del suo Figlio: Pregate
il Padrone della messe perché mandi operai nella
sua messe. il Vangelo ci dice infatti che Maria cu-
stodiva nel suo cuore ogni parola del Figlio suo.
ancora oggi, è Lei la madre sollecita per le sorti
della Chiesa; è Lei che intercede ed ottiene dal si-
gnore con la sua preghiera, il dono delle vocazioni.
perciò questa sera, sant’annibale, secondo una sua
tradizione, ci invita ad offrire i nostri cuori alla Ma-
donna, chiedendole per la nostra vita, grazie e doni
di gioia e di speranza! Ci appresteremo ora a com-
piere questo gesto di devozione che egli ci ha la-
sciato, aprendo totalmente il nostro cuore alla
Dolcissima Madre nostra celeste: Maria santis-
sima. i cuori di carta che bruceremo dinanzi a Lei
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siano il segno del nostro desiderio di appartenere
a gesù attraverso di Lei, e di avere un cuore puro
e generoso come il suo. ed ora invochiamola coi
più bei titoli a Lei riservati, pregando insieme le
Litanie.

Durante le Litanie, il celebrante incensa l’immagine della
Vergine e dopo di lui, tutti si recano dinanzi alla Madonna
e bruciano il cuore di cartoncino nel braciere. al termine
delle Litanie il celebrante dice:

p. ed ora fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo in-
sieme la nostra preghiera a Maria, nostra Madre te-
nerissima, perché accolga il gesto d’amore che
abbiamo compiuto e lo presenti al signore:   

pReghieRa Di oFFeRta

t. o Maria, nostra Madre dolcissima, come poveri
figli, al termine di questo mese a te consacrato, ti
ringraziamo del tuo tenero e materno amore. o
Madre dolcissima, noi ti presentiamo oggi tutto
quanto abbiamo vissuto in questo mese per amore
del nostro Unico Bene: il signore gesù. o Madre
santa, dinanzi a te noi abbiamo presentato i nostri
poveri cuori. accetta tutto o Madre tenerissima e
soprattutto degnati di custodire nel tuo Cuore la
nostra vocazione, così come facevi con ogni parola
del Figlio tuo. solo se saremo custoditi da te non
temeremo alcun male. accogli i nostri poveri
cuori: da questo momento sono tuoi, assolutamente
tuoi, interamente tuoi perché siano sempre ed in-
teramente del Figlio tuo! 
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opera nei nostri cuori quello che tu solo sai ope-
rare, tu che sei la Madre del bell’amore. 
tieni questi cuori lontani da ogni male ed egoismo,
infiammali della compassione del tuo Figlio, ren-
dili docili alla Volontà del padre e donaci la fedeltà
senza fine, affinché, vivendo dell’amore di Dio
qui in terra, giungiamo poi lassù nel cielo, dove
con gli angeli e i santi tu siedi Regina. aMen.

p. Concludiamo la nostra preghiera e il mese di
maggio cantando insieme: saLVe Regina.
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TRIDUO DI SANT’ANNIBALE

Primo Schema

inDiCazioni peR La CeLeBRazione

nella LitURgia DeLLe oRe (preferibilmente ai Vespri):
quando la liturgia lo consente, si sostituisce l’inno del
giorno con quello di sant’annibale Maria. Dopo la lettura
breve del giorno, si legge una delle letture proposte dal
sussidio, introdotta dal versetto proprio di ogni giorno e
seguita da una breve omelia o pausa di silenzio. alle
intercessioni del giorno si aggiungono le due suggerite dal
sussidio (e alcune spontanee). si conclude con l’orazione
proposta.

Fuori della LitURgia DeLLe oRe: quando liturgicamente
non sono consentiti gli opportuni adattamenti (per es. nelle
solennità, feste, memorie obbligatorie), terminata l’ora
liturgica, si prolunga la preghiera per il tempo necessario
leggendo una delle letture proposte dal sussidio, introdotta
dal versetto proprio di ogni giorno e seguita da una breve
omelia o pausa di riflessione silenziosa. si può eseguire
un canto adatto, ispirato a sant’annibale Maria, e con-
cludere con l’orazione proposta.

pRiMo gioRno: 29 Maggio

VOCAZIONE ALLA SANTITÀ
Ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diven-
tate santi anche voi in tutta la vostra condotta;
poiché sta scritto: Voi sarete santi, perché io sono
santo. (1pt 1, 15-16)
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V. Donaci, signore, di vivere in conformità alla
nostra vocazione

R. e rendici santi perché tu sei santo.

Dopo la lettura breve dei Vespri, o negli altri momenti
indicati sopra si legge:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 45, [8], pp. 131-133)
Che cosa è mai la santificazione di un’anima?
L’apostolo disse che questa è la volontà di Dio:
Voluntas Dei sanctificatio vestra (cfr. 1ts 4, 3).
secondo il superficiale vedere di alcuni, non c’è
eminente santità se non sia circondata da un grande
apparato di austere penitenze, e di una larga
manifestazione di fatti e di opere trascendentali, di
portenti e di miracoli di prim’ordine. Ma costoro
s’ingannano. Vera santità è la perfetta unione, sia
pure attiva, della nostra volontà con quella
dell’altissimo, per puro amore di Dio, e col solo
retto fine di piacere a sua Divina Maestà. Quando
l’anima è giunta a questo felicissimo stato,
null’altro brama che restare nascosta col suo
Diletto, il quale spesso fa che quest’anima sia
anche nascosta a sé medesima. Qui non c’è
bisogno alcuno di operare grandi prodigi, con la
sospensione delle leggi della natura, perché
l’anima, col darsi totalmente al suo Dio, ha operato
il massimo dei prodigi. Di lei può dirsi: Omnis
gloria eius ab intus (cfr. sal 144, 14 volg.): tutta
la sua gloria è interiore. ed essa può dire: Vita mea
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abscondita est cum Christo [cfr. Col 3, 3]: La mia
vita è nascosta con Cristo.
senonché, siccome, al dire di gesù Cristo, dai frutti
si conosce l’albero, e siccome un albero buono
deve dare necessariamente dei buoni frutti [cfr. Mt
12, 33], ne segue, che, per quanto semplice e
nascosta sia l’eminente santità di un’anima, è
inevitabile che a vari tratti, a seconda delle
circostanze, e nel lungo perseverare della virtù, non
se ne vedano bene spesso i chiarissimi indizi.
L’interiore raccoglimento, lo sguardo dell’intelletto
fisso sempre in Dio, la volontà sempre ferma nella
Volontà Divina, la rettissima intenzione, la
illibatissima purezza, tutta questa sublime santità,
chiusa e nascosta nel più interno spirito, ben presto
traspare al di fuori [...]. Quello poi che non può
rimanere nascosto, qualunque siano gli sforzi che
faccia un’anima, è il fuoco sempre ardente del
Divino amore.

oppure:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 61, [2172], p. 183)
tutto deve cominciare dall’amore. È l’amore verso
Dio sommo Bene che dà un valore inestimabile ad
ogni nostra azione. L’amore è il maestro di ogni
perfezione. tutto è perduto ciò che non si fa per
amore. L’amore forma la rettitudine d’intenzione,
facendoci operare tutto per Dio, per la sua gloria,
per il suo onore, tutto per motivo di gratitudine
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verso l’altissimo, per i suoi divini benefici
nell’ordine naturale, e verso gesù Cristo signor
nostro per i divini benefici della sua redenzione.
L’amore puro spinge l’anima ad amare Dio per sé
medesimo, più ancora che per l’obbligo che Dio
stesso ce ne ha fatto, e al quale ci ha impegnati con
tante prove, e per i grandi beni che ci provengono
dall’amare iddio. Quest’amore puro, al quale tutti
dobbiamo aspirare incessantemente, è il colmo
della carità, ed è immagine della perfettissima
carità con cui i Beati amano Dio nel Cielo. sia
questo l’esercizio degli esercizi del divino amore:
spingere a questo puro amore la mente, la volontà,
il cuore.

oppure:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 2, [1543], p. 89)
Lo scopo della nostra piccola Congregazione è
quello di raccogliere dalla bocca santissima di
gesù Cristo signor nostro quella parola uscita
dalla Carità e dallo zelo Divino del suo
amantissimo Cuore: Rogate ergo Dominion
messis, ut mittat operarios in messem suam. noi
siamo uniti nell’unico intento di eseguire questo
dolce comando, e di propagare dovunque, per
quanto alle nostre forze è permesso, questa salutare
preghiera.
per adempiere fedelmente a così divino comando,
o per renderci degni di propagarlo, bisogna che
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attendiamo seriamente alla nostra santificazione.
Ci è quindi necessario l’esercizio accurato delle
sante virtù evangeliche [...], la regolare osservanza
e la buona disciplina, lo studio della orazione, la
lettura spirituale, e la frequente preghiera a Dio,
bisogna che noi siamo diligenti nel mortificare noi
stessi, non potendo formarsi l’uomo interiore se
non sulle rovine dell’uomo secondo adamo.
La virtù interiore è quella che maggiormente
dobbiamo sforzarci di acquistare, l’intenzione pura
di non voler piacere che a Dio solo, il cuore
distaccato da ogni affetto terreno e tutto rivolto
all’amore di gesù. L’amore a gesù deve formare
tutto il nostro principio e il nostro fine.
Lo spirito di questo nostro istituto sarà lo zelo
degli interessi del Cuore di gesù che tutti si
compendiano in quella parola Rogate ergo
Dominum messis, ut mittat operarios in messem
suam. siccome ogni bene sulla terra viene dal
sacerdozio, così noi implorando dalla Divina
Misericordia i buoni operai alla s. Chiesa,
miriamo a provvedere a tutti gl’interessi del Cuore
amantissimo di gesù. egli proclamò che lo zelo
della Casa di Dio lo divorava: Zelum domus tuæ
comedit me [sal 68, 10]. La Casa di Dio è la Chiesa
universale e il Cuore santissimo di gesù sede di
zelo perché tutte le anime entrino in questa mistica
arca e si salvino. oh, quanto dovremmo sforzarci
di essere santi per la Divina Missione in cui ci è
dato di dover provvedere a tutti gli interessi del
Cuore santissimo di gesù!
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noi, dunque, domandiamo al signore i buoni
operai per la santa Chiesa, bisogna che per primo
siamo noi stessi non cattivi operai nella mistica
vigna. Bisogna che attendiamo alla nostra
santificazione e alla santificazione e bene di tutte
le anime. Coi santi desideri noi intenderemo
desiderare tutta quella gloria al sommo Dio, e tutto
quel bene alle anime, ed ai corpi, di cui è capace
l’eletto sacerdozio di gesù Cristo nel mondo.

Breve intervento omiletico 
o pausa di riflessione silenziosa.

peR L’appRoFonDiMento
e La pReghieRa peRsonaLe

Testi biblici: Lv 19, 1-18; Mt 5, 1-16; 1Cor 1, 1-9;
ef 1, 1-14; Fil 2, 1-18; 1ts 4, 1-12; lpt 1, 1-25.

Testi ecclesiali: Lumen gentium, 39-42; Vita
consecrata, 33, 35, 39, 93; Novo millennio ineunte,
30-31; Ripartire da Cristo, 18, 23.

inteRCessioni
sostituiscono le intercessioni rogazioniste del giorno.

signore gesù, tu hai detto che l’albero buono si
riconosce dai suoi frutti,
– fa’ che, seguendo le orme di sant’annibale
Maria, possiamo rimanere sempre uniti a te, che
sei la vera vite, per portare frutti di santità.
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signore gesù, tu chiami tutti ad essere santi per
vivere la perfetta comunione con te e con il padre
nello spirito santo,
– aiutaci ad essere in comunione con i fratelli,
sull’esempio di sant’annibale Maria, per giungere
a te che sei la nostra vita.

oRazione

si dice a conclusione dei Vespri o del momento di pre-
ghiera dopo i Vespri.

o Dio, che hai dato a sant’annibale Maria la grazia
di seguire fino in fondo Cristo povero e umile,
concedi anche a noi di vivere fedelmente la nostra
vocazione, per giungere alla perfetta carità che ci
hai proposto nel tuo Figlio. egli è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello spirito santo, per tutti
i secoli dei secoli. aMen.

seConDo gioRno: 30 Maggio

APOSTOLO
DELLA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

La messe è molta, ma gli operai sono pochi!
Pregate dunque il Padrone della messe, perché
mandi operai nella sua messe (Mt 9, 37-38).

V. signore, manda apostoli santi nella tua Chiesa
R. e donaci un cuore buono per essere ogni giorno

al tuo servizio.
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Dopo la lettura breve dei Vespri o negli altri momenti
indicati sopra si legge:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 51, pp. 495-496)
Due evangelisti, san Matteo e san Luca, sono
quelli che riportano questo divino comando dello
zelo del Cuore di gesù. s. Matteo (9, 37-38) così
si esprime: allora gesù disse ai suoi discepoli: La
messe è molta, ma gli operai sono pochi. pregate
dunque il padrone della messe, perché mandi
operai alla sua messe. san Luca (10, 2) così scrive:
e diceva loro: La messe è molta, e gli operai sono
pochi. pregate dunque il padrone della messe,
perché mandi operai alla sua messe.
Questi due tratti dei santi evangeli formano una
grande rivelazione.
in primo luogo, dimostrano l’ardente zelo del
Cuore santissimo di gesù, il quale stava per creare
il sacerdozio, il suo vero ed eterno sacerdozio sulla
terra, per continuare il divin culto, per offrire
perpetuamente la Vittima d’infinito valore, e per
continuare sulla terra il suo divino ministero di
salute eterna delle anime. egli rappresentava, con
quelle simboliche parole, la santa Chiesa e il
mondo tutto, e ogni singola riunione sociale, come
una messe, la quale, ben coltivata per mezzo di
buoni operai, avrebbe riempito i mistici granai di
abbondante raccolto, ma trascurata sarebbe
miseramente perita.
gesù signor nostro con quelle parole veniva a
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dimostrare che la salvezza di questa mistica messe
delle anime sono i suoi sacerdoti, ma che, per
ottenere questo inestimabile bene, bisogna
domandarlo all’altissimo padrone, che è Dio, che
è egli stesso. Volle istruirci che i suoi sacerdoti non
sorgono a caso, non si formano da sé, non può
formarli l’umano sforzo; ma vengono dalla divina
misericordia, che li crea, li genera, li dona al
mondo, e se non si prega per averli, non si
ottengono!
non è forse tutto ciò evidente? iddio manda i santi
sulla terra. non è forse questa una delle più grandi
misericordie che egli concede? Come si può
pretendere di averla se mai si domanda? il
comando di gesù Cristo è molto chiaro: La messe
è molta, ma gli operai sono pochi. pregate dunque
il padrone della messe, perché mandi operai alla
sua messe.

oppure:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 61, [2176], p. 208)
La parola del Vangelo: Rogate ergo Dominum
messis, ut mittat operarios in messem suam,
preoccupava incessantemente i miei pensieri, fin
dai primordi di questa pia opera.
Vi era da riflettere: che cosa sono questi pochi
orfani che si salvano, e questi pochi poveri che si
evangelizzano, dinanzi a milioni che se ne perdono
e che giacciono abbandonati come gregge senza
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pastore? Consideravo la limitatezza delle mie
miserrime forze, e la piccolissima cerchia della mia
capacità, e cercavo un’uscita, e la trovavo ampia,
immensa, in quelle adorabili parole di gesù Cristo
signor nostro: Rogate ergo Dominum messis, ut
mittat operarios in messem suam. allora mi pareva
di aver trovato il segreto di tutte le opere buone e
della salvezza di tutte le anime. Con questo
concetto predominante, io considerai questo pio
istituto, non tanto come una semplice piccola
opera di beneficenza, avente lo scopo di salvare
un po’ di orfani e di poveri, ma come avente uno
scopo ancora più grande ed esteso, più diret-
tamente rivolto alla divina gloria e salute delle
anime, al bene di tutta la Chiesa: lo scopo cioè di
raccogliere dalla bocca santissima di gesù Cristo
il mandato del suo divino Cuore espresso con
quelle dolcissime parole: Rogate ergo Dominum
messis, ut mittat operarios in messem suam, e di
zelarne l’adempimento nel miglior modo possibile,
ad maiorem consolationem Cordis Iesu!

oppure:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 2, [1566], pp. 143-144)
Un giovane, nel principio del suo volersi dare a
Dio, e quando ancora nulla conosceva di quelle
divine parole del santo evangelo, ebbe in mente
questo pensiero dominante, cioè che per operare il
maggior bene nella santa Chiesa, per salvarsi
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molte anime, per estendersi il Regno di Dio sulla
terra, nessun mezzo fosse tanto sicuro quanto
l’accrescersi di eletti ministri di Dio, di uomini
santi, apostolici, secondo il Cuore di gesù, e che
quindi ottima e proficua preghiera da preferirsi
sarebbe quella di chiedere instantemente al Cuore
santissimo di gesù, che mandi sulla terra uomini
santi e sacerdoti eletti, come ai tempi di san
Domenico e di san Francesco [di assisi], come ai
tempi di sant’ignazio [di Loyola], come ai tempi
di san Francesco [di sales], di sant’alfonso e
simili. Questa idea gli pareva molto chiara e
indiscutibile.
il detto giovane, in seguito, restò sorpreso e
compenetrato nel leggere nel santo evangelo
quelle divine parole: La messe è molta, ma gli
operai sono pochi. Pregate dunque il Padrone
della messe, perché mandi operai nella sua messe
[Mt 9, 37-38; Le 10, 2].
Fattosi sacerdote ebbe un’idea, cioè che potrebbe
essere cosa assai accetta al Cuore santissimo di
gesù e all’immacolato Cuore della santissima
Vergine, e feconda di grandi beni, se si formassero
due Comunità Religiose, una di uomini e una di
donne, che avessero il voto di obbedienza a quel
comando di gesù Cristo Rogate ergo Dominum
messis, ut mittat operarios in messem suam e per
mezzo di questo voto si legassero a tre cose:
1. a pregare quotidianamente e fervorosamente il
Cuore adorabile di gesù, la santissima Vergine
Maria, san giuseppe, gli angeli e i santi per
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impetrare numerosi e santi sacerdoti e sacri operai
ed operaie alla santa Chiesa, a tutti i popoli, a tutte
le nazioni del mondo, e vocazioni santissime e
straordinarie a tutti i seminari, a tutti gli ordini
religiosi e a tutte le diocesi.
2. a propagare ovunque, per quanto fosse
possibile, questo spirito di preghiera in omaggio
ed obbedienza di quel divino Comando.
3. a farla, gli uni e le altre, nella sfera della loro
pochezza e possibilità, da operai della mistica
messe, lavorando per il bene spirituale e temporale
dei prossimi.

Breve intervento omiletico 
o pausa di riflessione silenziosa.

peR L’appRoFonDiMento
e La pReghieRa peRsonaLe

Testi biblici: es 3, 1-13; 1sam 3, 1-10; ger 1, 4-
10; Mt 9, 35-38; 10, 1-15; Lc 10, 1-24, 11, 1-13;
18, 1-14; gv 17; at 1,6-14.

Testi ecclesiali: Optatam totius, 2; Presbyterorum
ordinis, 11; Ad gentes, 36; Ripartire da Cristo, 9,
16, 17; Ecclesia de Eucharistia, 31-32; Novo
millennio ineunte, 32-34.
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inteRCessioni
sostituiscono le intercessioni rogazioniste del giorno.

hai ispirato a sant’annibale Maria di dedicare la
sua vita alla preghiera per le vocazioni,
– fa’ che fioriscano con abbondanza persone umili
e generose che si impegnino fedelmente nel-
l’annuncio del tuo Vangelo.
nella tua provvidenza hai donato alla Chiesa
sant’annibale Maria come nuovo modello di
santità,
– rendici partecipi del suo fervore per diffondere
nella Chiesa il tuo comando di pregare per il dono
degli operai del Vangelo.

oRazione
si dice a conclusione dei Vespri o del momento di
preghiera dopo i Vespri.

pastore eterno, che nel tuo disegno d’amore hai
scelto sant’annibale Maria, sacerdote, per farne un
insigne apostolo della preghiera per le vocazioni e
un vero padre degli orfani e dei poveri; per i suoi
meriti e la sua intercessione, manda molti e santi
operai del Vangelo nella tua messe e fa’ che anche
noi, infiammati dallo stesso fuoco di carità,
possiamo seguire il suo insegnamento e il suo
esempio. per Cristo nostro signore. aMen.
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teRzo gioRno: 31 Maggio

PADRE DEGLI ORFANI E DEI POVERI
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
(Mt 25, 40)
V. gesù, buon pastore, compassionevole e mise-
ricordioso,
R. rendici docili alla tua parola e attenti alle neces-
sità del prossimo.
Dopo la lettura breve dei Vespri, o negli altri momenti
indicati sopra, si legge:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 56, [3768], p. 121)
L’amore che io porto al signor mio gesù Cristo
quale vero Dio, mi spinge ad ubbidire a tutte le sue
parole, oltre che produce in me un’altra fiamma di
amore, cioè l’amore del mio prossimo.
gesù ha detto: amate il vostro prossimo come voi
stessi [Mt 19, 19], ed io mi sforzo ad amare il
prossimo come me stesso; ed è per questo che ho
dedicato la mia misera vita al bene del mio
prossimo per quanto meschinamente posso. gesù
disse: Date a chiunque vi domanda [Mt 5, 42], e
ciò che farete al più misero lo farete a me stesso
[cfr. Mt 25, 40]; ed io cerco di non negarmi con
nessuno, e nella persona del povero venero la
persona di gesù Cristo. gesù benedisse i fanciulli,
li amò di tenero amore, e disse: non disprezzate
nessuno di questi bambini, poiché i loro angeli
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contemplano continuamente il volto di Dio [Mt 18,
10]. ed io per questo amo assai i bambini e mi
sforzo di salvarli. Considero anzitutto che il
massimo scopo di tutto ciò che fece, disse e patì
gesù Cristo signor nostro, fu la eterna salvezza
delle anime, e sudò sangue nell’orto pensando
quante anime si perdono per l’orgoglio e per la
sensualità; ed io mi sforzo anzitutto per la salvezza
eterna delle anime.
tutto questo le dico, professore carissimo, non per
farmene un vanto, perché un nulla io sono, ma per
dimostrarle che l’amore del prossimo fino al
sacrificio, non può sussistere senza l’amore verso
gesù Cristo Dio. parlo del sacrificio vero, umile,
intimo e non del fanatismo che non riesce ad altro
che all’apparenza dell’amore del prossimo.
Ritenga, professore carissimo, che se io non amassi
gesù Cristo Dio, mi annoierei ben presto a stare in
mezzo ai poveri più abbietti, e spogliarmi del mio,
e perdere il sonno e la propria quiete per i poveri e
per i bambini!

oppure:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 50, [apR. 37 - 2209], p. 549)
Come sacerdote di gesù Cristo, fin da quando
abbracciai questo sacro Ministero, ho inteso
sempre un vivo affetto che mi ha fatto desiderare
il bene e la felicità altrui come di me medesimo.
Mi sembra di aver legame di una santa amicizia
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con tutti sulla terra, siano della mia religione o di
un’altra, siano ricchi o poveri, signori od operai,
umile e misera gente o alta aristocrazia. ho veduto
un mio fratello, un mio signore in ognuno, e ciò
che di meglio ho desiderato per me in questa vita e
nell’altra, l’ho desiderato ugualmente per tutti.
oppure:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 44, [apR 859 - 5845], p. 114)
siccome questa pia opera si è dedicata alla
salvezza dei fanciulli, procurerò per quanto la santa
obbedienza me lo permette, di applicarmi al bene
dei fanciulli o interni o esterni, e nel cuore
custodirò l’ardente desiderio della salvezza di tutti
i fanciulli del mondo, e la domanderò con calde
preghiere al Cuore santissimo di gesù e di Maria.
amerò e rispetterò i poveri di gesù Cristo con
spirito di fede e di Carità, considerandoli come
membra sofferenti del Corpo mistico di gesù
Cristo signor nostro e tenendo sempre presente
quanto gesù Cristo signor nostro esaltò i poveri,
dichiarando come fatto a sé stesso quello che si
farà a loro [cfr. Mt 25, 40]. Deplorerò che il mondo
ignorante e perduto li rigetta e disprezza. il che
fanno spesso anche molti e molti cristiani. ed io,
finché camminano nel retto sentiero della salute
eterna, li terrò come grandi, nobili e principi presso
Dio, ricordandomi di quella divina parola:
Memorabile apud Deum nomem eorum [cfr. sal
71, 14 volg.]. Farò consistere quest’amore nel
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compatirli quand’anche siano molesti, nel soc-
correrli e farli soccorrere, nel servirli occorrendo,
nell’aiutarli dove posso, e ancor più nell’evan-
gelizzarli e nell’avvicinarli a Dio.
parimenti sarò attivo e compassionevole verso
gl’infermi e verso i moribondi, ritenendo che in
queste opere di Carità vi è il massimo gradimento
di nostro signore gesù Cristo.
La più perfetta osservanza del precetto di amare il
prossimo come noi stessi è il mezzo più efficace di
mia santificazione.

Breve intervento omiletico 
o pausa di riflessione silenziosa.

peR L’appRoFonDiMento
e La pReghieRa peRsonaLe

Testi biblici: Dt 15, 7-11; 1Re 17, 7-24; sir 4, 1-
10; is 58, 4-12; Mt 25. 31-46; Lc 10, 25-37; Lc 19,
1 -10; at 2, 42-48; gc 2, 1 -26.

Testi ecclesiali: Ripartire da Cristo, 10,23, 27, 33,
34, 35, 36; Vita consecrata, 82; Novo millennio
ineunte, 49-50; Deus caritas est, 16-18.

inteRCessioni
sostituiscono le intercessioni rogazioniste del giorno.

hai sollevato l’indigenza dei poveri e l’abbandono
degli orfani attraverso lo zelo pastorale di
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sant’annibale Maria,
– insegnaci a rispondere alle esigenze di chi è nel
bisogno e a riconoscere te in coloro che piangono.
tu che hai suscitato in sant’annibale Maria l’im-
pegno per la promozione umana e l’evange-
lizzazione dei giovani,
– fa’ che ci adoperiamo a formare in loro la vera
immagine del Cristo, uomo perfetto.

oRazione
si dice a conclusione dei Vespri o del momento di
preghiera dopo i Vespri.

o Dio, speranza degli umili, rifugio dei poveri e
padre degli orfani, che hai voluto scegliere
sant’annibale Maria, sacerdote, come insigne
apostolo della preghiera per le vocazioni, per sua
intercessione, manda nella tua messe degni operai
del Vangelo, e fa’ che, mossi dal suo stesso spirito
di carità, cresciamo nell’amore verso di te e verso
il prossimo. per Cristo nostro signore. aMen.

Secondo Schema

prima della celebrazione dei Vespri:

Litanie a Sant’Annibale (p. 516 o p. 521).
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COMMEMORAZIONE 
DEL BEATO TRANSITO 

DI SANT’ANNIBALE MARIA

Primo Schema

La preghiera del transito è la memoria della morte del no-
stro padre, sant’annibale Maria, momento della sua na-
scita al cielo. La preghiera si svolga possibilmente nella
mattinata del 1° giugno, possibilmente intorno alle 6,30,
ora della morte di s. annibale.

saLUto DeL pResiDente

p. nel nome del padre e del Figlio e dello spirito
santo.

t. aMen.

p. il signore sia con voi.
t. e con il tuo spirito.

p. Fratelli, siamo raccolti insieme per fare memo-
ria del «transito» del nostro padre, annibale Maria,
cioè il suo passaggio dalla vita terrena a quella
eterna, che avvenne all’alba del mercoledì 1° giu-
gno 1927 nella località della guardia, alle porte di
Messina. È un dono per noi tutti riascoltare le sue
ultime parole, ricorda re i suoi ultimi gesti, rivivere
la sua morte.

Breve pausa di silenzio.
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p. Lode a te, o padre, che hai arricchito la Chiesa
della santità del tuo servo annibale Maria.

t. Benedetto nei secoli il signore.

p. Lode a te, signore gesù Cristo, che hai fatto di
sant’annibale Maria il profeta franco ed ardente
delle tue parole: “Rogate Dominum messis…”

t. Benedetto nei secoli il signore.

p. Lode a te, o spirito santo, che hai dotato san-
t’annibale dei carismi della carità e della sa-
pienza del Rogate.

t. Benedetto nei secoli il signore.

pReghiaMo. 
padre santo, che ti sei degnato di ammettere alla
gloria dei beati il tuo umile servo annibale Maria,
concedi a noi, che devotamente ne ricordiamo il
transito da questa terra a te, di seguirne gli esempi
e di ardere del suo stesso amore per te e per i fra-
telli, per essere ammessi un giorno con lui alla
gioia eterna. per Cristo nostro signore. aMen.

Dal Libro della Sapienza (4, 7-15)
il giusto, anche se muore prematuramente, si tro-
verà in un luogo di riposo. Vecchiaia veneranda
non è quella longeva, né si misura con il numero
degli anni; ma canizie per gli uomini è la saggezza,
età senile è una vita senza macchia. Divenuto caro
a Dio, fu amato da lui e, poiché viveva fra pecca-
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tori, fu portato altrove. Fu rapito, perché la malva-
gità non alterasse la sua intelligenza o l’inganno
non seducesse la sua anima, poiché il fascino delle
cose frivole oscura tutto ciò che è bello e il turbine
della passione perverte un animo senza malizia.
giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la
pienezza di tutta una vita. La sua anima era gradita
al signore, perciò si affrettò a uscire dalla malva-
gità. La gente vide ma non capì, non ha riflettuto
su un fatto così importante: grazia e misericordia
sono per i suoi eletti e protezione per i suoi santi.
paRoLa Di Dio.

saLMo 111 - L’uomo giusto e compassionevole
Rit. egli dona largamente ai poveri,

la sua giustizia rimane per sempre.
Beato l’uomo che teme il signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
egli non vacillerà in eterno:
il giusto sarà sempre ricordato.
non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel signore.
pausa di silenzio ed interiorizzazione.

giUgno 237
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RACCONTO DELLA MORTE 
DI S. ANNIBALE MARIA

p. Fratelli, carissimi, dopo aver ascoltato la parola
di Dio che ci ha illuminati sulla morte dell’uomo
giusto, ci apprestiamo ora con devoto raccogli-
mento a rivivere il momento della morte di san-
t’annibale. Riascolteremo dalle parole della prima
biografia, il racconto dei suoi ultimi giorni terreni,
fino all’istante in cui entrò nel gaudio della vita
senza fine per ricevere il dono promesso ai buoni
operai del Vangelo. erano le 6,30 dell’alba di mer-
coledì 1° giugno 1927 nella località della guardia,
a Messina. possa questo momento di ascolto e di
preghiera, illuminare gli occhi della nostra mente
e farci comprendere a quale santità Dio ci chiama
sulle orme del nostro padre. 
Uno o più lettori si alternano nella lettura.

Dalla biografia Il Canonico Annibale Maria Di
Francia nella vita e nelle opere, di P. Francesco
Bonaventura Vitale (p. 720ss)
si avvicinava la pasqua e non si sapeva se gesù
Risorto volesse per quel giorno chiamarlo alla vita
celeste. egli in suo cuore l’attendeva con la spe-
ranza che potesse celebrare la s. Messa! ne aveva
un ardente desiderio. poteva dire: desiderio desi-
deravi hoc Pascha manducare.
Durante l’aggravarsi della malattia, si confessava
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spessissimo e chiedeva consigli di coscienza, come
un ingenuo fanciullo, a qualcuno dei suoi sacer-
doti.
«Veda – disse una sera al p. Vitale – che dopo la
mia morte voglio che si continuino a soccorrere le
date persone, – nominandole una per una, – e in
queste date proporzioni». 
La carità lo dominò fino all’ultimo respiro.
grandissime furono le sue sofferenze negli ultimi
giorni della sua malattia, ma altrettanto mirabili gli
esempi della sua rassegnazione e unione con Dio.
gli mancava il sonno e il riposo, e talora non po-
teva nemmeno respirare e sembrava che morisse.
aveva degl’intervalli di quiete e soleva dire: «io
sono una pallina nelle mani di Dio: egli è un buon
tiratore che sa prendere bene la mira, e un giorno
mi fa star bene, un altro mi colpisce». Quando la
notte dell’ultima pasqua comprese che non avrebbe
più celebrato, esclamò: «la mia pasqua sarà la vo-
lontà di Dio. egli mi potrebbe guarire con una sola
parola come il paralitico, o anco a mezzo dei santi,
ma noi dobbiamo sempre dire: Fiat, fiat voluntas
tua…»
i medici, vedendo che il male si aggravava, tenta-
rono l’ultimo rimedio. Di farlo, cioè, condurre, con
tutte le precauzioni, in campagna, alla contrada
guardia, e il giorno 9 maggio, accompagnato dai
nostri padri, con alcuni fratelli coadiutori e con un
medico sempre al fianco, il padre, facendo la vo-
lontà del signore, lasciava Messina.
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* * *
Così il padre aveva scritto in una delle sue poesie
giovanili, quasi profetizzando il luogo della sua
morte: 

“nel bosco solitario, 
appiè delle montagne, 
ignota al mondo, 
agli uomini, 
la stanza mia sarà…e qui morrò…
la storia dei miei romiti affanni 
resterà ignota agli uomini: 
Dio solo la saprà!”

* * *
ivi parve in qualche modo risollevarsi dall’abbat-
timento normale, e nei primi giorni si sperò con
maggiore ansia…
La sera del lunedì 30 maggio aveva detto al padre
Vitale: «c’è una certa miglioria, forse potrei ripren-
dere fra non molto i miei lavori»
La mattina del martedì 31 maggio si sentì un po’
più sollevato, si alzò verso le otto, dopo fatta la ss.
Comunione e il solito ringraziamento, e si assise
sul seggiolone. narra lo stesso Fratello Lapelosa:
«ad un tratto, con viso lieto ed infocato, con occhi
scintillanti, tra uno slancio che voleva essere corsa
esclamò: oh, la ss. Bambinella! oh ch’è bella!
oh! ch’è bella! ecco le dodici stelle, ecco la sua
faccina! oh, i piedini! guarda, guarda fratello...
verso la finestra!  ed io col cuore palpitante, correr
lì, tastare, volgermi indietro, chieder nuove indica-
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zioni ... ed egli: Di qua, di là! più a destra! più in
su! Quasi la tocchi! Ma, ohimè. io non avevo la
fede del padre! io non meritavo tanta grazia! per-
ciò non vidi nulla…!».

a questo punto del racconto si prega – a cori alterni o al-
ternati al solista – questa preghiera di p. annibale alla Ma-
donna. in sostituzione, si può eseguire un canto mariano. 

p. e ora fratelli, riviviamo questo momento di in-
contro tra padre annibale e Maria ss. con una tra
le più belle preghiere che egli compose per la Ver-
gine santa.

t. ora ti preghiamo,
o immacolata Madre di Dio: 
non cessare di mostrarci 
la tua materna protezione. 
in te mettiamo ogni nostra speranza; 
a te affidiamo ogni nostro interesse; 
specialmente ti affidiamo 
questo sacro vessillo 
che forma tutta la nostra gloria, 
il labaro della nostra religiosa aspettazione, 
attorno al quale ci siamo stretti, 
col quale siamo forti 
in mezzo alle nostre debolezze, 
ricchi nella nostra povertà, 
coraggiosi in mezzo alle lotte della vita: 
noi te lo affidiamo. 
tu che custodivi nel materno tuo cuore 
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tutte le parole del tuo divino Figliuolo, 
non mancasti certamente di custodire 
questo sublime detto, 
uscito dallo zelo del Cuore ss. di gesù: 
Rogate ergo Dominum messis, 
ut mittat operarios in messem suam; 
oh! ammirabile mistero 
della tua materna bontà! 
Questa sacra parola, 
questo divino comando, 
nascosto in Corde tuo, 
ti degnasti di svelarlo a noi 
piccolissimi tuoi figli,
in mezzo a questi tuguri, 
e per nostro mezzo 
ti sei degnata di propagarlo anche altrove, 
e di richiamare su di esso 
l’attenzione della Chiesa. 
o Madre, cui mille titoli
proclamano signora,
cui il dolce nome adornano
di grazia e di splendor,
Forse ti fia non ultima
gemma che il crin t’infiora
padrona della mistica messe
Chiamarti ancor! aMen.

terminata la preghiera o il canto mariano, si riprende la
lettura.
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La sera del 31 maggio sembrò più accasciato.
andò, però, serenamente a letto; benedisse al solito
quelli che lo circondavano, e rimase col fratello
Michelino Lapelosa, che lo vegliava. La notte la
passò insonne e sofferente, ma poi parve si addor-
mentasse. passata la mezzanotte, il Fratello sentì il
letto scuotersi per un leggero tremito; si accostò al
padre chiedendogli se avesse bisogno di qualche
cosa; ma non avendo risposta si atterrì, chiamò il
fratello Maria antonio, ed entrambi destarono il sa-
cerdote che dormiva nell’attigua stanza. Quella
notte si era voluto rimanere col padre un sacerdote
nostro amico, grande ammiratore di Lui, il p. Vin-
cenzo gandolfo di aragona, e i nostri sacerdoti,
non sospettando una fine prossima, glielo consen-
tirono. il p. gandolfo si accorse che il padre era
agonizzante e si dà a recitare le relative preghiere,
mentre col telefono si chiama il p. Vitale che ac-
corre conducendo seco il medico curante, il quale
scorge una congestione cerebrale, ordina i provve-
dimenti del caso, ma prognostica la fine imme-
diata.
il p. Vitale, interpretando i desideri del padre in
quell’ultima ora, prega il p. gandolfo di celebrare
la Messa degli agonizzanti, mentre egli continuerà
a recitare le preghiere dei moribondi coi Rogazio-
nisti e suore accorsi. e frattanto fa telegrafare al
santo padre per ottenere al morente l’apostolica
Benedizione. ha tempo il celebrante di finire la s.
Messa, che il padre esala l’ultimo respiro in mezzo
alle invocazioni suggerite dal sacerdote assistente
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e alle preghiere dei suoi figliuoli. erano le ore 6,30
del mattino del 1° giugno, mercoledì.

Lunga pausa di silenzio.

pReghieRa CoMUnitaRia

Fratelli carissimi, lieti e riconoscenti per la santità
del nostro Fondatore, annibale Maria, invochiamo
Dio, padrone della messe e sorgente di ogni santità,
perché ci conceda di seguirne le orme.

preghiamo insieme e diciamo: 
Per intercessione di S. Annibale Maria, 
ascoltaci o Padre.

– per la Chiesa di Gesù Cristo, grande campo co-
perto di messi, perché per l’intercessione di s. an-
nibale Maria, apostolo del Rogate, riceva in ogni
momento della storia, numerosi e santi operai del
Vangelo. preghiamo.
– per il santo padre n., il nostro vescovo n. e per
tutti i pastori della Chiesa, perché sull’esempio del
nostro Fondatore, mettano sempre più la loro vita
al servizio del Vangelo e consumino tutte le loro
energie per la causa del Regno. preghiamo.
– per le Congregazioni dei Rogazionisti e delle Fi-
glie del Divino zelo, perché sulle orme di p. anni-
bale siano il segno della Compassione di Dio e la
profezia del Rogate per il mondo di oggi. pre-
ghiamo.
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– per tutte le associazioni laicali della Famiglia ro-
gazionista, perché con l’aiuto dello spirito e con
l’esempio di s. annibale, portino nelle realtà ter-
rene l’autentico spirito del Vangelo del Rogate,
come un lievito che fa fermentare la pasta. pre-
ghiamo.
– per tutti i sofferenti, i piccoli e i poveri del
mondo, perché siano sostenuti ed aiutati tramite
l’intercessione del nostro padre, annibale Maria
che dal cielo continua ad amarli e a difenderli. pre-
ghiamo.
– per tutti i Rogazionisti e le Figlie del Divino zelo
che sono in cielo, perché insieme col padre Fon-
datore intercedano per ottenere numerose e sante
vocazioni nel popolo di Dio. preghiamo.

pReghiaMo

o Dio, rifugio dei poveri, speranza degli umili,
padre degli orfani, che hai voluto scegliere s. an-
nibale Maria, sacerdote, come insigne apostolo
della preghiera per le vocazioni, per sua interces-
sione, manda nella tua messe degni operai del Van-
gelo, e fa’ che mossi, dal suo stesso spirito di carità,
cresciamo nell’amore verso te e verso il prossimo.
per il nostro signore. aMen.
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BENEDIZIONE CON LA RELIQUIA DEL SANTO
se la comunità possiede una reliquia del santo, si può im-
partire con essa la benedizione.

p. il signore sia con voi.
t. e con il tuo spirito.

p. per l’intercessione di s. annibale Maria, vi be-
nedica Dio onnipotente padre e Figlio + e spi-
rito santo.

t. aMen.

p. seguite le orme di padre annibale. andate in
pace.

t. Rendiamo grazie a Dio.

al termine si esegue un canto o inno a s. annibale Maria,
durante il quale si può baciare la reliquia.
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Secondo Schema

inDiCazioni peR La CeLeBRazione

FoRMa soLenne: La commemorazione, da tenersi nel
primo mattino, inizia con un inno a s. annibale Maria o
un altro canto adatto, mentre incede la processione
d’ingresso. Chi presiede porta, se è possibile, la reliquia
del santo. giunti all’altare, si intronizza la reliquia accanto
ad esso e si incensano entrambi. poi il celebrante o la
guida, dalla sede, inizia la preghiera come viene indicato
di seguito.

FoRMa seMpLiCe: si dispone, se è possibile, la reliquia del
santo accanto all’altare. La celebrazione inizia con l’inno
a s. annibale Maria. Quindi prosegue come di seguito.
Quando chi presiede non è sacerdote né Diacono, il saluto
«il signore sia con voi» si omette sia all’inizio che alla
conclusione.

inVito aLLa pReghieRa

p. nel nome del padre e del Figlio e dello spirito
santo.

t. aMen.
p. ii signore sia con voi.
t. e con il tuo spirito.
p. Carissimi, oggi siamo qui raccolti in preghiera
per commemorare il «transito» di sant’annibale
Maria, cioè il suo «passaggio» dalla vita terrena
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alla vita eterna, che avvenne all’alba del mercoledì
1° giugno 1927 nell’umile residenza di campagna
in Contrada guardia, a poca distanza dalla Città.
Raccogliamoci per alcuni istanti in silenzio e
lodiamo Dio nel nostro cuore per aver arricchito la
Chiesa con il dono della santità di padre annibale
Maria Di Francia, insigne apostolo della preghiera
per gli operai del Vangelo e vero padre degli orfani
e dei poveri.

Breve pausa di silenzio.

pReghiaMo

p. padre santo, che ti sei degnato di ammettere alla
gloria dei Beati l’umile tuo servo annibale Maria,
sacerdote, concedi a noi, che devotamente
ricordiamo il suo transito da questo mondo a te, di
seguirne gli esempi e di imitare il suo amore per te
e per il nostro prossimo. Degnati di ammettere, un
giorno, anche noi con lui alla gioia eterna. per
Cristo nostro signore. aMen.

LettURa

LA SANTA MORTE DI PADRE ANNIBALE
Dalla biografia Il Canonico Annibale Maria Di
Francia nella vita e nelle opere, di P. Francesco
Bonaventura Vitale (pp. 728-729)
La sera [del 31 maggio, padre annibale] sembrò
più accasciato. andò, però, serenamente a letto;
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benedisse al solito quelli che lo circondavano, e
rimase con Fratello Michelino Lapelosa, che lo
vegliava. La notte la passò insonne e sofferente, ma
poi parve si addormentasse. passata la mezzanotte,
il Fratello sentì il letto scuotersi per un leggero
tremito; si accostò al padre [annibale]
chiedendogli se avesse bisogno di qualche cosa;
ma non avendo risposta si atterrì, chiamò Fratello
Maria antonio [scolaro], ed entrambi destarono il
sacerdote che dormiva nell’attigua stanza. Quella
notte si era voluto rimanere con padre [annibale]
un sacerdote nostro amico, grande ammiratore di
Lui, padre Vincenzo gandolfo di aragona
(agrigento), e i nostri sacerdoti, non sospettando
una fine prossima, glielo consentirono. padre
gandolfo si accorse che il padre [annibale] era
agonizzante e cominciò a recitare le relative
preghiere, mentre col telefono si chiamava il padre
[Francesco] Vitale che accorse conducendo con sé
il medico curante, il quale ravvisa una congestione
cerebrale, ordina i provvedimenti del caso, ma
prognostica la fine immediata.
padre Vitale, interpretando i desideri del padre
[annibale] in quell’ultima ora, prega il padre
gandolfo di celebrare la Messa degli agonizzanti,
mentre egli continuerà a recitare le preghiere dei
moribondi con i Rogazionisti e le suore ivi accorsi.
e frattanto fa telegrafare al santo padre [pio Xi]
per ottenere al morente l’apostolica Benedizione.
ha tempo il celebrante di finire la santa Messa, che
il padre [annibale] esala l’ultimo respiro in mezzo
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alle invocazioni suggerite dal sacerdote assistente
e alle preghiere dei suoi figli spirituali. erano le ore
6,30 del mattino del 1° giugno [1927], mercoledì.

Breve pausa di silenzio.

pReghieRa CoMUnitaRia

O S. Annibale Maria, vero servo dell’altissimo,
che, ancora in questa vita, avesti il privilegio di
contemplare il volto del signore nel volto dei
poveri e dei piccoli indifesi. o anima santa, che
fosti costantemente trafitta dal martirio del tuo
amore verso i piccoli e i poveri, per i quali
scongiurasti uomini e Dio. Cuore beato, immagine
del Cuore di Cristo, penetrato anche tu dal fuoco
della compassione per i poveri, gli orfani e gli
afflitti. profeta di Dio, che hai offerto l’intera tua
vita per l’obbedienza al «Rogate», parola-comando
di Cristo salvatore. Venerato nostro padre, che
prima di morire, ai tuoi figli in lacrime,
raccomandasti l’amore a Dio e al prossimo,
accoglici benigno sotto il tuo sguardo paterno e
assistici nel nostro pellegrinaggio terreno fino a
quando anche noi, insieme con te e con tutti i santi,
contempleremo in eterno il volto di Dio nella patria
celeste. aMen.

p. gloria al padre e al Figlio e allo spirito santo.
t.  Come era in principio e ora e sempre nei secoli

dei secoli. aMen.
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La preghiera può continuare con la celebrazione delle Lodi
mattutine, iniziando direttamente con la salmodia del
giorno e concludendo con il saluto e la benedizione con la
formula indicata sotto. Diversamente, la celebrazione
termina con la benedizione e il bacio della reliquia.

BENEDIZIONE CON LA RELIQUIA DEL SANTO
se la comunità possiede una reliquia del santo, si può im-
partire con essa la benedizione.

p. ii signore sia con voi.
t. e con il tuo spirito.
p. per l’intercessione di sant’annibale Maria, vi

benedica Dio onnipotente padre e Figlio + e
spirito santo.

t. aMen.
p. seguite le orme di sant’annibale Maria. andate

in pace.
t. Rendiamo grazie a Dio.

si conclude con l’inno a sant’annibale Maria o con un
altro canto adatto, durante il quale si può far baciare la
reliquia del santo.
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE 
PER LE CELEBRAZIONI 
DI SANT’ANNIBALE

Da recitarsi prima o dopo la Celebrazione eucaristica,
oppure in un altro momento opportuno. possono essere
alternate con le strofe di un canto adatto, ispirato a
sant’annibale Maria.

supplichiamo Dio nostro padre, affinché per
intercessione di sant’annibale Maria, l’apostolo
della preghiera per le vocazioni e il padre degli
orfani e dei poveri, ci ottenga la grazia della fedeltà
alla nostra vocazione e dell’impegno generoso per
l’edificazione della Chiesa.

1. o Dio, che hai donato a sant’annibale Maria di
comprendere e vivere la parola di gesù: «La messe
è molta, ma gli operai sono pochi. pregate dunque
il padrone della messe, perché mandi gli operai
nella sua messe», e di scoprire il progetto della sua
vita come operaio del Vangelo nella messe dei
piccoli e dei poveri; concedi anche a noi, per sua
intercessione, di realizzare in pienezza la nostra
vita, aprendoci generosamente al servizio del
prossimo più bisognoso, per essere testimoni
credibili dell’amore di Cristo nel mondo. Gloria al
Padre.
2. o padre, che hai concesso a sant’annibale Maria
di riconoscere nel Rogate, preghiera incessante per
il dono di vocazioni numerose e sante, il mezzo
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efficace per l’evangelizzazione e la santificazione
dei popoli; per sua intercessione, aiutaci a
comprendere la preghiera per le vocazioni come
segreto di tutte le opere buone e della salvezza di
tutte le anime, e a diffonderla nella Chiesa con ogni
mezzo. Gloria al Padre.
3. o Dio, compassionevole e misericordioso, che
hai chiamato sant’annibale Maria al tuo servizio
per soccorrere ed evangelizzare i piccoli e i poveri
con amore evangelico; per sua intercessione,
insegnaci a vedere in ogni persona, specialmente
nei sofferenti, il volto di gesù, per metterci
prontamente al loro servizio e testimoniare il tuo
amore di padre. Gloria al Padre.
4. signore padre santo, che hai ispirato a
sant’annibale Maria la fondazione di due famiglie
religiose, le Figlie del Divino zelo e i Rogazionisti
del Cuore di gesù, consacrate a te nella missione
della preghiera incessante per le vocazioni e del
servizio ai piccoli e ai poveri; per sua intercessione,
fa’ che molti nella Chiesa scelgano di seguire
Cristo nella professione dei consigli evangelici e
nel ministero sacerdotale. Gloria al Padre.
5. o Dio, che hai concesso a sant’annibale Maria
la grazia di vivere in pienezza il mistero della
presenza di gesù nell’eucaristia; concedi anche a
noi, per sua intercessione, di divenire persone
interamente eucaristiche, facendo del sacramento
dell’altare il centro amoroso e fecondo della nostra
vita e del nostro apostolato. Gloria al Padre.
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6. Dio padre buono, che hai alimentato in
sant’annibale Maria una devozione mariana
tenerissima, ardente e costante, e gli hai fatto
comprendere che l’amore verso la santissima
Vergine Maria genera i santi; aiutaci a venerare
l’immacolata Madre di tuo figlio gesù, ascoltando
e mettendo in pratica le sue parole. Gloria al
Padre.

o Dio, speranza degli umili, rifugio dei poveri e
padre degli orfani, che hai voluto scegliere
sant’annibale Maria, sacerdote, come insigne
apostolo della preghiera per le vocazioni; per sua
intercessione manda nella tua messe degni operai
del Vangelo, e fa’ che, mossi dal suo stesso spirito
di carità, cresciamo nell’amore verso te e verso il
prossimo. per Cristo nostro signore. aMen.
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PREGHIERE DEI FEDELI 
PER LE CELEBRAZIONI 
DI SANT’ANNIBALE

per la Celebrazione eucaristica, scegliere di volta in volta
alcune intenzioni.

Confortati dalla testimonianza di sant’annibale
Maria, insigne apostolo della preghiera per le
vocazioni e vero padre degli orfani e dei poveri,
apriamo il cuore alla fiducia filiale verso Dio,
datore di ogni dono perfetto.

preghiamo insieme e diciamo:
Donaci, o Padre, il tuo Spirito di santità.

1. per la Chiesa: perché si rivesta degli stessi
sentimenti di Cristo e compia la sua missione nel
mondo testimoniando il dono della santità nel
servizio della carità e nell’impegno per la pace,
preghiamo.
2. per il papa, i Vescovi, i sacerdoti e quanti
svolgono attività educative nelle comunità
cristiane: perché propongano e promuovano la
vocazione alla santità nella vita ordinaria come
progetto fondamentale della vita cristiana,
preghiamo.
3. per i Capi delle nazioni e per quanti hanno
responsabilità di governo nella società civile:
perché siano sempre impegnati nella promozione
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della giustizia, del rispetto dei diritti umani e della
libertà, e diventino messaggeri e testimoni di pace
tra i popoli, preghiamo. 
4. per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze
umane: perché sull’esempio di sant’annibale
Maria sappiano riconoscere e servire gesù Cristo
presente nei fratelli, preghiamo. 
5. per le vocazioni alla vita consacrata e al
ministero sacerdotale: affinché il signore, per i
ineriti e l’intercessione di sant’annibale Maria,
susciti numerose e sante vocazioni di speciale
consacrazione, per annunciare e testimoniare
l’avvento del Regno di Dio nella storia, preghiamo.
6. per i bambini e gli adolescenti: perché siano al
centro dell’attenzione della famiglia e delle
istituzioni educative, vengano salvaguardati i loro
diritti e siano accompagnati nella loro crescita per
divenire cittadini responsabili e testimoni del
Vangelo, preghiamo. 
7. per i giovani: perché per intercessione e sul-
l’esempio di sant’annibale Maria, nell’ascolto
assiduo della parola di Dio, sappiano discernere e
seguire con generosità il progetto di vita a cui sono
chiamati, preghiamo.
8. per gli ammalati, i sofferenti e gli abbandonati
affinché per intercessione di sant’annibale Maria
siano da noi confortati e aiutati a valorizzare la loro
sofferenza, vissuta in unione con Cristo, per
ottenere dal padrone della messe il dono di nuovi
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e santi evangelizzatori per la salvezza del mondo,
preghiamo.
9. per le famiglie cristiane: perché siano scuola di
educazione al dono di sé, qualità indispensabile per
far germogliare la vocazione alla vita sacerdotale,
religiosa e missionaria, preghiamo.
10. per noi che celebriamo questa eucaristia:
perché, seguendo l’insegnamento e l’esempio di
sant’annibale Maria, diventiamo persone oranti
per il dono degli operai del Vangelo e impariamo
a donare la nostra vita servendo i fratelli più
bisognosi, preghiamo.

o Dio nostro padre, noi ti ringraziamo e ti lodiamo
perché chiami tutti alla santità, e in sant’annibale
Maria ci offri un modello autentico di perfezione
cristiana; concedi a noi, per sua intercessione, di
rimanere sempre fedeli al tuo Figlio gesù, che vive
e regna con te e con lo spirito santo nei secoli dei
secoli. aMen.
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NOVENA 
A S. ANTONIO DI PADOVA

Primo Schema
nella celebrazione dei Vespri.

pRiMo gioRno: 4 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

(i, 226)
La predica è efficace quando parlano le opere.

Chi è pieno di spirito santo parla in diverse lingue.
Le diverse lingue sono le varie testimonianze su
Cristo: così parliamo agli altri di umiltà, di povertà,
di pazienza e obbedienza, quando le mostriamo
presenti in noi stessi. La predica è efficace, ha una
sua eloquenza, quando parlano le opere. Cessino,
ve ne prego, le parole, parlino le opere. purtroppo
siamo ricchi di parole e vuoti di opere, e così siamo
maledetti dal signore, perché egli maledisse il fico,
in cui non trovò frutto, ma solo foglie. «Una legge,
dice gregorio, si imponga al predicatore: metta in
atto ciò che predica». inutilmente vanta la cono-
scenza della legge colui che con le opere distrugge
la sua dottrina.  gli apostoli «cominciarono a par-
lare in altre lingue come lo spirito santo dava loro
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il potere di esprimersi» (cfr. at 2, 4) Beato dunque
chi parla secondo il dettame di questo spirito e non
secondo l’inclinazione del suo animo. Vi sono in-
fatti alcuni che parlano secondo il loro spirito, ru-
bano le parole degli altri e le propalano come
proprie.... parliamo quindi secondo quanto ci è
dato dallo spirito santo, e supplichiamolo umil-
mente che ci infonda la sua grazia per realizzare di
nuovo il giorno di pentecoste nella perfezione dei
cinque sensi e nell’osservanza del decalogo. pre-
ghiamolo che ci ricolmi di un potente spirito di
contrizione e che accenda in noi le lingue di fuoco
per la professione della fede, perché, ardenti e il-
luminati negli splendori dei santi, meritiamo di ve-
dere Dio uno e trino.

al posto delle intercessioni rogazioniste:
signore gesù, che hai mandato il tuo servo san-
t’antonio a spargere il seme della tua parola,
– concedi una messe abbondante agli operai del
Vangelo.
tu, che in sant’antonio hai continuato a sanare
ogni malattia e infermità,
– assisti i bambini poveri e abbandonati con la ge-
nerosa carità di quanti ricorrono a te.
tu, che per mezzo di sant’antonio hai aperto a
molti la via della vita,
– concedi ai nostri fratelli defunti l’eterna gioia del
paradiso. 
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seConDo gioRno: 5 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito.

in quel tempo simon pietro disse a gesù: «ecco
che noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo se-
guito» (cfr. Mt 19, 27). pietro, ti sei comportato
saggiamente: non potevi certo, carico di pesi, tener
dietro a colui che corre. poco prima aveva sentito
il signore che affermava: «in verità vi dico: diffi-
cilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli» (cfr.
Mt 19, 23); e quindi per entrarvi con facilità lasciò
tutto. Che cosa si intende per «tutto»? Le cose este-
riori e quelle interiori, cioè le cose possedute e
anche la volontà di possedere, in modo tale che non
ci è rimasto assolutamente nulla (alla lettera nes-
suna reliquia, dal latino relinquere, lasciare). Dice
il signore per bocca di isaia: «Distruggerò anche
il nome di Babilonia, ogni sua reliquia (resto),
germe e stirpe» (cfr. is 14, 22). il nome di Babilo-
nia sta a indicare i termini che esprimono la pro-
prietà, come mio e tuo. Cristo ha distrutto negli
apostoli non soltanto questo nome, ma anche le re-
liquie della proprietà; e non solo queste, ma anche
il germe, cioè la tentazione di avere, e la stirpe,
cioè la volontà di possedere. Beati i religiosi nei
quali queste cose vengono distrutte, perché a buon
diritto anch’essi potranno dire: «ecco che noi ab-
biamo lasciato tutto».
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al posto delle intercessioni rogazioniste:

signore gesù, che hai messo nel cuore del popolo
cristiano una viva fiducia nell’intercessione di s.
antonio,
– esaudisci le preghiere e i voti di quanti ti invo-
cano e ricompensa chi ci ha fatto del bene. 
assisti, signore, tutti i predicatori del Vangelo, 
– dona chiarezza e forza al loro annuncio, e carità
generosa alle loro azioni.
accogli nella luce della tua dimora quanti si sono
addormentati in Cristo,
– dona la gioia eterna ai nostri confratelli, parenti,
amici e benefattori defunti.

teRzo gioRno: 6 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

o apostoli, avete già trovato il tesoro.

«e ti abbiamo seguìto» (cfr. Mt 19, 27). per te ab-
biamo lasciato tutto, siamo diventati poveri. Ma
poiché tu sei ricco, ti abbiamo seguito perché tu
renda ricchi anche noi. sono più miserabili di tutti
gli uomini quei religiosi che lasciano tutto, e tutta-
via non seguono Cristo. essi ne hanno un doppio
danno: sono privati di ogni consolazione esteriore,
e non hanno neppure quella interiore; mentre i
mondani, anche se mancano di quelle interiori,
hanno almeno le consolazioni esteriori. «noi ti ab-
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biamo seguito: che cosa dunque ne otterremo?»
(cfr. Mt 19, 27). Dice giobbe: «Come coloro che
cercano un tesoro, e si rallegrano grandemente
quando trovano un sepolcro» (cfr. gb 3, 21-22). il
tesoro nel sepolcro è figura di Dio nel corpo as-
sunto dalla Vergine. o apostoli, avete già trovato il
tesoro, ormai lo possedete interamente. e che cosa
cercate di più? «Che cosa ne otterremo?». e che
cosa volete avere ancora? Conservate ciò che avete
trovato, perché egli è tutto ciò che cercate. in Lui
- dice Baruc - c’è la sapienza, la prudenza, la for-
tezza, l’intelligenza, la longevità e il nutrimento, la
luce degli occhi e la pace (cfr. Bar 3, 12. 14). C’è
la sapienza che tutto crea; la prudenza con cui go-
verna le cose create, la fortezza con la quale tiene
a freno il diavolo, l’intelligenza con la quale tutto
penetra, la longevità che rende eterni i salvati, il
nutrimento con il quale li sazia, la luce che illu-
mina, la pace che conforta e rassicura.
al posto delle intercessioni rogazioniste:

signore gesù, che hai guidato con la tua provvi-
denza il cammino vocazionale di sant’antonio,
– dona a coloro che tu chiami a seguirti per la via
stretta della perfezione evangelica di lasciarsi gui-
dare della tua parola e del tuo santo spirito.
tu, che hai fatto rifiorire per mezzo di sant’anto-
nio la fede e la vita cristiana,
– risveglia nel cuore dei cristiani l’impegno a san-
tificare il mondo con la testimonianza operosa
della loro vita.
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tu, che in sant’antonio hai irradiato lo splendore
della tua gloria,
– dona di contemplare in eterno il tuo volto a
quanti si sono addormentati nel tuo nome.

QUaRto gioRno: 7 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

Voi che mi avete seguito.

e gesù disse loro: «in verità vi dico: Voi che mi avete
seguito» (cfr. Mt 19, 28). il signore non dice: «Voi
che avete lasciato tutto», ma: «Voi che mi avete se-
guito»: ciò che è proprio degli apostoli e dei per-
fetti. sono molti quelli che lasciano tutto, ma che
tuttavia non seguono Cristo, perché, per così dire,
trattengono sé stessi. se vuoi seguire e conseguire,
è necessario che tu lasci te stesso. Chi segue un
altro nella via, non guarda a sé stesso, ma all’altro
che ha costituito guida del suo cammino. Lasciare
se stesso significa non confidare in sé in nessun
caso, ritenersi inutile anche quando si è fatto tutto
ciò che è stato comandato (cfr. Lc 17, 10), disprez-
zare se stesso come un cane morto o una pulce (cfr.
1Re 24, 15), nel proprio cuore non anteporsi a nes-
suno, reputarsi peggiore di tutti i più grandi pecca-
tori, considerare tutte le proprie opere buone come
un panno di donna immonda (cfr. is 64, 6), mettere
se stesso davanti a sé e piangersi come morto, umi-
liarsi profondamente in ogni occasione e abbando-
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narsi totalmente a Dio. sentiamo che cosa è pro-
messo a coloro che così si comportano.
al posto delle intercessioni rogazioniste:

signore gesù, tu, che in sant’antonio ci hai of-
ferto un modello di umiltà e di povertà evangelica,
– dona alla tua Chiesa di piantare il Vangelo della
carità nel cuore di ogni uomo.
ti ringraziamo, signore, perché in sant’antonio
hai dato un patrono speciale alla nostra Congrega-
zione,
– fa’ che imitando le sue virtù, operiamo sempre
per la tua gloria.
Cristo salvatore, guarda i nostri cari defunti,
– dona loro una Casa eterna non costruita da mani
d’uomo, nella pace della santa gerusalemme.

QUinto gioRno: 8 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

Voi chi dite che io sia?

gesù disse loro: «Voi invece chi dite che io sia?»
(cfr. Mt 16, 15). Come dicesse: Quelli sono uomini,
e hanno opinioni umane; voi invece, che siete dèi
(cfr. sal 81, 6), chi dite che io sia? «Rispose pie-
tro», uno per tutti, perché tutti sapevano una cosa
sola: «tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»
(cfr. Mt 16, 16). in questa professione di fede, pie-
tro ha abbracciato la natura umana e quella divina.
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Cristo infatti è chiamato così da crisma, e significa
unto, consacrato, perché in quanto uomo è unto e
consacrato da Dio padre con lo spirito santo. «o
Dio figlio, ti ha consacrato Dio, padre tuo» (cfr. sal
44, 8). e isaia: «Questo dice il signore al suo con-
sacrato, Ciro» (cfr. is 45, 1). Ciro s’interpreta
«erede», cioè figlio. Di chi? «Del Dio vivente». os-
serva che il crisma si confeziona con il balsamo.
Dice la storia naturale che il luogo dove cresce la
pianta del balsamo si chiama «occhio del sole», e
la pianta è detta «vite», perché con la vite ha delle
somiglianze; la sua linfa elimina la cateratta del-
l’occhio e calma i brividi della febbre. Quando si
estrae il suo liquido, la pianta viene incisa solo nella
corteccia, e da essa scaturiscono delle gocce di squi-
sita fragranza.  La generazione di Cristo è duplice:
la prima è la generazione della divinità, la seconda
è quella dell’umanità, ed entrambe sono l’occhio
del sole. Cristo infatti rifulse dal padre come luce
da luce, come parola dalla bocca, come sapienza dal
cuore. ecco dunque che la generazione della divi-
nità è detta «occhio del sole», perché illumina tutta
la chiesa trionfante, la celeste gerusalemme. Dice
l’apocalisse: «La luce di Dio la illumina, e la sua
lampada è l’agnello» (cfr. ap 21, 23). La genera-
zione dell’umanità è detta occhio del sole, perché
con la fede nella sua incarnazione illumina tutta la
chiesa militante. ogni uomo che nasce in questo
mondo, viene illuminato in ordine alla vita eterna
unicamente per mezzo della fede in Cristo, il quale
dice: «io sono la vera vite» (cfr. gv 15, 1).
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al posto delle intercessioni rogazioniste:

signore gesù, che con la protezione di sant’anto-
nio sostieni l’opera della Rogazione evangelica,
– donaci di essere fedeli al nostro carisma con l’in-
cessante preghiera per le vocazioni e con l’instan-
cabile carità.
tu, che provvedi alle necessità dell’uomo col pane
e con ogni altro nutrimento,
– per intercessione di sant’antonio soccorri quanti
soffrono per la fame, la nudità e le altre privazioni.
tu, che hai reso sant’antonio araldo delle verità
rivelate,
– manifesta il tuo volto ai defunti che sono ancora
privi della tua visione gloriosa.

sesto gioRno: 9 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

La ricerca della verità

in quel tempo: «C’era tra i farisei un uomo chia-
mato nicodemo» (cfr. gv 3, 1). egli, essendo cre-
dente, diceva che Cristo veniva da Dio a motivo
dei miracoli che aveva visto; ma non era ancora ri-
nato, e perciò andò da gesù di notte, e non di
giorno, perché non era ancora stato illuminato dalla
luce celeste. oppure, andò di notte forse perché,
essendo maestro in israele, si vergognava di dover
imparare qualcosa di fronte a tutti; o semplice-
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mente per paura dei giudei. egli, poiché nella sua
saggezza aveva osservato degli evidenti miracoli,
volle meglio approfondire i misteri della fede e
così meritò di essere istruito sulla «seconda gene-
razione» e sull’ingresso al regno dei cieli, sulla di-
vinità di Cristo e sulla sua duplice nascita, sulla
passione, sulla risurrezione e sull’ascensione e su
molte altre cose. Considera che nicodemo, il cui
nome s’interpreta efflusso, «fuoruscita», espres-
sione, di terrenità (rispetto umano), è figura di co-
loro che credono perfettamente, ma tuttavia non
hanno ancora la luce delle opere perfette: temendo
l’assalto dei pensieri e delle opere della carne,
come anche quello degli infedeli giudei, fruiscono
del colloquio con Cristo solo con la fede, non
avendo il coraggio delle opere buone.
al posto delle intercessioni rogazioniste:

ti rendiamo grazie, signore, perché in sant’anto-
nio riveli la tua potenza e misericordia,
– manifesta anche oggi la tua provvidenza nella
storia dell’umanità, mandando sacerdoti santi e fer-
venti anime consacrate.
tu, che in sant’antonio ci offri un modello di
amore per la giustizia e la pace,
– illumina i legislatori e i governanti perché edifi-
chino il mondo con leggi giuste e sagge.
tu, che per mezzo di sant’antonio hai sciolto
anche i legami della morte,
– purifica i fedeli defunti dai loro peccati e liberali
da ogni pena.
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settiMo gioRno: 10 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

La seconda nascita

[alle varie domande di nicodemo] gesù rispose:
«in verità, in verità ti dico: se uno non rinasce da
acqua e da spirito santo non può entrare nel regno
di Dio» (cfr. gv 3, 3). nell’antico testamento si
giurava con le parole: «Vive il signore!» (cfr. 1Re
26, 10). nel nuovo si dice: «in verità, io dico». e
mentre gli altri evangelisti lo scrivono una volta
sola, giovanni lo ripete due volte, secondo ciò che
disse gesù: «sia il vostro parlare sì, sì» (cfr. Mt 5,
37), come dicesse: Dico la verità con il cuore e con
la bocca. La seconda nascita, della quale gesù
parla, è spirituale, e viene da Dio e dalla chiesa, per
la vita. Ma nicodemo conosce solo la nascita della
carne, che viene da adamo e da eva, per la morte.
Ma come la nascita della carne - lo dice nicodemo
- non si può ripetere, così quella spirituale, da
chiunque sia fatta, non si può rifare. Dal seme del
vero abramo infatti, cioè da gesù Cristo, sono nati
sia i figli della libera che quelli della schiava.

al posto delle intercessioni rogazioniste:

sii benedetto, o Dio, nostra vita; tu hai eletto
sant’antonio padre degli orfani e dei poveri,
– assisti tutti i nostri alunni e conforta tutti i poveri
che vengono a bussare alle nostre porte.
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tu, che hai messo in sant’antonio un vivo deside-
rio di offrire la sua vita per te,
– dona ai giovani la forza di guardare in alto e di
progettare la loro vita partendo da te.
Dio dei vivi e morti, rendici partecipi della gloria
del Cristo Risorto,
– dona ai nostri confratelli, parenti, alunni, amici e
benefattori defunti la consolazione eterna nella tua
casa.

ottaVo gioRno: 11 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

Lo spirito discende su ogni battezzato

[alle varie domande di nicodemo] gesù rispose:
«in verità, in verità ti dico: se uno non rinasce da
acqua e da spirito santo non può entrare nel regno
di Dio» (cfr. gv 3, 3).  Da acqua e da Spirito San-
to. abbiamo tre entità: il fuoco, la pentola e il cibo.
il fuoco avvolge la pentola e nella pentola sta il
cibo. il fuoco in realtà non tocca il cibo, però lo
scalda, lo purifica e lo cuoce. il fuoco simboleggia
lo spirito santo; il corpo dell’uomo è paragonabile
alla pentola; l’anima è come il cibo. perciò, come
il cibo viene cotto dal calore del fuoco per mezzo
della pentola, così il battesimo con l’acqua, infiam-
mato con il fuoco dello spirito santo, mentre
bagna esteriormente il corpo, purifica interior-
mente l’anima da ogni peccato. nel fiume gior-
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dano lo spirito discese su Cristo battezzato; tutti i
giorni nel fonte battesimale lo spirito discende su
ogni battezzato, e con la sua potenza, di un figlio
dell’ira fa un figlio della grazia. perciò Cristo, per
sé e per tutti i battezzati nel suo nome, sentì la voce
che diceva: «Questo è il mio Figlio diletto» (cfr.
Mt 3, 17). senso morale. il Battesimo da acqua e
da spirito santo raffigura la penitenza, che nasce
dallo spirito di contrizione (pentimento) e dall’ac-
qua di una confessione bagnata di lacrime, affinché
colui che con il peccato mortale ha perduto l’inno-
cenza e la grazia del primo battesimo, possa ricu-
perarla in virtù di questo secondo battesimo. La
penitenza è la seconda tavola di salvezza dopo il
naufragio.
al posto delle intercessioni rogazioniste:

signore, che hai donato a sant’ antonio di strin-
gerti bambino tra le braccia,
– fa’ che i fanciulli trovino sempre braccia che li
accolgano, e mani generose che asciughino le loro
lacrime.
tu, che per intercessione di sant’ antonio continui
a mostrarti medico delle anime e dei corpi,
– assisti i nostri benefattori e ascolta quanti ricor-
rono a te per mezzo delle nostre preghiere.
tu, che all’azione apostolica di sant’ antonio hai
dato di vincere il peccato, le infermità e la morte,
– ammetti i nostri confratelli, parenti e benefattori
defunti nell’assemblea dei santi.

270 Rogate... ogni anno

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 270



giUgno 271

nono gioRno: 12 giUgno

Dopo la lettura breve:
Dai Discorsi di S. Antonio di Padova, sacerdote

il soffio divino della contrizione

«gesù fu condotto nel deserto». «io vi ho dato un
esempio - dice gesù - affinché come ho fatto io,
così facciate anche voi» (cfr. gv 13, 15). Che cosa
ha fatto gesù? Fu condotto dallo spirito nel de-
serto. e tu che credi in gesù e da gesù speri la sal-
vezza, fatti condurre, ti scongiuro, nel deserto della
confessione dallo spirito di contrizione, per com-
piere in modo perfetto il numero quaranta della
soddisfazione (riparazione). osserva che la contri-
zione del cuore è chiamata «spirito», soffio; infatti
Davide dice: «Con il soffio violento tu sfascerai le
navi di tarsis» (cfr. sal 47, 8). tarsis s’interpreta
«ricerca del godimento». Le navi di tarsis raffigu-
rano le aspirazioni dei secolari che, attraverso il
mare di questo mondo, dalla vela della concupi-
scenza carnale e dal vento della vanagloria sono
portati alla ricerca del godimento del benessere
mondano. Quindi nel vento impetuoso della con-
trizione il signore sfascia le navi di tarsis, vale a
dire le aspirazioni dei secolari, affinché, trasformati
dalla contrizione, non ricerchino il falso godi-
mento, ma quello vero. osserva che lo spirito
(vento) di contrizione è detto «impetuoso» per due
motivi: perché porta in alto la mente (vehemens,
vehit sursum mentem), e perché sopprime l’eterno
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«guai!» (vae àdimit). Di questo spirito è detto nella
genesi: «soffiò sul suo viso un alito di vita» (cfr.
gn 2, 7). il signore soffia sul volto dell’anima
l’alito di vita, che è la contrizione del cuore,
quando l’immagine e la somiglianza di Dio, detur-
pata dal peccato, si imprime nuovamente nel-
l’anima, e si rinnova, per mezzo della contrizione
del cuore.
al posto delle intercessioni rogazioniste: 

signore, che in sant’ antonio ci offri un modello
sublime di operaio del tuo Regno,
– dona alla tua Chiesa sacerdoti secondo il tuo
Cuore.
tu, che hai voluto nascondere la tua presenza nei
piccoli abbandonati e nei poveri,
– donaci di servirti con umiltà, sostenuti dalla tua
divina provvidenza.
tu, che hai rallegrato sant’ antonio con la visione
del tuo volto, mentre lo chiamavi a te da questa
vita,
– ammetti i nostri fratelli defunti alla contempla-
zione della tua gloria.

Secondo Schema

prima della celebrazione dei Vespri si recitano le seguenti
litanie:

Litanie a Sant’Antonio (p. 513)
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PROCLAMAZIONE 
DI S. ANTONIO DI PADOVA 

QUALE “BENEFATTORE INSIGNE”
DELLA PIA OPERA

imitando il senso di fede del nostro padre Fondatore, il 13
giugno di ogni anno, possibilmente al termine della Messa,
ogni comunità rogazionista si affida alla provvidenza, rin-
novando la proclamazione di s. antonio di padova quale
Benefattore insigne della nostra Famiglia religiosa.

o eccelso e glorioso sant’antonio di padova, nel
giorno così grande della tua festa, noi tutti di que-
sto istituto, prostrati ai tuoi piedi, benedi ciamo in
primo luogo il signore gesù per il par ticolare
amore col quale ti prevenne, ti attirò a sé, e ti ri-
colmò dei suoi doni e delle sue grazie, in -
fiammandoti tutto di serafico amore e di aposto lico
zelo.
Ringraziamo e benediciamo la divina Bontà per
averti dato in grado sommo il dono dei miracoli,
tanto in vita, quanto dopo morte, per cui tutto il
mondo ti saluta come potentissimo intercessore
presso Dio, e dispensatore di ogni sorta di grazie e
di portenti.
È per questo che noi oggi veniamo ai tuoi piedi e,
presentandoti questi istituti, insigniti del sacro
motto evangelico: Rogate ergo Dominum messis,
ut mittat operarios in messem suam, ti suppli-
chiamo di prenderli sotto la tua particolare prote-
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zione, e ricordando come ci sei stato grandemente
benefico in molte circostanze, ti proclamiamo Be-
nefattore insigne di questi Istituti e di tutti noi.
o glorioso santo, accetta questa devota proclama-
zione e d’ora in poi sii effettivamente nostro bene-
fattore insigne, tanto in ordine spirituale che
temporale, impetrandoci dai Cuori santissimi di
gesù e di Maria i mezzi efficaci di santificazione,
di formazione e incremento di questi istituti e di
pieno adempimento dei buoni desideri ad maiorem
consolationem Cordis Iesu.
o benignissimo santo, guarda con celeste carità e
serafico zelo il nostro stato, e vieni in nostro aiuto
con la misericordia divina di quel bambinello gesù
che stringi al tuo cuore e che è tutto tuo come tu
sei stato tutto suo. 
per amor suo, per amore dell’immacolata Madre
Maria, per amore del tuo padre san Francesco, sii
nostro benefat tore insigne, moltiplica su di noi i
tuoi celesti fa vori, e concedici non solo grazie, ma
anche por tenti di carità e di misericordia ad infini-
tam consolationem Cordis Iesu. aMen.
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NOVENA 
AL CUORE DI GESU’

Primo Schema
nella celebrazione delle Lodi.

pRiMo gioRno
Il torchio dell’Amore

Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 11, [1869], p. 99)
guardiamo gesù nella sua passione, quivi
l’amore lo mette sotto un torchio, lo preme, lo
trasforma in uomo dei dolori - gesù Crocifisso è
l’argomento più invincibile dell’amore di un Dio
verso l’uomo. Fino a che noi guardiamo gesù nel
seno di Maria - nel presepio – nella vita nascosta
– nei Miracoli – nella passione - noi vediamo
l’amore nelle sue manifestazioni esteriori, e non
è questa la più bella contemplazione dell’amore.
La più bella contemplazione è spingere lo sguardo
nell’interno dell’Umanità di gesù Cristo, rintrac-
ciare l’amore – la sede – l’origine. e dov’è que-
sta sede? è il Cuore ss. di gesù – sì, in quel
divino Cuore si racchiude tutto l’amore di gesù.
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al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, tesoro di tutte le grazie,
– arricchisci la santa Chiesa con il dono di pastori
secondo il tuo Cuore.
Cuore di gesù, sorgente di quel sangue che lava i
peccati del mondo,                                                  
– purifica e santifica tutti i peccatori con il sacra-
mento della penitenza.
Cuore di gesù, fonte di ogni misericordia,
– dona aiuto e conforto a quanti sono nella soffe-
renza e nell’abbandono.
Cuore di gesù, giardino di tutte le delizie,
– sazia con le tue consolazioni quanti ti cercano
con cuore sincero.

seConDo gioRno

Il nido amoroso
Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 45, [27], p. 393)
gesù non vuole cuori freddi. egli vuole amore,
amore intimo, tenero, espansivo, forte, tranquillo,
pacifico, eppure ardente, fervoroso e costante.
amate gesù con grande trasporto della volontà,
dell’intelletto, nonché di tutte le potenze interiori
e dei sensi dell’anima. abbiate sempre presente la
sua persona adorabile, tutti i misteri della sua san-
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tissima vita, e soprattutto vi attiri a sé il tabernacolo
santo, il nido amoroso che egli si scelse dove il suo
divino Corpo raduna le aquile.
al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, oceano di luce divina,
– illumina la tua Chiesa con la testimonianza e gli
insegnamenti di coloro che hai eletto econsacrato
al servizio totale del tuo Vangelo.
Cuore di gesù, fornace sempre ardente di carità,
– riscalda il cuore dell’uomo e dona forza alla sua
volontà, perché impari ad amare te sopra ogni cosa
e i fratelli nel tuo nome.
Cuore di gesù, cattedra di celeste sapienza,
– illumina gli educatori cristiani perché, con il loro
servizio, guidino le giovani generazioni sulla via
della vita e all’incontro con te nella piena realizza-
zione della loro vocazione.
Cuore di gesù, trono della clemenza celeste,
– mostra la tua misericordia a quanti incontreremo
oggi sul nostro cammino.

teRzo gioRno

Le braccia amorose
Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 54, [4193], p. 19)
Compagni miei carissimi, uditori miei, vi è tra voi
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qualche pecorella smarrita, qualche anima che si è
allontanata dal Buon pastore gesù? ora è tempo
di ritornare, ora il Buon pastore da quel taberna-
colo dove se ne sta sacramentato, la chiama, la in-
vita al suo Cuore! 
Vi è qualche pecorella che si vorrebbe smarrire? Vi
è qualche anima che ingannata dalle tentazioni vor-
rebbe allontanarsi dal Cuore ss. di gesù? ah, non
lo faccia! ah! non sia mai ora che gesù è venuto
in mezzo a noi come Buon pastore, un’anima sola
abbia ad allontanarsi col peccato dalle amorose
braccia di gesù Buon pastore! no! non sia mai!
promettiamolo, promettiamolo prostrati ai suoi
piedi. o Buon pastore gesù! o pastore tenero,
amatissimo, che non vi contentate solamente di
stare con noi di giorno e di notte, ma volete financo
darvi in cibo a noi, vostro piccolo gregge; oh, noi
vi giuriamo fedeltà! nessun’anima tra noi si allon-
tanerà giammai dal vostro dolcissimo Cuore! Voi
conoscete noi, vostre pecorelle, e noi vostre peco-
relle conosciamo Voi, Buon pastore gesù!
al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, abisso di tutte le virtù,
– fortifica la tua Chiesa, assisti il nostro papa n. e
il nostro Vescovo n. perché siano sempre guide si-
cure del tuo popolo santo.
Cuore di gesù, fonte di giustizia e di amore,
– dona al mondo evangelizzatori e missionari della
tua parola, perché ogni uomo giunga alla cono-
scenza della verità e viva nella libertà.
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Cuore di gesù, pieno di bontà e di amore,
– rendi attento il cuore dei cristiani al grido dei
poveri e dei sofferenti perché ti servano in loro.
Cuore di gesù, casa di Dio e porta del cielo,
– donaci di incontrare il tuo amore in questo giorno
perché, giunti a sera, possiamo cantare la magnifi-
cenza della tua bontà.

QUaRto gioRno

Gli interessi del Cuore

Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 45, pp. 398-399)
sia il vostro nome, sia il sacro motto evangelico vi
obbligano a zelare con tutte le forze, ed anche col
sacrificio della vostra vita, gl’interessi del Cuore
adorabile di gesù, e tutto quanto riguarda la sua
gloria e il bene delle anime. avete fatto professione
di quello zelo divino che fece esclamare al nostro
signore gesù Cristo. Zelus Domus tuae comedit
me [sal 68, 10], lo zelo della casa del signore mi
ha divorato. Ciò posto, voi non dovete attendere
alla vostra sola salvezza; il mondo è pieno di anime
che vanno perdute; strappatene quante potete,
quante vi sia possibile, all’eterna rovina. Racco-
gliete orfani abbandonati, istruiteli, educateli, ali-
mentateli. ogni anima di queste che voi salverete
sarà germe di salute per molte altre anime nell’av-
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venire, e tutte accresceranno la corona della vostra
gloria nel Cielo. Ma per tutte le anime che voi non
potete salvare con l’opera vostra, abbiate un desi-
derio veemente, una fame e una sete continua della
loro salvezza.

al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, in cui il padre si compiace,
– fa’ che la tua Chiesa ricordi sempre le grandi
opere del tuo amore.
Cuore di gesù, paziente e misericordioso,
– muoviti a compassione dei tuoi poveri e manda
loro i ministri del tuo amore e della tua misericor-
dia.
Cuore di gesù, ricco per chi ti invoca,
– fa’ che tutti gli uomini cooperino a creare un
mondo nuovo fondato sulla giustizia e rivestito
della tua pace.
Cuore di gesù, fonte di ogni consolazione,
– continua a mostrare la tua compassione verso il
tuo gregge, stanco e sfinito, continuando a mandare
i tuoi santi apostoli.
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QUinto gioRno

Con ferro e fuoco
Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 54, [4198], p. 26)
Che ne dite, miei cari ascoltanti, di un amore così
infinito? gesù in sacramento vuol essere il Diletto
dei cuori! Vuole, cioè, che ogni cuore lo riceva
dentro di sé, e lo ami come l’unico tenero oggetto
del suo amore. se noi vogliamo questa sorte, cioè
che gesù sia il Diletto dei nostri cuori, ecco che
cosa dobbiamo fare. prima di tutto dobbiamo pu-
rificare bene i nostri cuori, allontanando non solo
il peccato, ma pure le radici del peccato, e le affe-
zioni del peccato. Radici del peccato sono le pas-
sioni, l’ira, l’odio, l’attacco a noi stessi, l’ostina-
zione del proprio giudizio, la superbia, l’invidia, la
vanagloria, e simili passioni, dalle quali, come da
radici funeste, provengono tutte le cattive azioni
che tanto affliggono il Cuore ss. di gesù. 
Bisogna dunque estirpare queste pessime radici, bi-
sogna distruggere le nostre passioni col ferro e col
fuoco; col ferro vuol dire con la mortificazione, col
fuoco vuol dire con l’amore di Dio. amiamo ge-
sù, e le nostre passioni resteranno vinte, combat-
tiamo contro noi stessi, contraddiciamo la nostra
volontà, assoggettandola all’ubbidienza, mortifi-
chiamo i nostri sensi con la disciplina e con la po-
vertà, e così col ferro e col fuoco resteranno
distrutte le nostre passioni.
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al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, propiziazione per i nostri peccati,
– spezza la durezza del cuore dell’uomo, riscalda
la freddezza della sua volontà e rendilo partecipe
della tua missione di salvatore.
Cuore di gesù, trapassato da una lancia,
– conferma nella carità tutto l’ordine sacerdotale,
santifica i tuoi consacrati e fa’ che la loro testi-
monianza sia sorgente di nuove e sante vocazioni
sacerdotali e religiose.
Cuore di gesù, saturato di obbrobri,
– solleva le membra doloranti della tua Chiesa, li-
bera gli oppressi, illumina i ciechi e conduci i tuoi
figli sulla via della salvezza.
Cuore di gesù, vita e risurrezione nostra,
– donaci uno sguardo di fede, perché vediamo i
segni del tuo amore nel volto dei nostri fratelli
bisognosi.

sesto gioRno

Tutto compassione

Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 10, [1815], p. 136)
per tre ragioni un cuore può essere capace di sen-
tire la compassione: e tutti e tre questi motivi che
io vi dirò, muovono potentemente il Cuore santis-
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simo di gesù a compassionarci nelle nostre pene.
in primo luogo, tale è di sua natura. e chi ne può
dubitare?
il Cuore santissimo di gesù è di sua natura tutto
tenerezza, sensibilità, compassione, misericordia.
per questo solo ogni gemito lo commuove; ogni
sospiro lo intenerisce, ogni nostra pena lo fa sbal-
zare.
in secondo luogo, mosso adunque dalla vista delle
altrui miserie, ci vuol poco a comprendere quanto
sia compassionevole il Cuore di gesù. e non fu
egli sempre in contatto con la misera umanità? ah
gesù Cristo non amò di stare in mezzo ai grandi,
al contrario egli stette in mezzo ai poveri, in mezzo
ai tribolati. ed ah! come si inteneriva quel Cuore
divino alla vista delle loro miserie!
il terzo motivo dell’esperienza non manca certa-
mente a muovere il Cuore santissimo di gesù ad
un’infinita compassione verso tutti. ed oh, quale
esperienza amara e terribile non ebbe mai gesù
Cristo, di tutti i nostri dolori! ah, ditemi una sola
pena che egli non abbia sofferto: la povertà? egli
la soffrì fin dalla sua nascita. La fame e la sete? Le
soffrì in tutta la sua vita mortale fino sul Calvario.
Le persecuzioni? le malattie? Ecce virum dolorum.
Le angustie segrete del cuore, quelle lotte interne,
egli le tollerò in tutta la sua vita e fino alla sua pas-
sione! ah, si potrebbe dire, non solo che ha provato
le sofferenze umane, ma tutte le sofferenze umane
sono nel Cuore di gesù Cristo.  
or bene il Cuore santissimo di gesù, anche per il
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terzo motivo è tutto pieno di amore. noi soffriamo
in questo mondo, siamo sbattuti dalle tempeste, ma
il Cuore santissimo di gesù veglia su di noi perché
siamo fratelli, amici, spose: egli è il nostro padre. 
Ci ama con un amore infinito: come dunque po-
trebbe non aver compassione? 
al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, obbediente fino alla morte,
– mostra con chiarezza il mistero della tua volontà
a coloro che chiami a partecipare al sacrificio del
tuo Figlio nel ministero sacerdotale, e rendili ge-
nerosi nella risposta.
Cuore di gesù, annientato dalle nostre colpe,
– trasforma la nostra mente, perché, liberati dalle
seduzioni del male, possiamo seguire i tuoi inse-
gnamenti ed essere fatti partecipi del tuo santo sa-
crificio.
Cuore di gesù, dalla cui ricchezza noi tutti ab-
biamo ricevuto,
– accogli lesofferenzeeildoloredeibambiniche, in
croce con te, partecipano con l’innocenza della loro
vita al tuo santo sacrificio e, per questo mistero di
dolore, dona alla Chiesa sante e generose voca-
zioni.
Cuore di gesù, desiderio dei colli eterni,
– fa’ che in questo giorno accogliamo da te ogni
momento e lo viviamo uniti alla tua grande carità.
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settiMo gioRno

Un cuore trafitto

Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 44, [5845], p. 89)
Considererò che la Chiesa di gesù Cristo è il gran-
de campo coperto di messi che sono tutti i popoli
del mondo e le innumerevoli moltitudini di anime
di tutte le classi e di tutte le condizioni. Conside-
rerò sempre come maggior parte di queste messi
periscono per la mancanza di coltivatori, e non so-
lamente in tutte le terre degli infedeli e dei paesi
scissi dalla Comunione con la Chiesa Cattolica, ma
eziandio in tutte le terre cristiane, e in tante e tante
città cattoliche ed in tanti e tanti paesi delle cam-
pagne! sentirò il cuore trafitto da tanta rovina spe-
cialmente per le teneri messi che sono le nascenti
generazioni, m’immedesimerò nelle pene intime
del Cuore ss. di gesù per tanta continua e secolare
miseria e ricordandomi della parola ss. di gesù:
Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios
in messem suam, riterrò che per la salvezza dei po-
poli, delle nazioni, della società, della Chiesa, e
specialmente dei bambini e della gioventù, l’evan-
gelizzazione dei poveri e per ogni altro bene spiri-
tuale e temporale per la umana famiglia, non può
esservi rimedio più efficace e sovrano di questo,
comandatoci dal s. n. g. C., cioè scongiurare in-
cessantemente il Cuore ss. di gesù che mandi ope-
rai nella sua messe.
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al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, nel quale abita tutta la pienezza
della divinità,
– santifica coloro che hai chiamato a seguirti per
la via stretta della perfezione evangelica nella fa-
miglia religiosa dei Rogazionisti.
Cuore di gesù, in cui sono tutti i tesori della sa -
pienza e della scienza,
– assisti il superiore generale, gli altri nostri su -
periori e i Confratelli, perché con instancabile zelo
procedano insieme nella via della perfe zione.
Cuore di gesù, re e centro di tutti i cuori,
– donaci di metterti al centro della nostra vita con
la carità verso i piccoli e i poveri.
Cuore di gesù, pieno di infinità carità,
– apri il nostro cuore e la nostra mente affinché in
questo giorno possiamo far crescere nel tuo amore
la nostra comunità.

ottaVo gioRno

Lo scopo della vocazione

Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 11, [1827], p. 1)
io mi sento confuso e ripieno di ammirazione verso
la divina Bontà! Fin da ieri, ho avuto alcun lume,
che non aveva avuto finora, sulla vostra vocazione.
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Quella divina parola del s. n. g. C.: “Rogate ergo
Dominum Messis ut Mittat Operarios in Messem
suam” dimostra tutto lo scopo della vostra voca-
zione. Voi dovrete “pregare” per ottenere i buoni
operai alla santa Chiesa, ma nel tempo stesso do-
vrete “lavorare” per questo scopo. Quando noi
chiediamo a Dio benedetto una grazia, per ottenere
con più certezza quella grazia bisogna che met-
tiamo pure l’opera nostra. per esempio, noi pre-
ghiamo per la conversione dei peccatori, e sta bene,
ma quando uniamo i nostri mezzi e le nostre fatiche
per convertire i peccatori, la nostra preghiera di-
venta più efficace, e la conversione dei peccatori
si ottiene più facilmente. 

al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, pieno di infinita maestà,
– riempi del tuo zelo il cuore dei nostri Vescovi,
sacerdoti e Diaconi, perché con instancabile gene-
rosità lavorino per la salvezza delle anime.
Cuore di gesù, pace e riconciliazione nostra,
– dona a chi ti cerca con cuore sincero di incontrarti
nella testimonianza e nelle parole di quanti hai
eletto ad essere tuoi figli.
Cuore di gesù, salute di chi spera in te,
– dona il lavoro agli operai, il pane agli affamati,
agli afflitti la tua gioia e a tutti gli uomini la grazia
e la salvezza.
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Cuore di gesù, vittima per i peccatori,
– dona ai tuoi sacerdoti di comprendere il grande
ministero dellaRiconciliazione loroaffidato eai fe-
deli di far tesoro di questo tuo dono.

nono gioRno

Lo zelo che divora

Dopo la lettura breve:

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 11, [1827], p. 2)
Volendo ottenere i buoni operai alla santa Chiesa,
noi non ci contenteremo della sola preghiera, ma
alla preghiera aggiungeremo l’opera; all’orazione
si aggiungerà la vita attiva, e sempre col fine di
ottenere i buoni operai alla santa Chiesa.
ecco, o miei cari figli, aperto il più bel campo alle
opere della più perfetta carità. se il buon gesù non
guarda i miei peccati e vi benedice, la vostra vo-
cazione è già formata, e il quarto voto è già pronto:
lo zelo; cioè, zelare l’onore del santuario come
disse il s. n. g. C. Zelus Domus tuae comedit me,
lo zelo della tua Casa mi ha divorato. zelare gl’in-
teressi del sacro Cuore di gesù e fra questi il su-
premo interesse di ottenere i buoni operai alla
santa Chiesa.
per tal modo ognuno di voi avrà sempre presente
questo fine, sia nella vita di contemplazione che
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nella vita attiva. se sta al coro vi sta per impetrare
con gemiti di tortorella i buoni operai alla santa
Chiesa, se sta ad educare orfanelli lo farà per in-
segnare agli orfanelli la preghiera pei buoni ope-
rai, se va alla questua porterà in petto il motto
Rogate ergo Dominum Messis, e se le persone le
domanderanno che cosa vuol dire quel motto, ri-
sponderà spiegando la importanza di questa pre-
ghiera e propagandola da per tutto.

al posto delle invocazioni rogazioniste:

Cuore di gesù, formato dallo spirito santo nel
seno della Vergine Maria,
– rendi partecipe la Chiesa della tua compassione
per l’umanità che invoca salvezza, e ascolta chi ti
chiede i buoni operai per la messe del padre tuo.
gesù, mite ed umile di cuore,
– torna a percorrere le strade delle nostre città e
chiama a te anche oggi, come al tempo degli apo-
stoli, cuori generosi e mandali ad annunciare al
mondo il tuo Vangelo.
Cuore compassionevole di gesù,
– guarda questo piccolo gregge, che è la nostra
Congregazione, e donaci sante vocazioni, che,
piene di zelo per la tua gloria, con la loro vita di-
ventino obbedienza sincera e totale al tuo Rogate.
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Cuore di gesù, delizia di tutti i santi,
– donaci di imitare lo zelo e gli esempi di s. an-
nibale Maria Di Francia, che ci hai dato come
padre, e fa’ che i suoi insegnamenti si diffondano
sempre più nella Chiesa.

Secondo Schema
al termine delle Lodi.

Litanie del Sacro Cuore (p. 482 o p. 484)
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SOLENNITÀ 
DEL SACRO CUORE DI GESÙ

Adorazione Eucaristica 
per la santificazione dei sacerdoti

esposizione eUCaRistiCa

p. Benedetto sei tu, o signore, che ci raduni per
adorare e pregare per la santificazione dei nostri sa-
cerdoti.
t. eterno è il tuo amore per noi.
p. nella festa del sacro Cuore di gesù, siamo invi-
tati a sostare in adorazione e preghiera per la santi-
ficazione dei sacerdoti. gesù, sommo sacerdote,
pastore eterno e guida delle nostre anime, chiede –
oggi più che mai – sacerdoti santi, sacerdoti se-
condo il suo Cuore.
i presbiteri sono ministri di Cristo. Uniti nel sacer-
dozio al loro vescovo, sono predicatori del Vangelo,
pastori del popolo di Dio, celebrano le azioni di
culto, specialmente il sacrificio del signore. sono
compiti di fondamentale importanza per la vita della
Chiesa ed esigono da loro una dedizione totale, un
cuore indiviso, perché il popolo di Dio li riconosca
veri discepoli del Cristo, che si è fatto tutto a tutti.
t. Cantate al signore un canto nuovo, alleluia! 

egli ha fatto meraviglie, alleluia!
p. preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente,
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perché confermi nel loro generoso impegno coloro
che, ha voluto chiamare all’ordine del presbiterato.
t. Cantate al signore un canto nuovo, alleluia! 

egli ha fatto meraviglie, alleluia!

p. Lode a te, gesù! offrendo il tuo Corpo sulla
croce hai dato compimento ai sacrifici antichi e sei
diventato per noi altare, vittima e sacerdote. Così
ci hai fatto passare dalla schiavitù del peccato alla
gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdo-
zio, gente santa, popolo di tua conquista, per an-
nunciare al mondo che tu sei il signore.
t. Cantate al signore un canto nuovo, alleluia! 

egli ha fatto meraviglie, alleluia!

p. Lode a te, gesù sorgente della verità e della
vita! L’ascolto della tua parola e la comunione al-
l’unico pane eucaristico edificano la Chiesa. in
questo grande Mistero tu nutri e santifichi i tuoi fe-
deli, perché una sola fede illumini e una sola carità
riunisca l’umanità diffusa su tutta la terra.
t. Cantate al signore un canto nuovo, alleluia! 

egli ha fatto meraviglie, alleluia!

p. Lode a te gesù, pastore buono che hai dato la
vita per le tue pecore! tu hai stabilito la Chiesa sul
fondamento degli apostoli, perché sia attraverso i
secoli segno visibile della tua santità e, in nome tuo
trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo.
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t. Cantate al signore un canto nuovo, alleluia! 
egli ha fatto meraviglie, alleluia!

p. Lode a te, gesù, fonte di salvezza! nella testi-
monianza di fede dei tuoi santi tu rendi sempre fe-
conda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo
spirito e doni a noi tuoi figli un segno sicuro del tuo
amore. L’iniziativa mirabile del tuo amore riporta
l’uomo alla santità della sua prima origine e gli fai
pregustare i doni che tu prepari nel mondo rinno-
vato.
t. Cantate al signore un canto nuovo, alleluia! 

egli ha fatto meraviglie, alleluia!
p. Lode a te, gesù, eterno sacerdote, servo obbe-
diente, sorgente di ogni ministero! Con la varietà
dei doni e dei carismi tu scegli e custodisci i di-
spensatori dei santi misteri, perché in ogni parte
della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la
parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comu-
nità della nuova alleanza, tempio della sua lode.
t. Cantate al signore un canto nuovo, alleluia! 

egli ha fatto meraviglie, alleluia!

siLenzio Di aDoRazione

pRiMa LettURa

Dal Vangelo secondo Giovanni (17, 6-19)
ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai
dato dal mondo. erano tuoi e li hai dati a me, ed
essi hanno osservato la tua parola. ora essi sanno
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che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, per-
ché le parole che hai dato a me io le ho date a loro.
essi le hanno accolte e sanno veramente che sono
uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
io prego per loro; non prego per il mondo, ma per
coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. tutte
le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono
glorificato in loro. io non sono più nel mondo; essi
invece sono nel mondo, e io vengo a te. padre
santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai
dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome,
quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno
di loro è andato perduto, tranne il figlio della per-
dizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io
vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo,
perché abbiano in sé stessi la pienezza della mia
gioia. io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha
odiati, perché essi non sono del mondo, come io
non sono del mondo. non prego che tu li tolga dal
mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. essi
non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho
mandato loro nel mondo; per loro io consacro me
stesso, perché siano anch’essi consacrati nella ve-
rità.

siLenzio Di MeDitazione
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seConDa LettURa

Dal Direttorio 
per il ministero e la vita dei presbiteri (4. 7)
il sacerdote, come prolungamento visibile e segno
sacramentale di Cristo nel suo stesso stare di fronte
alla Chiesa e al mondo come origine permanente e
sempre nuova della salvezza, si trova inserito nella
dinamica trinitaria della salvezza con una partico-
lare responsabilità. La sua identità scaturisce dal
misterium verbi et sacramentorum, il quale è in re-
lazione essenziale al mistero dell’amore salvifico
del padre, all’essere sacerdotale di Cristo che sce-
glie e chiama personalmente il suo ministro a stare
con Lui, e al dono dello spirito, che comunica al
sacerdote la forza necessaria per dar vita ad una
moltitudine di figli di Dio, convocati nel suo unico
popolo e incamminati verso il Regno del padre. 
Cristo associa gli apostoli alla sua stessa missione.
«Come il padre ha mandato me, anch’io mando
voi». nella stessa sacra ordinazione, è ontologica-
mente presente la dimensione missionaria. il sacer-
dote è scelto, consacrato ed inviato per rendere
efficacemente attuale questa missione eterna di
Cristo, di cui diventa autentico rappresentate e
messaggero: «Chi ascolta voi, ascolta me; chi di-
sprezza voi, disprezza me e chi disprezza me, di-
sprezza colui che mi ha mandato».
si può quindi dire che la configurazione a Cristo,
tramite la consacrazione sacramentale, definisce il
sacerdote in seno al popolo di Dio, facendolo par-
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tecipare in modo suo proprio alla potestà santifica-
trice, magisteriale e pastorale dello stesso gesù Cri-
sto, Capo e pastore della Chiesa. 
agendo in persona Christi Capitis, il presbitero di-
venta il ministro delle azioni salvifiche essenziali,
trasmette le verità necessarie alla salvezza e pasce
il popolo di Dio, conducendolo verso la santità.

siLenzio Di aDoRazione

SECONDI VESPRI
del Sacro Cuore di Gesù

Dalla Liturgia delle Ore. Proprio (p. 202ss).

al termine della Liturgia delle ore si procede con l’atto di
Consacrazione seguente:

ATTO DI CONSACRAZIONE 
AL SACRO CUORE DI GESÙ

Vedi pag. 169. 

subito dopo si recitano le seguenti Litanie:

signore, pietà.
Cristo, pietà.
signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
padre Celeste, che sei Dio, abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, »
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spirito santo, che sei Dio,           abbi pietà di noi
santa trinità, unico Dio, » »
Cuore di gesù, Figlio dell’eterno padre, »
Cuore di gesù, formato dallo spirito santo 

nel seno della Vergine Maria, » »
Cuore di gesù, 

unito alla persona del Verbo di Dio, » »
Cuore di gesù, maestà infinita, » »
Cuore di gesù, tempio santo di Dio, » »
Cuore di gesù, tabernacolo dell’altissimo, »
Cuore di gesù, casa di Dio e porta del cielo, »
Cuore di gesù, fornace dì carità, » »
Cuore di gesù, fonte di giustizia e di carità, »
Cuore di gesù, pieno di bontà e di amore, »
Cuore di gesù, abisso di ogni virtù, » »
Cuore di gesù, degno di ogni lode, » »
Cuore di gesù, re e centro di tutti i cuori, »
Cuore di gesù, tesoro inesauribile 

di sapienza e di scienza, » »
Cuore di gesù, in cui abita 

tutta la pienezza della divinità, » »
Cuore di gesù, in cui il padre si compiacque, »
Cuore di gesù, dalla cui pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto, » »
Cuore di gesù, 

paziente e misericordioso, » »
Cuore di gesù, generoso 

verso tutti quelli che ti invocano, » »
Cuore di gesù, 

fonte di vita e di santità, » »
Cuore di gesù, colmato di insulti, » »
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Cuore di gesù, propiziazione 
per i nostri peccati,                  abbi pietà di noi

Cuore di gesù, 
umiliato dalle nostre colpe, » »

Cuore di gesù, obbediente fino alla morte, »
Cuore di gesù, trafitto dalla lancia, » »
Cuore di gesù, vita e risurrezione nostra, »
Cuore di gesù, pace 

e riconciliazione nostra, » »
Cuore di gesù, vittima per i peccatori, » »
Cuore di gesù, salvezza di chi spera in te, »
Cuore di gesù, 

speranza di chi muore in te, » »
Cuore di gesù, gioia di tutti i santi, » »

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, signore 

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, signore

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

V. gesù, mite e umile di cuore, 
R. Rendi il nostro cuore simile al tuo.

pReghiaMo

o Dio padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo
Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere
del suo amore per noi, fa’ che da questa fonte ine-
sauribile attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni.
per Cristo nostro signore. aMen.
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tantUM eRgo

pReghiaMo

Riempi il nostro cuore, o Dio, con l’intima dol-
cezza del tuo amore, e per questo sacramento della
nostra redenzione, ravviva in noi la brama delle
ineffabili ricchezze del tuo regno. per Cristo nostro
signore. aMen.

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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TRIDUO 
DEL PRIMO LUGLIO

il triduo si svolge prima della celebrazione dei Vespri
nelle sere del 28, 29 e 30 giugno. Una maggiore efficacia
di questo triduo richiede che lì dove sia possibile, si tolga
l’eucaristia dal tabernacolo della Cappella della Comunità
la sera del 27 giugno. tuttavia la preghiera del triduo può
essere fatta ugualmente anche in presenza dell’eucaristia.

Monizione iniziaLe

Da leggersi come introduzione, il 1° giorno. 
Le Feste DeL pRiMo LUgLio – così sant’annibale
le chiamava (al plurale) – sono un tributo annuo di
fede e di amore che non si risolvono solo nella data
del primo Luglio, ma anche nei giorni che la pre-
cedono e in quelli che la seguono, quasi come un
trittico di amore. Questo triduo che iniziamo vuole
immedesimarci nei sentimenti e nella fede di
sant’annibale verso la presenza eucaristica dei no-
stri tabernacoli, inaugurata quel 1° luglio 1886 e
rinnovata con stupore alla metà di ogni anno.  
i gioRni DeLL’attesa. seguendo la tradizione di
padre annibale, viviamo questi giorni in assenza
dell’eucaristia come una privazione d’amore in at-
tesa di essere nuovamente abbracciati da Lui. Ri-
petiamo dinanzi al tabernacolo vuoto le parole di
pietro a gesù: «allontanati da me che sono un pec-
catore!» (Lc 5, 8). Questi giorni di preparazione
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potranno essere occasione di rinnovamento per la
Pia Opera, perciò vanno vissuti in spirito peniten-
ziale, con pentimento e come occasione di purifi-
cazione per ogni Rogazionista e per ogni comunità.
È il tempo della ricerca: siamo il gregge disperso
senza pastore che anela alla ricerca del Buon pa-
store, il Quale verrà nel primo Luglio tra i suoi
agnelli per formarsi un suo piccolo gregge che a
Lui in sacramento affidato doveva essere da Lui
stesso pasciuto e vivere con Lui senza timore. 
iL gioRno DeLLa ConteMpLazione. La data del
primo Luglio, nel mezzo dell’anno, rivela la cen-
tralità dell’eucaristia nella nostra vita di Rogazio-
nisti e nelle nostre opere. perciò invochiamoLo
con le parole di abacuc: «signore, vivifica la tua
opera a metà di ogni anno» (ab 3,2). il primo Lu-
glio ci è stato dato affinché lo accogliamo senza
nessun pregiudizio e possiamo continuare a farlo
ogni anno col cuore aperto al novum che il signore
compie.
i gioRni DeLLa Missione. seguono alla data cen-
trale del primo Luglio, i giorni dei festeggiamenti
e della gioia per quanto il signore ha compiuto tra
noi. padre annibale li voleva in particolar modo
alla presenza di ospiti e amici della Comunità che
potessero godere anch’essi di quanto il signore
aveva fatto per la pia opera. Di solito si svolge-
vano la domenica successiva al primo Luglio, ma
a volte, affinché ci fosse la presenza di amici e di
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tutta la Comunità, venivano addirittura trasferiti in
agosto. sarebbero giorni da recuperare nel nostro
apostolato come opportune occasioni di testimo-
nianza e di fraternità. 

pRiMo gioRno: 28 giUgno

Una prova d’amore

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. iV, ed. Rogate, pp. 407-408)
Cominciando dal primo anniversario che fu l’anno
1887, si rinnovò l’amorosa aspettazione, e così è
stata rinnovata ogni anno, e dovrà esserlo, con
l’aiuto del signore, perennemente. Ben si conosce
il metodo della rinnovazione di tanta amorosa
aspettazione. Ma qui bisogna stabilirlo in modo
che sia uguale per tutte le Case anche circa al
giorno preciso quando deve incominciare la pia
funzione del tabernacolo vuoto. tale giorno po-
trebbe essere il 27 giugno per tutte le Case. La
notte precedente, a seconda del fervore, resta libera
ogni Casa di fare una veglia di adorazione a gesù
in sacramento, con ringraziamenti della sua amo-
rosa dimora. i giorni della lontananza del sommo
Bene sacramentato siano giorni di sacra mestizia.
sarà una prova dell’amore a gesù che deve avere
ogni anima. il silenzio sarà più stretto, il lavoro più
taciturno, la ricreazione più ridotta e moderata, evi-
tandosi il ridere. se entrate nell’oratorio deserto e
così pure tutti i passi e i movimenti negli atti co-
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muni si considereranno siccome ricerche che fanno
le figlie, del loro amatissimo padre, che fa il pic-
colo gregge del suo amorosissimo buon pastore. si
canteranno più volte al giorno, o nell’oratorio, o
in Comunità le strofe Cieli dei cieli apritevi. si re-
citerà, almeno una volta al giorno nell’ oratorio la
preghiera per il ritorno di gesù sacramentato. non
si negherà il permesso a chi, potendo, domandano
visita nell’oratorio per ricercare e sospirare il
sommo Bene, e lo stesso a chi a tale scopo volesse
fare qualche veglia. oh! quanto sarà gradita questa
amorosa ricerca all’amante eterno delle anime!  

pausa di silenzio.

Preghiera per la venuta di Gesù Sacramentato
(Scritti, Vol. i, ed. Rogate, p. 81)
Vieni, o gesù, dolce amore, vieni. o Figliuolo Uni-
genito dell’eterno padre vieni, o Figliuolo Dio del-
l’immacolata Maria vieni, o Redentore delle anime
vieni. gesù, vago giglio delle valli, gesù, sospiro
delle anime amanti, gesù, delizia dei cuori, vieni.
tu sei il pane vivo sceso dal cielo, tu sei la mistica
manna celeste, tu sei la fonte limpida della casa di
giacobbe, tu sei il sole eterno che splendi nel me-
riggio dell’amore. o gesù sacramentato, o gesù
nascosto nel santo tabernacolo, quando sarà quel
giorno felice che verrai in mezzo a noi e dimorerai
con noi di giorno e di notte? noi ti desideriamo,
noi ti chiamiamo, noi ti sospiriamo, noi non pos-
siamo vivere senza di te. Vieni, dunque, o gesù
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sommo Bene, vieni a prendere possesso di noi,
vieni a regnare in mezzo a noi, vieni a farci tutti
tuoi. amen. 

si può cantare qualche strofa del canto Cieli dei cieli (p.
561).
oppure si possono recitare le Invocazioni a Gesù Sacra-
mentato (p. 487).

seConDo gioRno: 29 giUgno

Un tributo di fede

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia 
(Vol. iV, ed. Rogate, pp. 407-408)
Questa festività, per come già si conosce, è di
primo ordine in tutta la nostra pia opera degl’in-
teressi del Cuore di gesù. È un tributo annuo di
amore e di Fede che tutta l’opera, in tutti i suoi sin-
goli membri, e in tutte le sue Case dalla più grande
alla più piccola, offre all’adorabile sommo Bene
gesù in sacramento come centro di tutti gli amori,
di tutti i servizi, di tutte le espiazioni, di tutti i rin-
graziamenti, di tutte le suppliche e preghiere, di
tutte le pratiche di pietà e le sante speranze della
pia opera: come sorgente di tutte le grazie, di tutte
le misericordie, di tutti i celesti favori del divino
Cuore di gesù, presenti, passati, e futuri per tutta
questa pia opera e per tutti quanti vi siano appar-
tenuti, vi appartengono e vi apparterranno. È un de-
bito di gratitudine per l’amorosa e dolcissima
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dimora di gesù sacramentato in mezzo a noi, di
giorno e di notte non ostante tutte le nostre miserie
e infedeltà, non ostante tante volte la languida
Fede, la non piena e pronta corrispondenza al suo
amore, alle sue ispirazioni.  
pausa di silenzio.

Preghiera per la venuta di Gesù Sacramentato
(Scritti, Vol. i, ed. Rogate, p. 81)
Vieni, o gesù, dolce amore, vieni. o Figliuolo Uni-
genito dell’eterno padre vieni, o Figliuolo Dio del-
l’immacolata Maria vieni, o Redentore delle anime
vieni. gesù, vago giglio delle valli, gesù, sospiro
delle anime amanti, gesù, delizia dei cuori, vieni.
tu sei il pane vivo sceso dal cielo, tu sei la mistica
manna celeste, tu sei la fonte limpida della casa di
giacobbe, tu sei il sole eterno che splendi nel me-
riggio dell’amore. o gesù sacramentato, o gesù
nascosto nel santo tabernacolo, quando sarà quel
giorno felice che verrai in mezzo a noi e dimorerai
con noi di giorno e di notte? noi ti desideriamo,
noi ti chiamiamo, noi ti sospiriamo, noi non pos-
siamo vivere senza di te. Vieni, dunque, o gesù
sommo Bene, vieni a prendere possesso di noi,
vieni a regnare in mezzo a noi, vieni a farci tutti
tuoi. amen. 

si può cantare qualche strofa del canto Cieli dei cieli (p.
561).
oppure si possono recitare le Invocazioni a Gesù Sacra-
mentato (p. 487).
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giUgno 307

teRzo gioRno: 30 giUgno

Il sole all’orizzonte

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia 
(Vol. iV, ed. Rogate, pp. 398-400)
Venticinque anni, presso a poco, durò il tempo di una
prova continua e alle volte angosciosissima, di questa
pia opera, del che, se il signore darà grazia, si scri-
verà in apposito lavoro che avrà per titolo: “Breve
storia della pia opera degl’interessi del Cuore di
gesù”. Ma gesù in sacramento, Divino Fondatore,
fu sempre il Condottiero, il sostegno, l’aiuto e il tutto.
in quei tempi alle volte pareva che le penurie soffo-
cassero l’opera. si ricorreva a gesù in sacramento,
e l’orizzonte si rischiarava. gesù era provvidenza e
salute. presso a poco, si era all’anno ventiduesimo
della prova, e questa pareva giunta agli estremi, di-
venuta soffocantissima. allora quel sacerdote non
trovò altro scampo che nel ricorso a gesù in sacra-
mento scrisse una supplica quanto più poté fervente,
stringente e convincente, che come freccia dovesse
toccare le viscere della misericordia del Cuore di
gesù in sacramento, e aperto il santo tabernacolo
(gesù perdoni se fu così) o forse dopo della s. Co-
munione nella s. Messa, egli quella supplica, a
forma di lettera, la pose sotto la sacra pisside. gesù
sacramentato l’accettò. D’allora, gradatamente,
l’orizzonte si andò sempre più a rischiarare, e gesù
ostia, sole divino, apparve, e cominciò a diffondere
nuovi splendori che poi divennero fasci di luce di gra-
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zie e di provvidenza. Cominciò l’incremento del-
l’opera. tutto questo si è scritto affinché resti perpe-
tua la memoria e non si perda mai di vista che gesù
sacramentato è stato l’autore di questa sua pia opera
consacrata al suo Divino Cuore, il quale si trova sem-
pre vivo e vero, santo e palpitante nel santo taber-
nacolo, sempre in mezzo a noi operante con quella
divina grazia di cui egli nella santissima eucaristia
è abisso infinito; operante con quei divini lumi che
irradia continuamente dalla fornace ardentissima del
suo divino Cuore in sacramento. Cosicché tutti i no-
stri ringraziamenti, tutte le nostre lodi, tutti i nostri
affetti, tutti i nostri sospiri, tutte le nostre brame, tutti
i nostri pensieri, tutto il nostro amore, tutto il nostro
essere, debbono anzitutto rivolgersi all’adorabile sa-
cramentato gesù. egli deve essere sempre per noi e
per quante verranno dopo di noi, in tutte le nostre
Case il nostro centro, la nostra vita, la nostra esi-
stenza, la nostra speranza, la nostra perseveranza, il
nostro tutto. sia gesù in sacramento il mistico al-
veare, attorno al quale girare e rigirare, e dentro al
quale riposare e formare il dolcissimo miele delle
virtù che più piacciono al palato di gesù sommo
Bene.

pausa di silenzio.

Preghiera per la venuta di Gesù Sacramentato
(Scritti, Vol. i, ed. Rogate,  p. 81)
Vieni, o gesù, dolce amore, vieni. o Figliuolo Uni-
genito dell’eterno padre vieni, o Figliuolo Dio del-
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giUgno 309

l’immacolata Maria vieni, o Redentore delle anime
vieni. gesù, vago giglio delle valli, gesù, sospiro
delle anime amanti, gesù, delizia dei cuori, vieni. tu
sei il pane vivo sceso dal cielo, tu sei la mistica
manna celeste, tu sei la fonte limpida della casa di
giacobbe, tu sei il sole eterno che splendi nel merig-
gio dell’amore. o gesù sacramentato, o gesù nasco-
sto nel santo tabernacolo, quando sarà quel giorno
felice che verrai in mezzo a noi e dimorerai con noi
di giorno e di notte? noi ti desideriamo, noi ti chia-
miamo, noi ti sospiriamo, noi non possiamo vivere
senza di te. Vieni, dunque, o gesù sommo Bene,
vieni a prendere possesso di noi, vieni a regnare in
mezzo a noi, vieni a farci tutti tuoi. amen.  

si può cantare qualche strofa del canto Cieli dei cieli (p.
561).
oppure si possono recitare le Invocazioni a Gesù Sacra-
mentato (p. 487).
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COMMEMORAZIONE 
DEL PRIMO LUGLIO 

“RESTA CON NOI, SIGNORE”

Adorazione Eucaristica comunitaria
per il Primo Luglio

Canto Di esposizione

p. sia lodato e ringraziato ogni momento.
t. il santissimo e Divinissimo sacramento che si è

degnato di venire ad abitare in mezzo a noi.                   
t. gloria al padre...
p. Manda, o signore,
t. apostoli santi alla tua Chiesa.

inVito aLLa LoDe

p. ti adoriamo, signore gesù Cristo, presente in
mezzo a noi nel sacramento del pane eucaristico;
ti rendiamo grazie per quella infinita compassione
che ti spinse a dare tutto te stesso per noi, e fidu-
ciosi invochiamo il tuo nome:
R. Noi ti adoriamo Gesù, Pane di vita eterna.
Verbo fatto carne, R.
stella radiosa del mattino, R.
Luce della nostra vita, R.
Fratello nostro, R.
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LUgLio 311

Dio-con-noi, R.
Dio vicino, che siede a mensa con noi, R.
presente in mezzo a noi nel segno del pane, R.
Centro e culmine della nostra vita, R.
immagine del Dio invisibile, R.
sangue innocente che lava le nostre colpe, R.
Celeste samaritano che risani le nostre ferite, R.
pane di vita nuova, R.
Via, Verità e Vita, R.

p. Cristo gesù, ascoltaci.
t. a te il potere, la gloria e l’onore per tutti i se-

coli dei secoli. aMen.

oRazione

o Divino Fondatore, che hai voluto abitare per
sempre in mezzo a noi e per mezzo della tua croce
ci hai redenti, rimani, ti preghiamo, con noi, affin-
ché come sacro gregge unito a te, Buon pastore,
camminiamo con gioia verso il compimento del
tuo Regno. tu che vivi e regni….

ADORAZIONE EUCARISTICA
Prima parte

gUiDa: pRiMo LUgLio: memoria della prima ve-
nuta di gesù nel sacramento dell’eucaristia nel
quartiere avignone; memoria dell’inizio della no-
stra storia di Famiglia del Rogate, alla cui origine
sta l’eucaristia come sorgente permanente di vita;
giorno di gioia e d’esultanza, di ringraziamento e
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di lode, giorno in cui sgorga spontanea dal nostro
cuore l’invocazione: Resta con noi Signore e mo-
straci il tuo volto con il dono di nuove e sante vo-
cazioni. La parola di Dio e la testimonianza di
sant’annibale, nostro Fondatore, svelano il signi-
ficato di questo giorno e animano la nostra pre-
ghiera di adorazione alla presenza di gesù eu-
caristia.

Dal Libro del Deuteronomio (6, 1-3)
Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il
signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, per-
ché li mettiate in pratica nel paese in cui state per
entrare per prenderne possesso; perché tu tema il
signore tuo Dio osservando per tutti i giorni della
tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte
le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così
sia lunga la tua vita. ascolta, o israele, e bada di
metterli in pratica; perché tu sia felice e cresciate
molto di numero nel paese dove scorre il latte e il
miele, come il signore, Dio dei tuoi padri, ti ha
detto. paRoLa Di Dio.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia 
(Vol. Vi, ed. Rogate, p. 68)
Centro di ogni devozione e di ogni operazione sarà
il santissimo sacramento dell’altare per il quale
questa minima Congregazione dovrà avere tale
santo trasporto, e talmente deve onorarsi e corteg-
giarsi, che questo pio istituto possa dirsi Eucari-
stico. a tale scopo, oltre tutte le feste annuali del
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ss. sacramento, oltre la propagazione di questo
santissimo culto e della Comunione quotidiana, la
Congregazione celebrerà ogni Primo Luglio la pre-
senza reale del ss. sacramento con quei festeggia-
menti speciali che sono stati sempre in uso presso
questo istituto.                                            

Canto

pausa di silenzio.

gUiDa: il quartiere avignone è il monte sinai di
padre annidale, il luogo dove Dio gli rivela i suoi
progetti. L’eucaristia è il roveto ardente, il vero
santuario in cui Dio si fa presente, parla al suo pro-
feta, annibale, e stabilisce la sua dimora in mezzo
ai poveri e ai piccoli di avignone.

Dal Libro dell’Esodo (24, 12-18; 25, 1-9)
il signore disse a Mosè: «sali verso di me sul
monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra,
la legge e i comandamenti che io ho scritto per
istruirli». Mosè si mosse con giosuè, suo aiutante,
e Mosè salì sul monte di Dio. agli anziani aveva
detto: «Restate qui ad aspettarci, fin quando torne-
remo da voi; ecco, avete con voi aronne e Cur:
chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro».
Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il
monte. il progetto del santuario La gloria del si-
gnore venne a dimorare sul monte sinai e la nube
lo coprì per sei giorni. al settimo giorno il signore
chiamò Mosè dalla nube. La gloria del signore ap-
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pariva agli occhi degli israeliti come fuoco divo-
rante sulla cima della montagna. Mosè entrò dun-
que in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè
rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti. 
il signore parlò a Mosè dicendo: «ordina agli
israeliti che raccolgano per me un contributo. Lo
raccoglierete da chiunque sia generoso di cuore.
ed ecco che cosa raccoglierete da loro come con-
tributo: oro, argento e bronzo, tessuti di porpora
viola e rossa, di scarlatto, di bisso e di pelo di
capra, pelle di montone tinta di rosso, pelle di tasso
e legno di acacia, olio per l’illuminazione, balsami
per l’olio dell’unzione e per l’incenso aromatico,
pietre di ònice e pietre da incastonare nell’efod e
nel pettorale. essi mi faranno un santuario e io abi-
terò in mezzo a loro. eseguirete ogni cosa secondo
quanto ti mostrerò, secondo il modello della Di-
mora e il modello di tutti i suoi arredi». paRoLa Di
Dio.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 51, [4369], p. 42)
ii sacerdote che aveva incominciato l’opera, stimò
che la venuta di gesù sacramentato in quell’ora-
torio, in mezzo a quella turba di poveri di ogni spe-
cie e di fanciulli, fosse preceduta da una
preparazione abbastanza lunga e atta a impressio-
nare profondamente gli animi; stimò che la venuta
del ss. sacramento in quel locale segnasse un av-
venimento, un’epoca dell’opera, perché il signore
nostro gesù Cristo sarebbe ivi ospitato proprio in
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mezzo ai poverelli, fatto anche lui poverello tra
quelle casupole, per amore dei suoi derelitti figli. 

Canto

pausa di silenzio.

gUiDa: israele nel deserto sperimenta la bontà del
suo Dio che gli procura un cibo speciale. L’euca-
ristia è il pane dei pellegrini. il cammino della Fa-
miglia del Rogate, fin dall’inizio, è provviden-
zialmente segnato dalla presenza di questo Pane,
segno dell’amore paterno e materno di Dio, che ac-
compagna e sostiene i suoi figli.

Dal Libro dell’Esodo (16, 11-15)
il signore disse a Mosè: «ho inteso la mormora-
zione degli israeliti. parla loro così: al tramonto
mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane;
saprete che io sono il signore vostro Dio». ora alla
sera le quaglie salirono e coprirono l’accampa-
mento; al mattino vi era uno strato di rugiada in-
torno all’accampamento. poi lo strato di rugiada
svanì ed ecco sulla superficie del deserto vi era una
cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina
sulla terra. gli israeliti la videro e si dissero l’un
l’altro: «Man hu: che cos’è?», perché non sape-
vano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane
che il signore vi ha dato in cibo». paRoLa Di Dio.
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Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia 
(Vol. Vi, ed. Rogate, p. 398)

Con la venuta di gesù sacramentato la pia opera,
in persona dei suoi primi componenti, spuntò bam-
bina, o meglio spuntò piccola carovana per comin-
ciare uno scabrosissimo pellegrinaggio, ma sempre
confortata dalla vera arca dell’alleanza, che con-
tiene non la manna simbolica, ma il vero Pane vivo
disceso dal cielo (gv 6, 51), gesù in sacramento.    

Canto

pausa di silenzio.

gUiDa: il profeta elia sostenuto dal pane offerto a
lui da un angelo attraversa le asperità del deserto,
supera la crisi esistenziale e giunge al monte di
Dio. L’eucaristia è pane di vita eterna. Chi ne man-
gia non perisce, ma raggiunge la santa Montagna,
Cristo gesù, dove, trasformato dalla potenza dello
spirito santo, entra in comunione con Dio padre,
sorgente della vita.

Dal primo Libro dei Re (19, 4-8)
[elia] s’inoltrò nel deserto una giornata di cam-
mino e andò a sedersi sotto una ginestra. Deside-
roso di morire, disse: «ora basta, signore! prendi
la mia vita, perché io non sono migliore dei miei
padri». si coricò e si addormentò sotto la ginestra.
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «àlzati,
mangia!». egli guardò e vide vicino alla sua testa
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una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio
d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si co-
ricò. tornò per la seconda volta l’angelo del si-
gnore, lo toccò e gli disse: «àlzati, mangia, perché
è troppo lungo per te il cammino». si alzò, mangiò
e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di
Dio, l’oreb. paRoLa Di Dio.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. Vi, ed. Rogate, pp. 278; 399; 396)
L’unione eucaristica di amore con gesù sommo
Bene è quella che dà vita ed esistenza, incremento,
fecondità, stabilità ad una istituzione religiosa.
siamo certi, che quando tutti sono così uniti a gesù
e gesù a loro, l’istituzione resta fondata super fir-
mam petram, e né le potenze umane, né le potenze
diaboliche potranno abbatterla o menomare i suoi
benèfici risultati nella Chiesa. 
sia gesù in sacramento per tutti i componenti la
pia opera, e per quanti con loro convivono, il mi-
stico alveare, attorno al quale essi girino e rigirino,
e dentro il quale riposino e formino il dolcissimo
miele delle virtù, che più piacciono al palato del
sommo Bene.
tutto il centro amoroso, fecondo, doveroso e con-
tinuo di questa pia opera degl’interessi del Cuore
di gesù dev’essere gesù in sacramento. Deve sa-
persi e ritenersi ora e in perpetuo che questa pia
opera ha avuto per suo verace, effettivo ed imme-
diato fondatore gesù in sacramento. pare che di
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questa pia opera possa dirsi: Novum fecit Dominus!
Dio ha fatto una cosa nuova “ 
Canto

aDoRazione siLenziosa

si può celebrare una parte della Liturgia delle ore.

Canto eD eVentUaLe Reposizione

ADORAZIONE EUCARISTICA
Seconda parte

Canto eUCaRistiCo o Di esposizione

p. sia lodato e ringraziato ogni momento.
t. il santissimo e Divinissimo sacramento che si

è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi.                   
t. gloria al padre...
p. Manda, o signore,
t. apostoli santi alla tua Chiesa 

gUiDa: L’eucaristia è il memoriale della pasqua
del signore. ogni volta che celebriamo la santa
Cena siamo immersi nel mistero salvifico della
morte e resurrezione di gesù Cristo, siamo purifi-
cati dal suo sangue versato per noi, santificati dal
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dono del suo spirito e alimentati dal suo Corpo
dato a noi come cibo nell’attesa della sua venuta
nella gloria.

Dalla prima lettera ai Corinzi (11, 23-26)
io, infatti, ho ricevuto dal signore quello che a mia
volta vi ho trasmesso: il signore gesù, nella notte
in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di
me». allo stesso modo, dopo aver cenato, prese
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che
ne bevete, in memoria di me». ogni volta infatti
che mangiate di questo pane e bevete di questo ca-
lice, voi annunziate la morte del signore finché egli
venga. paRoLa Di Dio.

Dalle Costituzioni dei Rogazionisti 
(Costituzioni, 13)
Riconosciamo che l’eucaristia è il sacramento nel
quale Cristo perpetua la sua consacrazione al padre
per la salvezza dell’umanità. Crediamo che in essa
è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa.
Qui troviamo tutto il centro amoroso della vita e la
fonte della nostra spiritualità. 
L’eucaristia è il luogo dove invochiamo il dono dei
buoni operai con maggiore efficacia; essa dà
forma, ritmo e sviluppo ad ogni nostra attività.
Viviamo la celebrazione quotidiana dell’eucaristia
come momento centrale della giornata, e ci impe-
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gniamo ad adorare il santissimo sacramento nel
quale Cristo ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
Canto

pausa di silenzio.

gUiDa: Mentre spezzava il pane, i discepoli lo ri-
conobbero: era il signore gesù. L’eucaristia è
luogo di riconoscimento e d’incontro con il Risorto
che con la sua parola riscalda il cuore, rianima e
invia a rendergli testimonianza nel mondo. i Figli
e le Figlie di sant’annibale nell’eucaristia, appun-
tamento quotidiano con il Divino Viandante, ria-
scoltano e riscoprono il comando del Rogate e
vengono inviati ad annunciarlo agli uomini e alle
donne di oggi.

Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-35)
ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano
in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, di-
stante circa undici chilometri da gerusalemme, e
conversavano tra loro di tutto quello che era acca-
duto. Mentre conversavano e discutevano insieme,
gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. ed
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che
state facendo tra voi lungo il cammino?». si fer-
marono, col volto triste; uno di loro, di nome
Clèopa, gli rispose: «solo tu sei forestiero a geru-
salemme! non sai ciò che vi è accaduto in questi
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». gli rispo-
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sero: «Ciò che riguarda gesù, il nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio
e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo con-
dannare a morte e lo hanno crocifisso. noi spera-
vamo che egli fosse colui che avrebbe liberato
israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono re-
cate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche
una visione di angeli, i quali affermano che egli è
vivo. alcuni dei nostri sono andati alla tomba e
hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui
non l’hanno visto». Disse loro: «stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i pro-
feti! non bisognava che il Cristo patisse queste sof-
ferenze per entrare nella sua gloria?». e,
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò
loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano di-
retti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa
sera e il giorno è ormai al tramonto». egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro,
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. allora si aprirono loro gli occhi e lo ri-
conobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. ed essi
dissero l’un l’altro: «non ardeva forse in noi il no-
stro cuore mentre egli conversava con noi lungo la
via, quando ci spiegava le scritture?». partirono
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senza indugio e fecero ritorno a gerusalemme,
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il si-
gnore è risorto ed è apparso a simone!». ed essi
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. pa-
RoLa DeL signoRe.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. Vi, ed. Rogate, pp. 397-398)
Quando la comune aspettazione parve matura,
gesù venne il primo Luglio del 1886. Venne nella
celebrazione della divina Messa, mentre la nuova
cappella ferveva del desiderio della sacra aspetta-
zione, tutta parata a festa, tra i cantici e le devote
preghiere. Venne non per partirsene siccome aveva
fatto per il passato con la celebrazione giornaliera
della santa Messa, ma per restarsi con la sua divina
presenza. Venne come Re tra i suoi sudditi per
piantarvi il suo regno, come buon pastore tra i suoi
agnelli per formarsi un suo piccolo gregge che a
Lui in sacramento affidato doveva essere da Lui
stesso pasciuto e vivere con Lui senza timore.
Venne come divino agricoltore per coltivare da sé
stesso, proprio da sé stesso la sua pianticella nel
cui germe sepolto nella terra della prova e della
mortificazione era accluso il piccolo seme del suo
divino Rogate.
Venne come padre amorosissimo tra i suoi figli per
formarsi una piccola famiglia, la quale vivesse
della sua carne e del suo sangue, e fosse fatta ca-
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pace dalla sua reale presenza in sacramento di
poter raccogliere dalle sue divine labbra il Co-
mando del Divino zelo del suo Cuore: Rogate ergo
Dominum messis, ut mittat operarios in messem
suam, il quale sta nel più intimo rapporto con gesù
sacramentato che non può sussistere (avendo egli
così decretato) senza il sacerdozio, il quale sta nei
più intimi rapporti con quel Divino Comando.
Canto

pausa di silenzio.

gUiDa: L’eucaristia è il sacramento della Divina
Presenza. Mentre facciano memoria della presenza
eucaristica di Dio nella storia e nella vita della Fa-
miglia del Rogate, adoriamo Cristo gesù, Verbo di
Dio fatto carne, sempre presente in mezzo a noi nei
segni del pane e del Vino, e invochiamo il suo
santo nome. ognuno, alla luce della parola procla-
mata, rilegge la propria vita, adora, loda e supplica
Dio padre per mezzo di gesù Cristo nello spirito
santo. 

aDoRazione siLenziosa pRoLUngata

gUiDa: Davanti a gesù, presente nell’eucaristia,
la nostra preghiera diventa supplica ardente perché
egli resti sempre in mezzo a noi e moltiplichi il nu-
mero degli operai santi per la sua messe.
Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la
farò (gv 14, 13). Fiduciosi in questa promessa del
signore, invochiamo il suo nome per chiedere gra-
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zia e misericordia. Lo facciamo servendoci dei di-
versi Titoli dati a gesù dal nostro Fondatore per la
Festa del primo Luglio.

pReghieRa LitaniCa

p. signore, resta con noi e vivifica questa tua
opera.     

t. signore, resta con noi e vivifica questa tua
opera.

p.  gesù, nostro Re, 
t. Resta sempre con noi, signore.
p.  pontefice sommo e sacerdote eterno,
t. Resta sempre con noi, signore.
p. Buon pastore,
t. Resta sempre con noi, signore.
p. Divino agricoltore,
t. Resta sempre con noi, signore.
p. Medico celeste,
t. Resta sempre con noi, signore.
p. principe della pace,
t. Resta sempre con noi, signore.

t. ascoltaci, Cristo gesù, e invia numerose e sante
vocazioni alla nostra Famiglia, perché possiamo
portare il lieto annuncio del Rogate a tutti i popoli.
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p. Maestro divino, 
t. inviaci numerose e sante vocazioni.
p. amante eterno,
t. inviaci numerose e sante vocazioni.
p. Redentore nostro,
t. inviaci numerose e sante vocazioni.
p. Fornace sempre ardente di eterna carità,
t. inviaci numerose e sante vocazioni.
p. padrone della mistica messe,
t. inviaci numerose e sante vocazioni.
p. nostro divino Fondatore,
t. inviaci numerose e sante vocazioni.

t. ascoltaci, Cristo gesù, e rendici attenti e dispo-
nibili alle necessità del prossimo più bisognoso.

p. provvido padre di famiglia, 
t. Rendici testimoni del tuo amore.
p. Divino edificatore,
t. Rendici testimoni del tuo amore.
p. sposo celeste delle anime,
t. Rendici testimoni del tuo amore.
p. Divino Riparatore,
t. Rendici testimoni del tuo amore.
p. Divino Vincitore,
t. Rendici testimoni del tuo amore.
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p. Divino salvatore,
t. Rendici testimoni del tuo amore.

t. ascoltaci, Cristo gesù, e donaci la luce e il co-
raggio per camminare sulle orme del nostro santo
padre Fondatore.

p. pietosissimo compagno del nostro esilio, 
t. guidaci sulla via della santità.
p. infinito tesoro nascosto,
t. guidaci sulla via della santità.
p. autore di ogni salute,
t. guidaci sulla via della santità.
p. Divino avvocato presso il padre,
t. guidaci sulla via della santità.
p. tenero e pietoso amico dei peccatori,
t. guidaci sulla via della santità.
p. Re dell’eterna e universale regalità,
t. guidaci sulla via della santità.

t. ascoltaci, Cristo gesù, e concedici grazia e sa-
pienza per servirti come degni operai del Vangelo.

p. padre e consolatore degli orfani, 
t. Manda apostoli santi nella tua Chiesa.
p. Divino Rogazionista, 
t. Manda apostoli santi nella tua Chiesa.
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p. Divino Consigliere, 
t. Manda apostoli santi nella tua Chiesa.
p. Divino Mediatore, 
t. Manda apostoli santi nella tua Chiesa.
p. sacerdote dei sacerdoti, 
t. Manda apostoli santi nella tua Chiesa.
p. Divino trionfatore, 
t. Manda apostoli santi nella tua Chiesa.

paDRe nostRo

p. Maestro fedele, che nutri il tuo popolo con il tuo
Corpo e il tuo sangue, ravviva in noi il desiderio
di te, fonte inesauribile di ogni bene, e fa’ che so-
stenuti da questo augusto sacramento, compiamo
il viaggio della nostra vita verso la mensa del tuo
regno. tu che vivi e regni.

eventuale celebrazione dei Vespri.

tantUM eRgo

BeneDizione eUCaRistiCa

Canto FinaLe
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CONSACRAZIONE 
AI DIVINI SUPERIORI

Ogni anno rinnoviamo la consacrazione ai Divini Su-
periori nella Festa del Nome di Gesù e del Primo Lu-
glio (Costituzioni, 128).

o Cuore di gesù, vivo e presente in mezzo a noi
nell’eucaristia, ti ringraziamo perché sei sempre
con noi: ti adoriamo e riconosciamo come nostro
unico Bene.

tu sei nostro signore e nostro Dio! per mezzo di
te e in vista di te il padre ci ha creati, redenti e san-
tificati. siamo stati comprati a prezzo del tuo san-
gue prezioso, perciò non apparteniamo più a noi
stessi, ma siamo tua proprietà.

tu, il signore e il Maestro, nell’eucaristia ti fai no-
stro servo per amore, perciò in questa ricorrenza
del pRiMo LUgLio chiamiamo a testimoni il cielo e
la terra, gli angeli e i santi e ancora una volta ti pro-
clamiamo nostro supremo, effettivo, immediato e
assoluto superiore secondo lo spirito di s. anni-
bale. 

accetta, o signore, la nostra libera sottomissione
alla tua volontà; donaci umiltà e docilità di cuore
perché ci lasciamo guidare in tutto da te: nella vita
spirituale e temporale; sostieni questa tua comunità

328 Rogate... ogni anno

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 328



perché si distingua nell’amore fraterno; ispira i no-
stri progetti e le nostre azioni, orienta i nostri pen-
sieri e le nostre parole, donaci lo zelo per lavorare
nella tua vigna e custodire coloro che ci hai affi-
dato; illuminaci con la tua sapienza perché sap-
piamo riconoscerti come e Maestro e signore
sostando quotidianamente ai tuoi piedi, come
Maria.

sappiamo che la tua immacolata Madre è una sola
cosa con te; riconosciamo che nell’eucaristia la tua
carne è la carne presa da Maria, e il tuo sangue è
sangue di Maria; ti ringraziamo perché tutti i
giorni, nella celebrazione eucaristica, ce la conse-
gni rinnovando il dono fatto nell’ora suprema della
Croce. promettiamo, con la tua grazia, di acco-
glierla nella nostra casa come madre, maestra e su-
periora assoluta, immediata, ed effettiva, che ci
ricorda di fare quello che tu ci comandi.

o Cuore eucaristico di gesù, accetta questa nostra
proclamazione. Continua a dirigerci e governarci
come unico padre, fratello, maestro e guida di tutti
noi e di quanti in futuro faranno parte di questa
Congregazione consacrata alla carità e alla divina
parola: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat
operarios in messem suam. aMen.
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NATIVITÀ 
DELLA BEATA VERGINE MARIA

tRiDUo Di pRepaRazione

prima della celebrazione dei Vespri:

ti salutiamo, o Maria, che nascendo portasti la
pace e la gioia agli uomini; concedi anche a noi la
vera pace del cuore e la gioia dello spirito. 
Ave, o Maria.
ti salutiamo, o Vergine santa, e veneriamo le tue
sacre membra, destinate ad essere il tabernacolo
dell’altissimo Figlio di Dio; fa’ che anche il nostro
corpo sia sempre tempio vivo dello spirito santo.
Ave, o Maria.
ti salutiamo, o Vergine immacolata, e ci ralle-
griamo di vederti già trionfatrice dell’inferno e di
satana. ispiraci fortezza e assistici contro le lusin-
ghe del demonio, perché possiamo esserne vinci-
tori. Ave, o Maria.

antiFona – La tua nascita, o Vergine Madre di
Dio, annunziò la gioia al mondo intero, perché
da te è sorto il sole di giustizia, Cristo nostro
Dio, il quale togliendo la maledizione, ha por-
tato la benedizione e ci ha donato la vita trion-
fando sulla morte. 
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V. Fammi degno di lodarti, o Vergine santa.
R. Dammi forza contro i tuoi nemici.

pReghiaMo

Donaci, signore, i tesori della tua misericordia e
poiché la maternità della Vergine ha segnato l’ini-
zio della nostra salvezza, la festa della sua natività
ci faccia crescere nell’unità e nella pace. per Cristo
nostro signore. aMen.

PREGHIERA D’INVITO 
ALLA CELESTE BAMBINELLA

La seguente preghiera di sant’annibale oltre ad essere in-
serita nella Veglia della Bambinella, può essere recitata co-
munitariamente nei tre giorni precedenti alla festa come
preparazione, oppure in un altro momento durante la gior-
nata dell’8 settembre. 

o dolcissima Bambinella Maria, 
o sospiro dei nostri cuori… venite, venite! 
o desideratissima speranza nostra: 
confermate qui il vostro trono, 
o Divina Fondatrice: sorgete sopra di noi, 
o bella stella Mattutina; 
olezzate in mezzo a noi, 
o Rosa sempre fresca e fiorita; 
parlateci le vostre parole di pace e di amore, 
o purissima cannella d’oro del fiato di Dio. 
noi Vi desideriamo, 
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per consacrarvi i nostri cuori, 
affinché li diate tutti al Diletto delle anime, 
gesù sommo Bene, 
Vi aspettiamo 
per offrirvi, in perfetto olocausto 
di sacra schiavitù, tutti noi stessi, 
e ogni nostra cosa spirituale e temporale. 
Venite, Bambinella adorabile, non più tardate; 
è vero mille volte che ne siamo indegnissimi, 
ma Voi siete il rifugio dei peccatori, 
il porto e l’asilo delle più indegne creature, 
purché siano risolute di non offendere 
ma di amare sempre il Figliuol vostro. 
ed è appunto questa risoluzione 
che noi prendiamo qui, 
come la migliore preparazione 
della vostra venuta. 
non vogliamo mai offendere iddio, 
ma sempre amarlo sopra ogni cosa, 
e fare sempre la sua ss. ma Volontà. 
o nostro amabile s. antonio di padova, 
affrettate la bella venuta 
della dolcissima Bambinella Regina, 
e preparateci Voi degnamente a riceverla. 
aMen.
Ave Maria.
Gloria al Padre.

(Scritti, Vol. 57, [3989], 25 agosto 1906).
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CELEBRAZIONE VIGILIARE
DELLA NATIVITÀ 

DELLA BEATA VERGINE MARIA
(VegLia DeLLa BaMBineLLa)

Canto D’inizio

saLUto

p. nel nome del padre e del Figlio e dello spirito
santo.

t. aMen.
p. L’amore di Dio padre, la grazia di gesù Cristo

nostro signore e la comunione dello spirito
santo sia con tutti voi.

t. e con il tuo spirito.

aCCLaMazione Di LoDe

p. Chi è costei che sorge come l’aurora, bella
come la luna, splendente come il sole? (cfr.  Ct
6, 10)

t. ave piena di grazia, Umile ancella, benedetta
fra tutte le donne. Come te non c’è stata e non
sarà nessuna (cfr. Lc 1, 42).

p. nel mondo si è accesa una luce alla nascita della
Vergine: beata è la stirpe, santa la radice, bene-
detto il suo frutto.
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t. Dal ceppo di Jesse è fiorita la Vergine, resa
Madre dallo spirito di Dio.

p. Risplende sul tuo volto o Maria Bambina, la bel
lezza ineffabile di Dio.

t. Bella tu sei nel mistero della tua nascita: im-
mune da ogni macchia di peccato e tutta avvolta
nel fulgore della grazia divina. 

p. Maria, Vergine Madre di Dio, benedetta e degna
di ogni lode, noi celebriamo la tua natività.

t. nella nascita della Vergine Maria, lodiamo il si-
gnore nostro Dio.

p. a Dio padre sia lode, al Figlio unigenito ed allo
spirito santo che ti hanno reso o Maria, capo-
lavoro della creazione, per tutti i secoli dei se-
coli. 

t. aMen.

intRoDUzione

Dalla biografia Il Canonico Annibale Maria Di
Francia nella vita e nelle opere, di P. Francesco
Bonaventura Vitale (pp. 727-728) 
La mattina del Martedì 31 Maggio si sentì un po’
più sollevato, si alzò verso le otto, dopo fatta la ss.
Comunione e il solito ringraziamento, e si assise
sul seggiolone. narra lo stesso Fratello Lapelosa:
ad un tratto, con viso lieto ed infocato, con occhi
scintillanti, tra uno slancio che voleva essere corsa
esclamò: oh, la ss. Bambinella! oh ch’è bella!
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oh! ch’è bella! ecco le dodici stelle, ecco la sua
faccina! oh, i piedini! guarda, guarda fratello...
verso la finestra!  ed io col cuore palpitante, correr
lì, tastare, volgermi indietro, chieder nuove indica-
zioni ... ed egli: Di qua, di là! più a destra! più in
su! Quasi la tocchi! Ma, ohimè. io non avevo la
fede del padre! io non meritavo tanta grazia! per-
ciò non vidi nulla…! 

al termine della lettura il sacerdote dice:

p. Fratelli carissimi, questa fu la grande fede e il
grande amore di s. annibale per Maria Bambina.
in questa santa notte, nella quale contempliamo
l’aurora della nostra salvezza, secondo il suo
esempio, vegliamo in preghiera. invochiamo la sua
nascita e la sua venuta in mezzo a noi con queste
dolci parole di sant’annibale:
t. o dolcissima Bambinella Maria, o sospiro dei
nostri cuori… venite, venite! o desideratissima
speranza nostra: confermate qui il vostro trono, o
Divina Fondatrice: sorgete sopra di noi, o bella
stella Mattutina; olezzate in mezzo a noi, o Rosa
sempre fresca e fiorita; parlateci le vostre parole di
pace e di amore, o purissima cannella d’oro del
fiato di Dio. noi Vi desideriamo, per consacrarvi i
nostri cuori, affinché li diate tutti al Diletto delle
anime, gesù sommo Bene, Vi aspettiamo per of-
frirvi in perfetto olocausto di sacra schiavitù tutti
noi stessi, e ogni nostra cosa spirituale e temporale.
Venite, Bambinella adorabile, non più tardate; è
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vero mille volte che ne siamo indegnissimi, ma Voi
siete il rifugio dei peccatori, il porto e l’ asilo delle
più indegne creature, purché siano risolute di non
offendere ma di amare sempre il Figliuol vostro.
ed è appunto questa risoluzione che noi prendiamo
qui, come la migliore preparazione della vostra ve-
nuta. non vogliamo mai offendere iddio, ma sem-
pre amarlo sopra ogni cosa, e fare sempre la sua
ss. ma Volontà. o nostro amabile s. antonio di pa-
dova, affrettate la bella venuta della dolcissima
Bambinella Regina, e preparateci Voi degnamente
a riceverla. aMen.  (Scritti, Vol. 3, ed. Rogate, pp.
343-344).
al termine della preghiera, viene svelata l’immagine della
Bambinella mentre si esegue come inno il canto del tota
pulchra.

Mentre si canta si incensa l’immagine della Madonna.
tota pulchra es Maria,
tota pulchra es Maria,
et macula originalis non est in te. 
et macula originalis non est in te.
tu, gloria Jerusalem, 
tu, lætitia israel, 
tu, honorificentia populi nostri 
tu advocata peccatorum.
o Maria, o Maria.
Virgo prudentissima, Mater clementissima.
ora pro nobis, intercede pro nobis,
ad Dominum iesum Christum.
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si prosegue la Veglia con la celebrazione dell’Ufficio delle
Letture:

1ª antiFona
Maria, sei benedetta dal signore,
il Dio della salvezza ti ha santificato.

saLMo 23
Del signore è la terra e quanto contiene, *
l’universo e i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondata sui mari, *
e sui fiumi l’ha stabilita. 
Chi salirà il monte del signore, *
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, †
chi non pronunzia menzogna, *
chi non giura a danno del suo prossimo. 
otterrà benedizione dal signore, *
giustizia da Dio sua salvezza. 
ecco la generazione che lo cerca, *
che cerca il tuo volto, Dio di giacobbe. 
sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? †
il signore forte e potente, *
il signore potente in battaglia. 
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sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? *
il signore degli eserciti è il re della gloria.

1ª antiFona
Maria, sei benedetta dal signore,
il Dio della salvezza ti ha santificato.

2ª antiFona
L’altissimo ha santificato la sua dimora.

saLMo 45
Dio è per noi rifugio e forza, *
aiuto sempre vicino nelle angosce. 
perciò non temiamo se trema la terra, *
se crollano i monti nel fondo del mare. 
Fremano, si gonfino le sue acque, *
tremino i monti per i suoi flutti. 
Un fiume e i suoi ruscelli 

rallegrano la città di Dio, *
la santa dimora dell’altissimo. 
Dio sta in essa: non potrà vacillare; *
la soccorrerà Dio, prima del mattino. 
Fremettero le genti, i regni si scossero; *
egli tuonò, si sgretolò la terra. 
il signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di giacobbe. –
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Venite, vedete le opere del signore, *
egli ha fatto portenti sulla terra. 
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, †
romperà gli archi e spezzerà le lance, *
brucerà con il fuoco gli scudi. 
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, *
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
il signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di giacobbe.

2ª antiFona
L’altissimo ha santificato la sua dimora.

3ª antiFona
Meraviglie si dicono di te, 
o Vergine Maria.

saLMo 86
Le sue fondamenta sono sui monti santi; †
il signore ama le porte di sion *
più di tutte le dimore di giacobbe. 
Di te si dicono cose stupende, *
città di Dio. 
Ricorderò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi conoscono; †
ecco, palestina, tiro ed etiopia: *
tutti là sono nati. 
si dirà di sion: «L’uno e l’altro è nato in essa *
e l’altissimo la tiene salda». 
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il signore scriverà nel libro dei popoli: *
«Là costui è nato». 
e danzando canteranno: *
«sono in te tutte le mie sorgenti».

3ª antiFona
Meraviglie si dicono di te, 
o Vergine Maria.

V. Maria meditava nel suo Cuore,
R. gli eventi meravigliosi del suo Figlio.

pRiMa LettURa

Dal libro della Genesi (3, 9-20)
[al tempo delle origini] il signore Dio chiamò
l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «ho
udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, per-
ché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? hai
forse mangiato dell’albero di cui ti avevo coman-
dato di non mangiare?».
Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta ac-
canto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato».
il signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «il serpente mi ha ingannata e
io ho mangiato». allora il signore Dio disse al ser-
pente: «poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto
più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie sel-
vatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere man-
gerai per tutti i giorni della tua vita.
io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe
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e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le
insidierai il calcagno».
alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le
tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà».
all’uomo disse: «poiché hai ascoltato la voce di
tua moglie e hai mangiato dell’albero, di cui ti
avevo comandato: non ne devi mangiare, male-
detto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trar-
rai il cibo per tutti i giorni della tua vita.
spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba
campestre.
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché
tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere tornerai!». L’uomo
chiamò la moglie eva, perché essa fu la madre di
tutti i viventi.

ResponsoRio

V. Dalla stirpe di David nasce la Vergine Maria,
predestinata ad essere Madre del salvatore: * la sua
vita santa illumina la Chiesa.
V. Con fede e con gioia celebriamo la nascita della
santa Vergine: 
R. la sua vita santa illumina la Chiesa.
Breve pausa di silenzio.

seConDa LettURa

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. 11, [1877], pp. 119-120)

Maria santissima, capolavoro della creazione
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La creazione di Maria santissima supera quella di
tutti gli esseri; anzi si potrebbe dire che quando
iddio creò tutte le cose e tutte le creature ragione-
voli, egli aveva presente la santissima Vergine,
come quella che doveva essere l’opera più bella
delle sue divine mani. si è per questo che la santa
Chiesa applica a Maria santissima le parole della
sapienza, e quindi ne risulta una gloriosa dichia-
razione che fa la santissima Vergine con queste pa-
role: «io sono uscita dalla bocca dell’altissimo,
primogenita avanti a tutte le creature. il signore mi
ebbe con sé nel cominciamento delle opere sue, da
principio, prima che alcuna cosa creasse. Dall’eter-
nità io ebbi principio e ab antiquo, prima che fos -
se fatta la terra. non erano ancora gli abissi, ed io
ero già concepita; non scaturivano ancora le fonti
delle acque, non posavano ancora i monti sulla gra-
vitante loro mole: pri ma delle colline ho avuto
principio. egli non aveva ancora fatto la terra, né i
fiumi, né i cardini del mondo. Quando egli dava
ordine ai cieli, io ero presente; quando con certa
legge e nei loro confini chiudeva gli abissi;
quand’egli lassù stabiliva le nubi e sospende va le
sorgenti delle acque; quando i suoi confini fissava
al mare, e dava legge alle acque perché non oltre-
passassero i loro limiti; quando egli gettava i fon-
damenti della terra, con Lui ero io, disponendo
ogni cosa. Chi mi trova avrà trovato la vita, e dal
signore ri ceverà la salvezza» (cfr. sir 24, 3; pr 8,
22-30 e 35). Da queste sublimi espressioni della
sacra scrittura, che la santa Chiesa mette sulle lab-
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bra della santissima Vergine, chiaramente si rileva
che Maria santissima è il capolavoro della crea-
zione; chiaramente si rileva che quando l’altissimo
iddio creò il cielo e la terra, ebbe sempre in mente
Ma ria santissima, come quella che doveva racco-
gliere in sé tutte le bellezze della natura, della gra-
zia e della gloria. tutte le bellezze della natura
sono mirabilmente raccolte in Maria. Bello è il sole
che tramanda torrenti di luce sulla terra ma più
bella è Maria che è stata vestita del sole dell’eterna
Luce: Mulier amicta sole (ap 12,1). Bella è la luna
che illumina di argentea luce le tetre notti, ma la
luna non è che lo sgabello dei piedi di Maria san-
tissima: Et luna sub pedibus eius. Belle sono le
stelle del firmamento, che luccicano nell’immensa
volta del cielo; ma le stelle non sono che la corona
del capo verginale di Maria: Et corona stellarum
super caput eius. Belli sono i fiori di primavera,
vestiti meglio di salomone, ma la Vergine Maria è
la mistica Rosa di gerico che tutte le rose vince,
che sorpassa cioè tutte le anime elette, col soave
odore delle sue virtù. Maria è il mistico bianco gi-
glio della santissima trinità, che comparve agli
occhi di Dio più puro degli stessi angeli. ah, che
tutto ciò che vi è di bello nella creazione, non è che
un pallido riflesso dinanzi alla bellezza, alla mae-
stà, al de coro della immacolata signora Maria! Ma
è poco il dire che tutte le bellezze della natura
creata sono raccolte in Maria. in essa sono pure
raccolte tutte le meraviglie della grazia, poiché la
santità della santissima Vergine supera talmente
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quella di tutti i santi e di tutti gli angeli, da potersi
dire che è più santa e perfetta Maria che non lo
sono tutti gli angeli e i santi insieme. san Bona-
ventura spiega così queste parole dell’ecclesiastico
(24, 16): In plenitude Sanctorum detentio mea: io
abito nella pienezza dei santi. Maria santissima
possiede la pienezza di tutto ciò che i santi possie-
dono in parte, e ciò per la ragione che ella doveva
essere la Madre di Dio.

ResponsoRio

V. Celebriamo con fede l’odierna natività della
Madre di Dio; * la sua immagine è luce per tutto il
popolo cristiano.
V. Cantiamo e glorifichiamo Cristo signore nella
festa di Maria, la santa Madre di Dio;
R. la sua immagine è luce per tutto il popolo cri-
stiano.

Breve riflessione del celebrante.
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INNO TE DEUM   

noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo o signore.
o eterno padre, *
tutta la terra ti adora.
a te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
santo, santo, santo *
il signore Dio dell’universo.
i cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo Unico Figlio, *
e lo spirito santo paràclito
o Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del padre.* 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
soccorri i tuoi figli, signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso. –
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accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.

pReghiaMo

Donaci, signore, i tesori della tua misericordia e,
poiché la maternità della Vergine ha segnato l’ini-
zio della nostra salvezza, la festa della sua natività
ci faccia crescere nell’unità e nella pace. per il no-
stro signore.
BeneDizione e CongeDo

Canto FinaLe
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TRIDUO DI PREPARAZIONE 
ALLA FESTA DI 

SAN MICHELE ARCANGELO

Primo Schema
prima della celebrazione dei Vespri:

pRiMo gioRno: 26 setteMBRe

gloriosissimo arcangelo san Michele che, pieno
di fede, di umiltà, di riconoscenza, di amore, lungi
dall’aderire alle suggestioni del ribelle Lucifero, o
di intimidirti alla vista degli innumerevoli suoi se-
guaci, sorgesti anzi per primo contro di lui e, ani-
mando alla difesa della causa di Dio tutto il restante
della corte celeste, ne riportasti la più completa vit-
toria; ottienici, ti preghiamo, di scoprire tutte le in-
sidie e resistere a tutti gli assalti di questi angeli
delle tenebre, affinché trionfando a tua imitazione
dei loro sforzi, meritiamo di risplendere un giorno
sopra quei seggi di gloria da cui furono essi preci-
pitati per non risalirvi mai più. Gloria al Padre. 

V. arcangelo san Michele, difendici nella lotta.
R. perché nel terribile giudizio non siamo perduti.

pReghiaMo

o Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a coope-
rare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi pel-
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legrini sulla terra la protezione degli spiriti beati,
che in cielo stanno davanti a te per servirti e con-
templano la gloria del tuo volto. per Cristo nostro
signore. aMen.

seConDo gioRno: 27 setteMBRe

gloriosissimo arcangelo san Michele, che stai alla
destra dei nostri altari per portare al trono di Dio
le nostre preghiere e i nostri sacrifici; assistici, ti
preghiamo, in tutti gli esercizi della cristiana pietà,
affinché compiendoli con costanza, con raccogli-
mento e con fede, meritino d’essere di tua mano
presentati all’altissimo, e da lui ricevuti come in-
censo in odore di grata soavità. Gloria al Padre. 

V. arcangelo san Michele, difendici nella lotta.
R. perché nel terribile giudizio non siamo perduti.

pReghiaMo

o Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a coope-
rare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi pel-
legrini sulla terra la protezione degli spiriti beati,
che in cielo stanno davanti a te per servirti e con-
templano la gloria del tuo volto. per Cristo nostro
signore. aMen.
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teRzo gioRno: 28 setteMBRe

gloriosissimo arcangelo san Michele, che, come
terrore dei demoni, sei dalla divina Bontà destinato
a difenderci dai loro assalti nell’estrema battaglia;
consolaci, ti preghiamo, in quel terribile punto con
la tua dolce presenza, aiutaci col tuo insuperabile
potere a trionfare di tutti quanti i nostri nemici, af-
finché, salvati per mezzo tuo dal peccato e dall’in-
ferno, possiamo esaltare per tutti i secoli la tua
potenza e la tua misericordia. Gloria al Padre. 

V. arcangelo san Michele, difendici nella lotta.
R. perché nel terribile giudizio non siamo perduti.

pReghiaMo

o Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a coope-
rare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi pel-
legrini sulla terra la protezione degli spiriti beati,
che in cielo stanno davanti a te per servirti e con-
templano la gloria del tuo volto. per Cristo nostro
signore. aMen.

Secondo Schema

prima della celebrazione dei Vespri:

Litanie a San Michele Arcangelo (p. 525)
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AFFIDAMENTO 
A SAN MICHELE ARCANGELO
DELLA PROPRIA COMUNITÀ

E DELLA CONGREGAZIONE TUTTA

L’Atto di affidamento può essere fatto al termine delle Lodi
o della s. Messa del 29 settembre.

o eccelso principe dell’angelica Milizia, 
o altissimo zelatore del divino onore, 
o gran debellatore di Lucifero 
e degli angeli ribelli, 
o gran patrono e Custode 
della Cattolica Chiesa, 
eccoci ai tuoi piedi noi, 
minimi sacerdoti e fratelli indegni 
della Rogazione evangelica del Cuore di gesù. 

Lodiamo, benediciamo e ringraziamo 
la santissima trinità 
per la tua eterna predestinazione, 
e fiduciosi 
nella tua potentissima intercessione, 
veniamo da parte di tutte le nostre Case,
con quanti vi appartengono, 
a presentarti 
quest’umilissima supplica per domandarti 
di prenderci sotto una protezione 
ancor maggiore 
per tutte le presenti circostanze 
e per tutte le future evenienze, 
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tutte le nostre Case 
con tutti quelli che vi appartengono. 

ti supplichiamo di ottenerci vocazioni sante,
anime elette ed intelligenti 
e ancor ti preghiamo, 
o sublimissimo principe degli angeli, 
di accettare questa supplica 
come rendimento di grazie 
e di presentarla 
all’adorabile signor nostro gesù Cristo 
e alla sua santissima Madre, 
Maria immacolata.

o potentissimo e benignissimo 
arcangelo san Michele, 
concedici quanto ti chiediamo 
e assistici nell’ora della nostra morte. 
salvaci in eterno. amen.

(Scritti, Vol. iV, ed. Rogate, p. 204)
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DiCeMBRe 355

NOVENA ALLA SANTISSIMA
VERGINE IMMACOLATA

prima della celebrazione dei Vespri:

pRiMo gioRno: 29 noVeMBRe

Necessità di Maria

Dal Trattato della vera devozione a Maria
(14-17)

Confesso, con tutta la Chiesa, che Maria essendo
una semplice creatura uscita dalle mani dell’altis-
simo, paragonata alla sua Maestà infinita è meno
di un atomo, o meglio non è niente del tutto, poiché
egli solo è Colui che è (es 3, 14). perciò questo
grande signore, sempre indipendente e bastante a
se stesso, non ebbe e non ha ancora assolutamente
bisogno della santissima Vergine per il compi-
mento delle sue volontà e per la manifestazione
della sua gloria. gli basta volere per fare tutto. tut-
tavia dico che, dato l’ordine attuale delle cose, Dio
avendo voluto cominciare e compiere le sue più
grandi opere per mezzo della santissima Vergine
dal momento che la formò, bisogna credere che
non muterà condotta nei secoli dei secoli, perché
egli è Dio e non muta nei suoi pensieri né nella sua
condotta. 
Dio padre diede al mondo il suo Unigenito solo per
mezzo di Maria. per quanto i patriarchi avessero
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sospirato, per quanto i profeti e i santi dell’antica
legge avessero invocato, per quattromila anni, per
avere questo tesoro, solo Maria lo meritò e trovò
grazia davanti a Dio con la forza delle sue pre-
ghiere e l’altezza delle sue virtù. essendo il mondo
indegno, dice sant’agostino, di ricevere il Figlio
di Dio direttamente dalle mani del padre, egli lo
diede a Maria perché il mondo lo ricevesse per
mezzo di lei. il Figlio di Dio si fece uomo per la
nostra salvezza, ma in Maria e per mezzo di Maria.
Dio spirito santo formò gesù Cristo in Maria, ma
dopo averle chiesto il consenso per mezzo di uno
dei primi ministri della sua corte. Dio padre comu-
nicò a Maria la propria fecondità per quanto ne era
capace una semplice creatura, per darle il potere di
generare il Figlio suo e tutti i membri del suo
Corpo mistico.

Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

o santissima Vergine immacolata 
e Madre mia, Maria, 
a te che sei la Madre del mio signore, 
la Regina del mondo, l’avvocata, la speranza, 
il Rifugio dei peccatori, ricorro oggi io, 
che sono il più miserabile di tutti.
ti venero, o gran Regina,
e ti ringrazio di quante grazie mi hai fatte finora, 
specialmente per avermi liberato dall’inferno, 
tante volte da me meritato.
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io ti amo, signora amabilissima, 
e per l’amore che ti porto, 
ti prometto di volerti sempre servire 
e di fare quanto posso, 
affinché sia amata anche dagli altri.
io ripongo in te tutte le mie speranze, 
tutta la mia salute; 
accettami per tuo servo ed accoglimi 
sotto il tuo manto tu, Madre di misericordia.
e poiché sei così potente presso Dio 
tu liberami da tutte le tentazioni,
oppure ottienimi forza 
di vincerle sino alla morte. aMen. 

(Sant’Alfonso M. de’ Liguori)

seConDo gioRno: 30 noVeMBRe

Le cinque verità

Dal Trattato della vera devozione a Maria 
(60-87)

prima verità. gesù Cristo nostro salvatore, vero
Dio e vero uomo, deve essere il fine ultimo di tutte
le nostre devozioni; egli è l’alfa e l’omega, il prin-
cipio e il fine di tutte le cose. Dio non ha posto altro
fondamento della nostra salvezza, della nostra per-
fezione e della nostra gloria che gesù Cristo. se
dunque noi stabiliamo la solida devozione della
santissima Vergine, ciò è solo per stabilire più per-
fettamente quella di gesù Cristo. 
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seconda verità. Dobbiamo appartenere a gesù Cri-
sto e servirlo, non solo come servi mercenari, ma
come schiavi d’amore, che, spinti da grande amore,
si donano e si consacrano a servirlo in qualità di
schiavi, per il solo onore di appartenergli. Quello
che dico in modo assoluto di gesù Cristo, lo dico
in modo relativo della santa Vergine, alla quale
gesù Cristo, avendola scelta come compagna in-
dissolubile della sua vita, della sua morte, della sua
gloria e della sua potenza in cielo e sulla terra,
diede per grazia, relativamente alla sua Maestà,
tutti gli stessi diritti e privilegi che egli possiede
per natura: Tutto ciò che conviene a Dio per na-
tura, conviene a Maria per grazia, avendo en-
trambi la stessa volontà e la stessa potenza, hanno
entrambi gli stessi servi. La santa Vergine è il
mezzo di cui nostro signore si è servito per venire
a noi; è anche il mezzo di cui noi dobbiamo servirci
per andare a lui, perché ella non è come le altre
creature, le quali se ci attacchiamo, potrebbero
piuttosto allontanarci da Dio che avvicinarci; ma
la più forte inclinazione di Maria è di unirci a gesù
Cristo, suo Figlio. 
terza verità. Le nostre migliori azioni sono ordi-
nariamente contaminate e corrotte dal cattivo
fondo che vi è in noi. Quando si mette dell’acqua
pulita e limpida in un recipiente che sa di cattivo,
o del vino in una botte il cui interno è guastato da
un altro vino che c’è stato dentro, l’acqua limpida
e il buon vino si guastano e prendono facilmente il
cattivo odore. parimenti, quando Dio mette nella
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nostra anima, guastata dal peccato originale e at-
tuale, le sue grazie e rugiade celesti o il vino deli-
zioso del suo amore, i suoi doni sono ordinaria-
mente guastati e contaminati dal cattivo lievito e il
cattivo fondo che il peccato ha lasciato in noi; le
nostre azioni, anche delle virtù più sublimi, ne ri-
sentono. È pertanto di massima importanza, vuo-
tarci di ciò che c’è di cattivo in noi. Bisogna perciò
scegliere tra tutte le devozioni alla santissima Ver-
gine quella che ci porta maggiormente a morire a
noi stessi, vuotarsi di se stessi: è questa la migliore
e la più santificante. 
Quarta verità. È più perfetto, perché più umile, non
accostarci a Dio da noi stessi, senza un mediatore.
nostro signore è il nostro avvocato e il nostro me-
diatore presso Dio padre; per andare a gesù, biso-
gna andare a Maria, nostra mediatrice d’inter-
cessione; per andare all’eterno padre, bisogna an-
dare a gesù, nostro mediatore di redenzione. Con
la devozione che esporrò in seguito, si rispetta que-
st’ordine alla perfezione. 
Quinta verità. È molto difficile, vista la nostra de-
bolezza e fragilità, conservare in noi le grazie e i
tesori che abbiamo ricevuto da Dio: perché ab-
biamo questo tesoro, che vale più del cielo e della
terra, in vasi di creta (2Cor 4, 7), in un corpo cor-
ruttibile, in un’anima debole e incostante, che un
nonnulla turba e abbatte. affidiamo il nostro tesoro
alla Vergine potente e fedele, che ce lo custodisce
come un bene proprio, facendosene un dovere di
giustizia. È la Vergine unicamente fedele sulla
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quale il serpente non ha mai avuto potere, che com-
pie questo miracolo nei confronti di quelli che la
amano veramente.
Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

santa Maria, Madre di Dio, conserva in me il cuore
di un bambino, puro e limpido come acqua di sor-
gente. ottienimi un cuore semplice, che non si ri-
pieghi sulla propria angoscia: un cuore magnanimo
nel donarsi, pronto alla compassione, un cuore fe-
dele e generoso, che non dimentichi alcun bene e
non serbi rancore di alcun male. Forma in me un
cuore dolce e umile, che ami senza nulla chiedere
in cambio, felice di nascondersi in un altro cuore,
al cospetto del tuo divin Figlio; un cuore grande e
indomito, che l’ingratitudine non indurisce e l’in-
differenza non piega; un cuore tormentato dalla glo-
ria di gesù Cristo, e ferito dal suo grande amore,
con una ferita che non rimargini se non in cielo.
aMen.

(L. Grandmaison)

teRzo gioRno: 1° DiCeMBRe

La vera devozione

Dal Trattato della vera devozione a Maria 
(90-119)

trovo sette specie di falsi devoti e di false devo-
zioni alla santa Vergine, cioè: 1) i devoti critici; 2)
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i devoti scrupolosi; 3) i devoti esteriori; 4) i de-
voti presuntuosi; 5) i devoti incostanti; 6) i devo-
ti ipocriti; 7) i devoti interessati. 
i devoti critici sono d’ordinario dei sapienti orgo-
gliosi, spiriti arroganti e presuntuosi, che criticano
quasi tutte le pratiche di devozione che le persone
semplici rendono a questa buona Madre. 
i devoti scrupolosi sono persone che temono di di-
sonorare il Figlio onorando la Madre, di abbassare
l’uno elevando l’altra. 
i devoti esteriori sono persone che fanno consistere
tutta la devozione alla santissima Vergine in prati-
che esteriori; essi gustano solo l’esteriore della de-
vozione alla santissima Vergine, perché sono privi
di spirito interiore senza cambiamento della loro
vita, senza imitazione delle virtù di questa Vergine
santissima. essi amano solo il sensibile della de-
vozione, senza gustarne la sostanza. 
i devoti presuntuosi sono peccatori abbandonati
alle loro passioni, o amanti del mondo, che, sotto
il bel nome di cristiano e di devoto della santa Ver-
gine, nascondono vizi capitali. 
i devoti incostanti sono coloro che sono devoti
della santa Vergine a intervalli e secondo il loro ca-
priccio: ora sono ferventi e ora sono tiepidi, ora
sembrano pronti a fare tutto per il suo servizio, e
poco dopo non sono più gli stessi. Vi sono ancora
i devoti ipocriti, che coprono i loro peccati e le loro
cattive abitudini sotto il manto di questa Vergine
fedele, per apparire agli occhi degli uomini per
quello che non sono. 
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Vi sono infine i devoti interessati, che ricorrono
alla santa Vergine solo per per qualche bisogno,
senza il quale la dimenticherebbero. Dopo aver
mostrato e condannato le false devozioni alla santa
Vergine, bisogna stabilire brevemente la vera, che
è: 1) interiore; 2) tenera; 3) santa; 4) costante;
5) disinteressata. È interiore, cioè parte dallo spi-
rito e dal cuore;  è tenera, cioè piena di fiducia nel-
la santissima Vergine, come un bambino nella sua
buona madre; è santa, cioè porta un’anima a evi-
tare il peccato e a imitare le virtù della santissima
Vergine; è costante, consolida un’anima nel bene,
e la rende coraggiosa a opporsi al mondo; è disin-
teressata, cioè ispira a un’anima di non ricercare
se stessa, ma Dio solo nella sua santa Madre.

Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

Concedimi di lodarti, 
o Vergine immacolata. 
Concedimi di lodarti 
con il mio impegno e sacrificio personale. 
Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, 
consumarmi e morire per te, 
solamente per te. 
Concedimi 
di condurre a te il mondo intero. 
Concedimi di contribuire 
ad una sempre maggiore esaltazione di te.
Concedimi di renderti una tale gloria 
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che nessuno ti ha mai tributato.
in te Dio è stato adorato senza paragone. 
per te Dio ha creato il mondo.
per te Dio ha chiamato pure me all’esistenza. 
Concedimi di lodarti, o Vergine immacolata.

(San Massimiliano Maria Kolbe)

QUaRto gioRno: 2 DiCeMBRe

Il dono perfetto

Dal Trattato della vera devozione a Maria
(120-133)

poiché tutta la nostra perfezione consiste nell’es-
sere conformi, uniti e consacrati a gesù Cristo, la
più perfetta di tutte le devozioni è senza dubbio
quella che ci conforma, unisce e consacra più per-
fettamente a gesù Cristo. ora, poiché Maria è la
creatura più conforme a gesù Cristo, ne segue che
di tutte le devozioni quella che consacra e con-
forma di più un’anima a nostro signore è la devo-
zione alla santissima Vergine, sua santa Madre, e
che più un’anima sarà consacrata a Maria, più lo
sarà a gesù Cristo. perciò la perfetta consacrazione
a gesù Cristo non è altro che una perfetta e totale
consacrazione di sé stesso alla santissima Vergine,
che è la devozione che insegno; o in altre parole
una perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse
del santo battesimo. 
Questa devozione consiste dunque nel donarsi in-
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teramente alla santissima Vergine, per essere per
mezzo di lei interamente di gesù Cristo. Bisogna
donarle: 1) il nostro corpo con tutti i suoi sensi e le
sue membra; 2) la nostra anima con tutte le sue fa-
coltà; 3) i nostri beni esteriori presenti e futuri; 4)
i nostri beni interiori e spirituali, che sono i nostri
meriti, le nostre virtù e le nostre buone opere pas-
sate, presenti e future: in breve, tutto quello che ab-
biamo nell’ordine della natura e nell’ordine della
grazia, e tutto quello che potremo avere in futuro
nell’ordine della natura, della grazia o della gloria,
e questo senza nessuna riserva, nemmeno di un de-
naro, di un capello e della minima buona azione, e
per tutta l’eternità, senza pretendere né sperare nes-
sun’altra ricompensa della propria offerta e del pro-
prio servizio, che l’onore di appartenere a gesù
Cristo per mezzo di lei e in lei, quand’anche questa
amabile padrona non fosse, come ella è sempre, la
più liberale e la più riconoscente delle creature.

Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

o Maria immacolata,
noi onoriamo il mistero del tuo privilegio, 
il mistero della tua perfezione.
tu sei la sola creatura umana 
che per divino disegno,
in virtù dei meriti di Cristo,
unica sorgente della nostra salvezza,
fosti preservata 
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da ogni contagio della colpa originale;
la sola in cui l’idea creatrice di Dio 
si rispecchia fedelmente.
tu sei l’immagine di Dio.
Dolcezza, profondità d’amore, bellezza
sono sul tuo volto luminoso e innocente.
Maria, noi ti preghiamo:
facci comprendere, 
desiderare, possedere in tranquillità
la purezza dell’anima e del corpo, 
lo sguardo limpido che vede Dio.
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

(S. Paolo VI)

QUinto gioRno: 3 DiCeMBRe

Le otto beatitudini

Dal Trattato della vera devozione a Maria 
(135-177) 

Motivi che ci mostrano l’eccellenza di questa con-
sacrazione di se stessi a gesù Cristo per le mani di
Maria. 
primo motivo. Questa devozione fa donare senza
riserve a gesù e a Maria tutti i propri pensieri, pa-
role, azioni e sofferenze, e tutti i momenti della
propria vita; di modo che, sia che si vegli o che si
dorma, sia che si beva o che si mangi, sia che si
facciano le azioni più grandi, sia che si facciano le
più piccole, si può sempre dire che ciò che si fa,
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sebbene non ci si pensi, appartiene a gesù e a Ma-
ria in virtù della propria offerta, a meno che non si
sia espressamente ritrattata. Quale consolazione!
secondo motivo. il padre diede suo Figlio solo per
mezzo di lei; Dio Figlio fu formato solo per mezzo
di lei; lo spirito santo formò gesù Cristo solo per
mezzo di lei; senza un estremo accecamento, pos-
siamo fare a meno di Maria, e non consacrarci a
lei e dipendere da lei per andare a Dio e per sacri-
ficarci a Dio? Dice lo stesso san Bernardo, la gra-
zia ritorni al suo autore per lo stesso canale per
cui è venuta. 
terzo motivo. La santissima Vergine, che è una
madre di dolcezza e di misericordia, e che non si
lascia mai vincere in amore e in generosità, ve-
dendo che ci si dona interamente a lei per onorarla
e servirla, spogliandosi di ciò che si ha di più caro
per ornarla, si dona anche lei interamente e in
modo ineffabile a colui che le dona tutto. ella lo
fa inabissare nell’abisso delle sue grazie; lo orna
con i suoi meriti; lo sostiene con la sua potenza; lo
illumina con la sua luce; lo infiamma con il suo
amore; gli comunica le sue virtù: la sua umiltà, la
sua fede, la sua purezza, ecc.; si rende suo garante,
suo supplemento e suo tutto presso gesù. infine,
come questa persona consacrata è tutta di Maria,
anche Maria è tutta sua; di modo che si può dire di
questo perfetto servo e figlio di Maria ciò che san
giovanni evangelista dice di sé stesso, che egli
prese la santissima Vergine come ogni suo bene: Il
discepolo la prese tra i suoi beni (gv 19, 27). 
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Quarto motivo. Questa devozione fedelmente pra-
ticata è un mezzo eccellente per fare in modo che
il valore di tutte le nostre buone opere sia impie-
gato per la maggior gloria di Dio che solo Maria
conosce. 
Quinto motivo. Questa devozione è una via facile,
breve, perfetta e sicura per arrivare all’unione con
nostro signore, nella quale consiste la perfezione
del cristiano. È una via facile; è una via che gesù
Cristo ha aperto venendo a noi, e sulla quale non
c’è nessun ostacolo per giungere a lui. è una
via breve per trovare gesù Cristo, sia perché non
ci si smarrisce, sia perché, vi si cammina con più
gioia e facilità e, di conseguenza, con più spedi-
tezza. È una via perfetta per andare e per unirsi a
gesù Cristo, perché la divina Maria è la più per-
fetta e la più santa delle creature, e perché gesù
Cristo, che è venuto a noi perfettamente, non ha
preso altra strada per il suo grande e mirabile viag-
gio; è una via sicura per andare a gesù Cristo e
raggiungere la perfezione unendoci a lui perché
questa pratica che insegno non è nuova; è così an-
tica che da più di settecento anni se ne trovano
tracce nella Chiesa. 
sesto motivo. Questa pratica di devozione dà una
grande libertà interiore, che è la libertà dei figli di
Dio, alle persone che la praticano fedelmente. 
settimo motivo. Ciò che può spingerci ancora ad
abbracciare questa pratica, sono i grandi beni che
ne riceverà il nostro prossimo, perché con questa
pratica si esercita verso di lui la carità in modo
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eminente, poiché gli si dona, per le mani di Maria,
tutto ciò che si ha di più caro, che è il valore di
tutte le proprie buone opere, senza eccettuare il mi-
nimo buon pensiero e la minima sofferenza. 
ottavo motivo. infine, ciò che ci spinge più poten-
temente, in qualche modo, a questa devozione alla
santissima Vergine, è che è un mezzo meraviglioso
per perseverare nella virtù ed essere fedeli. 

Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
Umile ed alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio. 
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che il suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura. 
nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo nell’eterna pace
Così è germinato questo fiore. 
Qui se’ a noi meridïana face
Di caritate; e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace. 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar senz’ali. 
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
Liberamente al dimandar precorre. 

368 Rogate... ogni anno

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 368



in te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
Quantunque in creatura è di bontate! 

(Dante, Paradiso, XXXiii) 

sesto gioRno: 4 DiCeMBRe

Totus tuus!

Dal Trattato della vera devozione a Maria 
(178-182)

Mettete, versate nel seno e nel cuore di Maria tutti
i vostri tesori, tutte le vostre grazie e virtù: è un
vaso spirituale, un vaso degno di onore, un vaso
insigne di devozione. Da quando Dio stesso in per-
sona si è rinchiuso con tutte le sue perfezioni in
questo vaso, è divenuto tutto spirituale e la dimora
spirituale delle anime più spirituali; è divenuto
degno di onore e il trono di onore dei più grandi
principi dell’eternità; è divenuto insigne in devo-
zione e il soggiorno dei più illustri in dolcezza, in
grazie e in virtù; infine è divenuto ricco come una
casa d’oro, forte come una torre di Davide e puro
come una torre d’avorio.  oh! quanto è felice un
uomo che ha dato tutto a Maria, che si affida e si
perde in tutto e per tutto in Maria! egli è tutto di
Maria e Maria è tutta sua. egli può dire audace-
mente con Davide: Maria è fatta per me; o con il
discepolo prediletto: L’ho presa come ogni mio
bene, o con gesù Cristo: Tutte le cose mie sono tue
e tutte le cose tue sono mie. 
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La divina Maria, essendo la più onesta e la più ge-
nerosa di tutte le creature, non si lascia mai vincere
in amore e in generosità; per poco che le si dia, ella
dà molto di quello che ha ricevuto da Dio; e, di
conseguenza, se un’anima si dà a lei senza riserve,
ella si dà a quest’anima senza riserve, se si mette
tutta la propria fiducia in lei. i fedeli servi della
santa Vergine dicano dunque arditamente con san
giovanni Damasceno: Confidando in te, o Madre
di Dio, sarò salvo; protetto da te, non temerò
nulla; con il tuo aiuto, combatterò e metterò in
fuga i miei nemici: perché essere tuoi devoti è
un’arma di salvezza che Dio dà a coloro che vuol
salvare.

Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

o Vergine, bella come la luna, 
delizia del cielo, 
nel cui volto guardano i beati
e si specchiano gli angeli,
fa’ che noi, tuoi figli, ti assomigliamo
e che le nostre anime ricevano 
un raggio della tua bellezza che non tramonta
con gli anni, ma rifulge nell’eternità.
o Maria, sole del cielo,
risveglia la vita dovunque è la morte
e rischiara gli spiriti dove sono le tenebre.
Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli,
concedi a noi 
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un riflesso del tuo lume e del tuo fervore.
salvaci, o Maria, bella come la luna,
fulgida come il sole,
forte come un esercito schierato,
sorretto non dall’odio, 
ma dalla fiamma dell’amore. aMen.

(S. Bernardo di Chiaravalle)

settiMo gioRno: 5 DiCeMBRe

La nuova Rebecca

Dal Trattato della vera devozione a Maria 
(183-212)

Riguardo alla santissima Vergine e ai suoi figli e
servi, lo spirito santo ci dà, nella sacra scrittura,
una figura mirabile nella storia di giacobbe, che
ricevette la benedizione di suo padre isacco per le
cure e l’abilità di sua madre Rebecca. secondo tutti
i santi padri e gli interpreti della sacra scrittura,
giacobbe è figura di gesù Cristo e dei predestinati,
ed esaù dei reprobi. Basta esaminare le azioni e la
condotta dell’uno e dell’altro per convenirne. esaù,
non stava quasi mai in casa e, confidando unica-
mente nella sua forza e nella sua destrezza, lavo-
rava solo fuori. non si preoccupava molto di
piacere a sua madre Rebecca e non faceva niente
per questo. era così goloso che vendette il suo di-
ritto di primogenitura per un piatto di lenticchie.
era, come Caino, pieno d’invidia contro suo fra-
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tello giacobbe e lo perseguitava a oltranza. gia-
cobbe amava e onorava sua madre: perciò stava in
casa vicino a lei; era sottomesso in ogni cosa alla
sua cara madre; aveva una grande fiducia nella sua
cara madre. La santa Vergine, come la migliore di
tutte le madri, compie nei confronti dei suoi servi
fedeli, che si sono donati a lei secondo la figura di
giacobbe, doveri di carità. Li ama teneramente, e
più teneramente di tutte le madri messe insieme. Li
provvede di tutto per il corpo e per l’anima. Li
guida secondo la volontà di suo Figlio. Li difende
e li protegge contro i loro nemici. intercede per
loro presso suo Figlio.

Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

Regina nostra, inclita Madre di Dio,
ti preghiamo,
fa’ che i nostri cuori
siano ricolmi della grazia divina
e risplendano di sapienza celeste.
Rendili forti con la tua fortezza 
e ricchi delle tue virtù.
su di noi effondi 
il dono della tua misericordia,
perché otteniamo
il perdono dei nostri peccati.
aiutaci a vivere così da meritare
la gloria e la beatitudine del cielo.
Questo ci conceda gesù Cristo tuo Figlio,
che ti ha esaltata al di sopra degli angeli,
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ti ha incoronata Regina
e ti ha fatto assidere in eterno su fulgido trono.
a Lui onore e gloria nei secoli. aMen.

(S. Antonio di Padova)

ottaVo gioRno: 6 DiCeMBRe

L’anima di Maria in noi

Dal Trattato della vera devozione a Maria 
(213-225)

Mio caro fratello, sta’ sicuro che se sarai fedele alle
pratiche interiori ed esteriori di questa devozione,
che ti indicherò in seguito, Maria ti farà partecipe
della sua profonda umiltà, che ti farà disprezzare
te stesso, non disprezzare nessuno e amare il di-
sprezzo. La santa Vergine ti farà partecipe della sua
fede, che sulla terra è stata più grande della fede di
tutti i patriarchi, i profeti, gli apostoli e tutti i santi. 
Questa Madre del bell’amore toglierà dal tuo cuore
ogni scrupolo e ogni timore servile disordinato: lo
aprirà e lo dilaterà per correre nei comandamenti
di suo Figlio, con la santa libertà dei figli di Dio, e
per introdurvi il puro amore, di cui è tesoriera; di
modo che non ti comporterai più, come hai fatto
finora, con timore nei confronti di Dio amore, ma
col puro amore. La santa Vergine ti riempirà di una
grande fiducia in Dio e in lei stessa. 
L’anima della santa Vergine si comunicherà a te per
glorificare il signore; il suo spirito entrerà al posto
del tuo per gioire in Dio, suo salvatore, purché tu
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sia fedele alle pratiche di questa devozione.
L’anima di Maria sia in ciascuno per magnificare
il Signore; lo spirito di Maria sia in ciascuno per
esultare in Dio. se Maria, che è l’albero della vita,
è ben coltivata nella tua anima con la fedeltà alle
pratiche di questa devozione, ella porterà il suo
frutto a suo tempo; e questo frutto non è altro che
gesù Cristo. Con questa pratica, osservata molto
fedelmente, darai a gesù Cristo più gloria in un
mese di tempo che con qualunque altra, anche se
più difficile, in parecchi anni.

Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.

pReghieRa aLLa MaDonna

o Vergine santissima, 
tu hai nelle mani il Cuore santissimo di gesù.
apri dunque questo infinito tesoro 
e donaci le sante vocazioni.
tu che hai nelle mani 
la chiave del cuore degli uomini,
spira il soffio soavissimo dello spirito santo
nei cuori semplici, nelle anime ben disposte,
e chiamale alla sequela di gesù,
sommo sacerdote.
affrettati, Madre santa,
affrettati con quella stessa fretta 
con cui ti recasti in casa di elisabetta
per portarvi gesù e tutte le grazie.
Visita in fretta la Chiesa cattolica
e arricchiscila di buoni evangelici operai
che portino gesù in tutti i cuori,
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che guadagnino a gesù tutte le anime
per tutti i secoli dei secoli. aMen.

(S. Annibale Maria Di Francia)

nono gioRno: 7 DiCeMBRe

Nel Cuore di Maria

Dal Trattato della vera devozione a Maria 
(226-273)

Bisogna fare le proprie azioni per mezzo di Maria,
cioè bisogna che obbediscano in ogni cosa alla san-
tissima Vergine, e che siano guidati in ogni cosa
dal suo spirito, che è lo spirito santo di Dio. Quelli
che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di
Dio (Rm 8, 14). Quelli che sono guidati dallo spi-
rito di Maria sono figli di Maria. 
Bisogna fare le proprie azioni con Maria: cioè bi-
sogna, nelle proprie azioni, considerare Maria
come un modello perfetto di ogni virtù, per imitarla
secondo la nostra piccola capacità. Bisogna quindi
che in ogni azione consideriamo come Maria l’ha
fatta o la farebbe, se fosse al nostro posto. 
Bisogna fare le proprie azioni in Maria: dimorare
nel bell’interno di Maria con compiacenza, ripo-
sarsi in pace, appoggiarsi con fiducia, nascondersi
con sicurezza e perdersi senza riserve. 
infine bisogna fare tutte le proprie azioni per
Maria. non bisogna pretendere che l’onore di ap-
partenere a una così amabile principessa e la feli-
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cità di essere per mezzo di lei uniti a gesù, suo Fi-
glio, con un legame indissolubile nel tempo e nel-
l’eternità. prima della Comunione poi ti umilierai
profondamente davanti a Dio. Rinuncerai al tuo
fondo tutto corrotto e alle tue disposizioni; rinno-
verai la tua consacrazione dicendo: «Tuus totus ego
sum, et omnia mea tua sunt. io sono tutto tuo, mia
cara signora, con tutto ciò che ho». supplicherai
questa buona Madre di prestarti il suo cuore per ri-
cevervi suo Figlio con le sue stesse disposizioni. al
momento di ricevere gesù Cristo, ecco Maria, sua
serva: Ecce ancilla Domini (Lc 1, 38), che agisce
per te, e che ti dà una fiducia e una speranza sin-
golari presso la sua Maestà. Dopo la santa Comu-
nione, raccolto interiormente e con gli occhi chiusi,
introdurrai gesù Cristo nel cuore di Maria. Lo
darai a sua Madre, che lo riceverà amorosamente,
lo collocherà onorevolmente, lo adorerà profonda-
mente, lo amerà perfettamente, lo abbraccerà stret-
tamente e gli renderà, in spirito e verità, parecchi
servigi che non conosciamo nelle nostre tenebre
fitte. Rimarrai profondamente umiliato nel tuo
cuore alla presenza di gesù che dimora in Maria.
Rimarrai come uno schiavo alla porta del palazzo
del Re, dove egli sta parlando con la Regina; e
mentre essi parlano tra loro, senza aver bisogno di
te, andrai in spirito in cielo e per tutta la terra a pre-
gare le creature di ringraziare, adorare e amare
gesù e Maria al tuo posto: Venite, adoriamo, ve-
nite.
Breve pausa di silenzio e interiorizzazione.
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pReghieRa aLLa MaDonna

o immacolata Madre di Dio, noi ti preghiamo, non
cessare mai di mostrarci la tua materna protezione.
in te mettiamo ogni nostra speranza; a te affidiamo
ogni nostro interesse; specialmente ti affidiamo il
sacro vessillo del Rogate che forma tutta la nostra
gloria, il làbaro della nostra religiosa aspettazione,
attorno al quale ci siamo stretti, col quale siamo
forti in mezzo alle nostre debolezze, ricchi nella
nostra povertà, coraggiosi in mezzo alle lotte della
vita: noi a te lo affidiamo; tu che custodivi nel ma-
terno tuo cuore tutte le parole del tuo Divino Fi-
gliuolo, non mancasti certamente di custodire
questo sublime detto, uscito dallo zelo del Cuore
ss. di gesù: Rogate ergo Dominum messis, ut mit-
tat operarios in messem suam; ed oh! ammirabile
mistero della tua materna bontà! Questa sacra pa-
rola, questo divino comando, nascosto in Corde
tuo, ti degnasti di svelarlo a noi piccolissimi tuoi
figli. aMen.

(S. Annibale Maria Di Francia)
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CELEBRAZIONE VIGILIARE 
DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA

(VegLia DeLL’iMMaCoLata)

Canto D’inizio

ti salutiamo, vergine, colomba tutta pura, 
nessuna creatura è bella come te.

Prega per noi, Maria, 
prega per i figli tuoi.
Madre che tutto puoi, 
abbi di noi pietà.

Di stelle risplendenti in ciel sei coronata, 
sei l’immacolata, sei Madre di gesù. 
Vorrei salire in cielo, vedere il tuo bel viso,
Madre del paradiso, goder con te gesù.

saLUto

p. nel nome del padre e del Figlio e dello spirito
santo.

t. aMen.
p. L’amore di Dio padre, la grazia di gesù Cristo

nostro signore e la comunione dello spirito
santo sia con tutti voi.

t. e con il tuo spirito.
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aCCLaMazione Di LoDe

p. Chi è costei che sorge come l’aurora, bella
come la luna, splendente come il sole? (cfr.  Ct
6, 10)

t. ave piena di grazia, Umile ancella, benedetta
fra tutte le donne. Come te non c’è stata e non
sarà nessuna.  (cfr. Lc 1, 42)

p. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo
più di tutte le donne che vivono sulla terra e be-
nedetto il signore Dio che ha creato il cielo e la
terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo
dei nostri nemici. (cfr. gdt 13,18)

t. Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal
cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la
potenza di Dio, poiché hai sollevato le sorti del
nostro popolo. (cfr. gdt 13, 19)

p. Quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da Donna, nato sotto
la legge, per riscattare coloro che erano sotto la
legge, affinché tutti ricevessimo l’adozione a
figli. (cfr. gal 4, 4-5)

t. tu gloria di gerusalemme, tu letizia di israele,
tu onore del nostro popolo. Risplende sul tuo
volto o Maria, la bellezza ineffabile di Dio.

p. Bella nella tua concezione, immune da ogni
macchia di peccato e tutta avvolta nel fulgore
della grazia divina. 
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t. Bella nel parto verginale, in cui desti al mondo
il Figlio, splendore della gloria di Dio, nostro
fratello e salvatore. 

p. Bella nella passione del Cristo, imporporata dal
suo sangue, come mite agnella unita al sacrifi-
cio del mitissimo agnello, insignita di una
nuova missione materna. 

t. Bella nella risurrezione del signore, con il
quale regni gloriosa, partecipe del suo trionfo.

(prefazio Madre del bell’Amore,
Messale della B.V.M.)

p. Fratelli carissimi, in questa santa notte, nella
quale celebriamo la Beata Vergine Maria, che
concepita immune da ogni macchia di peccato,
fu avvolta dal fulgore della grazia divina,
sant’annibale Maria ci chiama a vegliare in
preghiera. nella Beata Vergine Maria, che con-
templiamo nel fulgore e nella bellezza della sua
immacolata concezione, Dio padre ha offerto
alla Chiesa una purissima immagine della sua
missione materna e della gloria futura. in Lei si
sono compiute le meraviglie del signore, e per
noi, Cristo stesso, Luce che splende nelle tene-
bre, confermerà in noi la speranza di partecipare
come Maria, alla sua vittoria sul peccato e sulla
morte e di vivere con Lui in Dio padre.

paUsa

tutti pregano per un breve istante in silenzio.
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oRazione

o Dio d’infinita sapienza, che hai scelto come
Madre del salvatore la beata Vergine Maria, ec-
celsa tra gli umili e i poveri di israele, per ricol-
marla della tua grazia, fa’ che accogliendo con
fede viva la tua parola, impariamo a riporre solo in
te ogni speranza di salvezza. per Cristo nostro si-
gnore. aMen.

CELEBRAZIONE
DELL’UFFICIO DELLE LETTURE

p. signore, apri le mie labbra.
t. e la mia bocca proclami la tua lode.

antiFona

Celebriamo l’immacolata Concezione di
Maria: adoriamo suo figlio, Cristo signore.

saLMo 99
La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria
(sant’Atanasio)
acclamate al signore, voi tutti della terra, †
servite il signore nella gioia, *
presentatevi a lui con esultanza. (ant.)
Riconoscete che il signore è Dio; †
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
suo popolo e gregge del suo pascolo. (ant.)
Varcate le sue porte con inni di grazie, †
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i suoi atri con canti di lode, *
lodatelo, benedite il suo nome; 
poiché buono è il signore, †
eterna la sua misericordia, *
la sua fedeltà per ogni generazione. (ant.)
gloria al padre e al Figlio, *
e allo spirito santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. amen (ant.)
al termine della preghiera si esegue come inno il canto
del tota pulchra.

Mentre si canta si incensa l’immagine della Madonna.
tota pulchra es Maria,
tota pulchra es Maria,
et macula originalis non est in te. 
et macula originalis non est in te.
tu, gloria Jerusalem, 
tu, lætitia israel, 
tu, honorificentia populi nostri 
tu advocata peccatorum.
o Maria, o Maria.
Virgo prudentissima, Mater clementissima.
ora pro nobis, intercede pro nobis,
ad Dominum Jesum Christum.

Tutto come dalla Liturgia delle Ore. Proprio,
(p. 175ss).

Breve riflessione del celebrante.
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RINNOVAZIONE DELLA
CONSACRAZIONE ALLA MADONNA

p. ed ora, fratelli carissimi, al termine della nostra
Veglia di preghiera, fedeli alla tradizione rogazio-
nista, rinnoviamo il nostro atto di affidamento alla
Madonna, secondo lo spirito di s. Luigi Maria gri-
gnion de’ Monfort che sant’annibale ci ha lasciato
come segreto di santità. per prepararci a questo
momento, ascolteremo le sue parole che ci illumi-
nano sul significato di questo gesto.

Dagli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia
(Vol. Viii, ed. Rogate, pp. 495-496) 
non troverà gesù chi non cerca Maria, e chi cerca
Maria troverà gesù. Maria ss. è la Porta per la
quale gli incipienti entrano nella via per trovare
gesù, i proficienti entrano nella sala nuziale dove
trovano gesù e da qui, per questa mistica porta, en-
trano nella cella vinaria per inebriarsi del Divino
amore. amate dunque la ss. Vergine con grande
trasporto di amore; perché così crescerete in ogni
virtù e sarete totalmente del s.n. gesù Cristo. Ma
l’amore alla ss. Vergine consiste principalmente
nell’imitazione delle sue virtù, specialmente
l’umiltà, l’illibatezza dell’anima, l’amore forte e
costante per nostro signore, lo zelo della sua gloria
e della salute delle anime, una grande carità e dol-
cezza in tutti gli incontri. in questo ultimo mio
viaggio ho appreso un nuovo e grande tesoro della
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devozione alla santissima Vergine come segreto di
santità, che apre un nuovo orizzonte sulla grande
sorte di appartenere a Maria ss. e trovare gesù per
mezzo suo. essenza di questa devozione mariana,
per quanto miseramente posso comprenderne, è
che non sono più di me ma di Maria. se finora ho
cercato di trovare e possedere gesù, e non l’ho tro-
vato, vuol dire che ho girato attorno alle mura della
Mistica Città e non sono potuto entrarvi perché non
sono andato alla porta: ora bisogna che vi entri per
la porta, che è Maria ss.ma. aMen!

t. io, consapevole della mia vocazione cristiana,
rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria,
gli impegni del mio Battesimo.
Rinuncio a satana, alle sue seduzioni e alle
sue opere, e mi consacro a gesù Cristo, per
portare con Lui la mia croce nella fedeltà di
ogni giorno alla volontà del padre.
alla presenza di tutta la Chiesa
ti riconosco per mia Madre e sovrana.
a te offro e consacro la mia persona, 
la mia vita e il valore delle mie buone opere 
passate, presenti e future.
Disponi di me e di quanto mi appartiene
alla maggior gloria di Dio 
nel tempo e nell’eternità.  aMen.
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BeneDizione e CongeDo

p. il signore sia con voi                 
t. e con il tuo spirito.

Chinate il capo per la benedizione.

p. Dio padre che dalla sua sapienza ha tratto la
bellezza verginale di Maria, terra intatta del
nuovo eden, vi renda santi e immacolati al suo
cospetto nella carità (ef 1, 4).

t. aMen.
p. Cristo signore, Verbo eterno che ha posto la sua

tenda nel grembo purissimo di Maria, vi con-
ceda di vivere il suo Vangelo.

t. aMen.
p. Lo spirito santo, artefice di ogni santifica-

zione, che ha adombrato la Vergine Maria, vi
conduca alla carità perfetta. 

t. aMen.
p. e la benedizione di Dio onnipotente, padre e

Figlio e spirito santo, discenda su di voi, e con
voi rimanga sempre.

t. aMen.
p. Vivete da figli fedeli di Maria immacolata. an-

date in pace.
t. Rendiamo grazie a Dio.
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Canto FinaLe: 

immacolata, Vergine bella,  
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh, guida il cuore 
di chi t’invoca Madre d’amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi.
Immacolata, prega per noi. (2 volte)

tu che nel cielo siedi Regina, 
a noi pietosa lo sguardo inchina;
pel Divin Figlio che stringi al petto, 
deh, non privarci del tuo affetto.
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CONSACRAZIONE 
MONFORTANA

Secondo la tradizione si compie per la prima volta durante
il Noviziato nella Veglia dell’Immacolata e nella medesima
Veglia si rinnova ogni anno.

Consapevole della mia vocazione cristiana,
io rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria,
gli impegni del mio Battesimo.
Rinuncio a satana, 
alle sue seduzioni, alle sue opere,
e mi consacro a gesù Cristo
per portare con Lui la mia croce
nella fedeltà di ogni giorno
alla volontà del padre.
alla presenza di tutta la Chiesa
ti riconosco per mia Madre e  sovrana.
a te offro e consacro
la mia persona, la mia vita
e il valore delle mie buone opere,
passate presenti e future.
Disponi di me e di quanto mi appartiene
alla maggior gloria di Dio,
nel tempo e nell’eternità.
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NOVENA DI NATALE 
CON SANT’ANNIBALE

prima della celebrazione dei Vespri.

pRiMo gioRno: 15 DiCeMBRe

LA CULLA

Mentre viene portata la culla si recita la preghiera compo-
sta da s. annibale per la novena di natale:

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme una culla, formata con il legno del-
l’oliveto del getsemani e di un albero che poi
dovrà servire per formare l’altare del suo sacrificio
e della nostra salvezza.
Domani prepareremo La CULLa, in questo modo:
una penitenza corporale; uniformità alla volontà di
Dio nelle cose contrarie della giornata; Preghiera
a Gesù Crocifisso.
iL santo che ci aiuterà a prepararci al natale sarà
il precursore, gioVanni Battista.
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L’inVoCazione di domani sarà: 
Vieni, Signore Gesù!

per il fioretto di domani:

pReghieRa a gesù CRoCiFisso (p. 428).

seConDo gioRno: 16 DiCeMBRe

IL MATERASSINO

Mentre viene portato il materassino:

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme un materassino, di lana finissima di
agnelli senza macchia.
Domani prepareremo iL MateRassino, in questo
modo: un atto di dolore, e la professione di fede.
iL santo che ci aiuterà domani a prepararci al na-
tale sarà L’aRCangeLo gaBRieLe che ha portato
l’annuncio a Maria.
L’inVoCazione di domani sarà: 

Vieni, o Divino Bambino!
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per il fioretto di domani:

atto Di DoLoRe (p. 425).
pRoFessione Di FeDe (p. 423).

teRzo gioRno: 17 DiCeMBRe

IL GUANCIALINO

Mentre viene portato il guancialino.

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme un guancialino, di lana finissima di
agnelli senza macchia.
Domani prepareremo iL gUanCiaLino, in questo
modo: ossequio al S. Cuore di Gesù.
iL santo che ci aiuterà domani a prepararci al na-
tale sarà s. siMeone, il grande vegliardo che strinse
tra le mani il Bambino gesù prima di morire.
L’inVoCazione di domani sarà: 

Vieni, o Sapienza di Dio!

per il fioretto di domani:
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osseQUio aL s. CUoRe Di gesù

Cuore di gesù, noi ti adoriamo come sorgente di
quel sangue preziosissimo, nel quale sono purifi-
cati e santificati tutti i peccatori, purché contriti ed
umiliati si accostino al sacramento della penitenza.
Gloria al Padre...
Cuore di gesù, noi ti adoriamo come tesoro di tutte
le grazie, pel quale è arricchita la Chiesa militante
e sollevata la Chiesa purgante. Gloria al Padre... 
Cuore di gesù, noi ti adoriamo come fonte di mi-
sericordia, al quale attingono la forza i deboli, e i
peccatori il coraggio per ricorrere alla penitenza.
Gloria al Padre… 
Cuore di gesù, noi ti adoriamo come giardino di
tutte le delizie, dove sono ristorate le anime lan-
guenti, trovano rifugio i perseguitati e sollievo gli
afflitti. Gloria al Padre…
Cuore di gesù, noi ti adoriamo come oceano di
luce divina, per la quale è illuminata la nostra ce-
cità e sono rischiarate le tenebre del nostro intel-
letto. Gloria al Padre... 
Cuore di gesù, noi ti adoriamo come fornace
d’amore, per la quale resta spezzata la durezza del
cuore dell’uomo, e riscaldata la freddezza della sua
volontà, onde adempire il precetto di amare Dio in
tutte le cose. Gloria al Padre... 
Cuore di gesù, noi ti adoriamo come trono di cle-
menza, in cui sono depositati i meriti della com-
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piuta redenzione, e per mezzo tuo sono esaudite le
nostre preghiere. Gloria al Padre... 
Cuore di gesù, noi ti adoriamo come cattedra di
celeste sapienza, in cui resta istruita la nostra igno-
ranza a battere il sentiero della divina legge. Gloria
al Padre... 

QUaRto gioRno: 18 DiCeMBRe

LA COLTRINA

Mentre viene portata la coltrina:

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme una coltrina abbastanza calda, for-
mata di piume di colombe.
Domani prepareremo La CoLtRina, in questo
modo: con le aspirazioni a Gesù Sacramentato.
i santi pastoRi saranno coloro che ci aiuteranno
domani a prepararci al natale: essi sono coloro che
per primi hanno ricevuto l’annuncio della nascita
di gesù.
L’inVoCazione di domani sarà: Vieni, o Signore!
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per il fioretto di domani:
aspiRazioni a gesù saCRaMentato (p. 428).

QUinto gioRno: 19 DiCeMBRe

LE FASCE

Mentre vengono portate le fasce:

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme le fasce, occorrenti per stringere dol-
cemente l’amante Dio, nato Bambino, che saranno
formate di finissimo lino, bene battuto e lavorato.
Domani prepareremo Le FasCe, in questo modo:
pazienza in tutti gli incontri; un Confesso e una
Salve Regina per i sofferenti.
i santi che ci aiuteranno a preparare le fasce sa-
ranno i Re Magi, che quando hanno visto la stella,
subito si sono messi in viaggio alla ricerca di gesù.
L’inVoCazione di domani sarà: 

Vieni, o Radice di Jesse!
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per il fioretto di domani:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e so-
relle, che ho molto peccato in pensieri, parole ed
opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. 
e supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
signore Dio nostro.

saLVe, o Regina (p. 422).

sesto gioRno: 20 DiCeMBRe

IL FUOCO E IL LUME

Mentre vengono portati il fuoco e il lume:

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme il fuoco e il lume. il primo sarà pre-
parato con carboni formati dallo stesso legno della
culla; il secondo sarà alimentato con l’olio degli
ulivi del getsemani. L’uno e l’altro saranno accesi
con viva pietra focaia, bene percossa.
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Domani prepareremo iL FUoCo e iL LUMe, in questo
modo: un atto di umiltà nei rapporti con gli altri;
un’Ave Maria alla santissima Vergine per ottenere
l’umiltà.
i santi che ci aiuteranno domani a prepararci al
natale saranno quegli esseri celesti che annuncia-
rono agli uomini il natale del signore: gli angeLi
DeL gLoRia.
L’inVoCazione di domani sarà: 

Vieni, o Chiave di Davide!

settiMo gioRno: 21 DiCeMBRe

IL SUONO

Viene offerto il suono di una melodia natalizia.

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme il suono, che sarà semplice ed amo-
roso, per piacere al Dio della semplicità e del-
l’amore. si farà quindi con zufoli e flauti di canna
che sarà presa da quel canneto donde gli sarà dato
poi uno scettro di amore nel giorno dei suoi eterni
sponsali, giorno della letizia del suo Cuore.
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Domani prepareremo iL sUono, in questo modo: re-
citando le Litanie del Nome di Gesù.
i santi che ci aiuteranno domani a preparare il
suono sono i santi innoCenti, quei bambini che
pur senza parlare, hanno testimoniato col sangue,
il Bambino gesù.
L’inVoCazione di domani sarà: 

Vieni, o Astro che sorgi!

per il fioretto di domani:
Litanie DeL noMe Di gesù (p. 479).

ottaVo gioRno: 22 DiCeMBRe

IL CANTO

Viene offerto il canto di ti VogLio tanto Bene, tanto caro
a sant’annibale o altro canto natalizio.

ti voglio tanto bene, o gesù mio,
che tanto degno sei d’essere amato.
Vorrei morir per te, mio caro Dio,
che di morir per me non hai sdegnato. 

R. alleluja (8 v.)
o mondo traditor, ti lascio, addio!
gesù, vago bambino, m’hai il cor rubato.
io t’amo, Dio d’amore, che essendo amante,
per farti amar da me nascesti infante.  

R. alleluja (8 v.)
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DiCeMBRe 397

o immacolata Vergine Maria, o venerando s. giu-
seppe, noi vi supplichiamo perché ci vogliate aiu-
tare a preparare tutto l’occorrente per il prossimo
natale del Verbo incarnato nella grotta di Be-
tlemme. egli desidererà trovare dei cuori che lo ac-
colgano, che lo coprano, che lo riscaldino, che lo
confortino. noi pensiamo di preparare nella grotta
di Betlemme il canto.  procureremo che sia armo-
nioso come un cantico nuovo, ed imiti la voce della
tortorella quando comincia la primavera, quello
della colomba nella fenditura della pietra, e il canto
degli angeli che intonarono il gloria sulla grotta.
Domani prepareremo iL Canto, in questo modo:
con una visita al Santissimo Sacramento.
santo: il santo che domani ci aiuterà a prepararci
al natale sarà il patrono della nostra Famiglia reli-
giosa e che ebbe la grazia di stringere tra le sue
braccia, il Bambino gesù: s. antonio Di paDoVa.
L’inVoCazione di domani sarà: 

Vieni, o Re delle genti!
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per il fioretto di domani:

Visita aL santissiMo saCRaMento

signor mio gesù Cristo, che per l’amore che porti
agli uomini te ne stai notte e giorno in questo sa-
cramento tutto pieno di pietà e di amore, aspet-
tando, chiamando ed accogliendo tutti coloro che
vengono a visitarti. lo ti credo presente nel sacra-
mento dell’altare, ti adoro dall’abisso del mio
niente e ti ringrazio di quante grazie mi hai fatto,
specialmente di avermi donato te stesso in questo
sacramento, di avermi dato per avvocata la tua
santissima Madre Maria, e di avermi chiamato a
visitarti in questa chiesa. lo saluto oggi il tuo aman-
tissimo Cuore, ed intendo salutarlo per tre fini:
primo, in ringraziamento di questo gran dono; se-
condo, per compensarti di tutte le ingiurie che hai
ricevuto dai tuoi nemici in questo sacramento;
terzo, intendo con questa visita adorarti in tutti i
luoghi della terra, dove tu sacramentato te ne stai
meno riverito e più abbandonato. 
gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di
avere per il passato disgustata la tua bontà infinita.
propongo, con la tua grazia, di non offenderti mai
più per l’avvenire, e, al presente, miserabile qual
sono, io mi consacro tutto a te; ti dono tutta la mia
volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. Da
oggi in avanti fa’ di me e delle cose mie tutto quello
che ti piace. 
solo ti chiedo e voglio il tuo santo amore, la per-
severanza finale e l’adempimento perfetto della tua
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volontà. ti raccomando le anime del purgatorio,
specialmente le più devote del santissimo sacra-
mento e di Maria santissima. ti raccomando anche
tutti i poveri peccatori. Unisco, infine, salvatore
mio caro, tutti gli affetti miei con gli affetti del tuo
amorosissimo Cuore, e così uniti li offro al tuo
eterno padre e lo prego, nel nome tuo, che per tuo
amore li accetti e li esaudisca. amen. 

(S. Alfonso Maria De Liguori)

nono gioRno: 23 DiCeMBRe

IL NUTRIMENTO 
PER MARIA E GIUSEPPE

Mentre viene portato un cesto di doni per i poveri:

Ci farete degni, o Vergine di nazareth, o umilis-
simo sposo Vergine giuseppe, che anche per voi
pensiamo a prepararvi un nutrimento, viaggiatori
sconosciuti verso Betlemme per andare a Be-
tlemme per il censimento ordinato dall’imperatore
Cesare augusto. il cibo che vi appresteremo sarà
il vero pane degli angeli di cui la manna non era
che una figura, sarà il pane vivo disceso dal cielo:
l’eucaristia.
Domani prepareremo iL nUtRiMento peR MaRia e
giUseppe, in questo modo: digiuno; nove Ave
Maria e un Gloria al Padre per i nove mesi di
gesù nel seno purissimo di Maria.
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i santi che ci aiuteranno domani a prepararci al
natale saranno gLi angeLi CUstoDi Di MaRia e gLi
angeLi CUstoDi Di s. giUseppe.
L’inVoCazione di domani sarà: 

Vieni, o Emmanuele!
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VEGLIA PER 
IL PASSAGGIO AL NUOVO ANNO

“…la pienezza del tempo…” 
(gal. 4, 4)

La Veglia è divisa in 3 parti: Lucernario, ascolto della pa-
rola, Ringraziamento. 

PRIMA PARTE: Lucernario

Riti Di intRoDUzione

Viene accesa una grande lampada e portato in processione
il Libro dei Vangeli che viene intronizzato sull’altare. La
Chiesa è in penombra. si canta un inno natalizio. 

p. grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che
viene e da gesù Cristo, il testimone fedele, il
primogenito dei re della terra, il signore del
tempo e della storia.

t. e con il tuo spirito.
p. a Cristo signore, che ha portato la grazia nella

nostra vita, a Lui che è venuto fra noi nella pie-
nezza del tempo, a Lui che con la sua nascita ha
inaugurato i tempi nuovi, a Lui che conduce la
nostra storia ad un fine di pace, a Lui la gloria,
la potenza e l’onore sino alla fine del tempo e
per l’eternità. aMen.
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Quindi il celebrante introduce la celebrazione della Veglia
con le seguenti parole:

p. Fratelli carissimi, in questa notte che segna il
passaggio dall’anno...  all’anno… siamo confortati
e rafforzati dalla presenza di Cristo, nostro Dio e
salvatore, ieri, oggi e sempre. Lui, il Vivente nei
secoli, ci invita a non temere e a consegnare nelle
sue mani la nostra vita. in Lui trova compimento
la storia e il tempo. in Lui la nostra unica e certa
speranza, in Lui la forza del nostro cammino, in
Lui la meta di ogni nostro desiderio. Questa notte
vogliamo nutrirci della speranza che viene da Lui,
attendendo il giorno glorioso in cui egli, signore
della storia e dell’universo, porterà a compimento
la pienezza del tempo, inaugurata con la sua incar-
nazione. in attesa di quel giorno, quale Divino sa-
maritano, egli si piega ancora sull’umanità sof-
ferente e versa sulle sue piaghe l’olio della conso-
lazione ed il vino della speranza. e noi, colmati di
grazia nella pienezza del tempo, vegliamo in attesa
dell’eternità beata, quando spunterà per sempre la
stella del mattino, quella stella che non conosce
tramonto, Cristo Signore, che vive e regna nei se-
coli dei secoli. 
t. aMen.

tutti in processione si recano ad accendere dalla grande
lampada il proprio lumino e lo depongono davanti al Libro
della parola come segno di adorazione a Cristo, parola
fatta carne nella pienezza del tempo e signore della storia. 
intanto si può cantare un canto adatto.
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terminata l’accensione dei lumini e dopo una breve pausa
di silenzio, si accendono le luci della chiesa e si canta con
una melodia il seguente inno a Cristo Redentore. Dove non
è possibile cantarlo, lo si proclami solennemente. 

Durante il canto dell’inno è opportuno incensare il Libro
della parola e l’altare.

nel caso in cui si è omesso il Lucernario, la celebrazione
inizia con l’inno.

inno LUCeRnaLe

o Cristo, Redentore dell’uomo, 
parola avvolta nel silenzio, 
Luce che riveli il Mistero,
sorgente che il cuore disseta.

o Cristo, fratello d’ogni uomo, 
splendore di tutto il creato, 
Vita germogliata in Maria, 
sostegno all’umana fatica.

o Cristo, agnello immolato, 
pastore che guida il suo gregge, 
sangue che feconda la terra, 
salvezza dell’uomo in catene. 

o Cristo, Risorto dalla morte, 
Datore del soffio divino, 
Vita che sconfigge la morte, 
Corona e gloria dei santi. 
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o Cristo, signore Vivente,
nella pienezza del tempo,
tu Creatore dei secoli
doni la grazia perenne.

o Cristo, operaio del padre,
signore di tutta la messe,
Cuore pietoso e benigno,
che doni il santo Rogate.

gloria, lode, onore per sempre al padre, 
sorgente di grazia, 
per Cristo, che il mondo ha redento, 
uniti da eterno amore. aMen.

SECONDA PARTE: 
Ascolto della Parola

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati
(4, 4-7)
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò
il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge,
per riscattare quelli che erano sotto la Legge, per-
ché ricevessimo l’adozione a figli. e che voi siete
figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri
cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida:
«abbà! padre!».Quindi non sei più schiavo, ma fi-
glio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.
paRoLa Di Dio.

404 Rogate... ogni anno

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 404



DiCeMBRe 405

CantiCo (Dn 3, 52-57)
Benedetto sei tu, signore, Dio dei padri nostri, *
degno di lode e di gloria nei secoli.      
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.      
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, *
degno di lode e di gloria nei secoli.     
Benedetto sei tu nel trono del tuo regno, *
degno di lode e di gloria nei secoli.     
Benedetto sei tu che penetri 

con lo sguardo gli abissi † 
e siedi sui cherubini, *
degno di lode e di gloria nei secoli.      
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.    
Benedite, opere tutte del signore, il signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

pReghiaMo

o padre, benedetto nei secoli, che penetri con lo
sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, tu che sei
nel firmamento del cielo, donaci la gioia di lodarti
senza fine e concedi a noi, in questa notte che
segna il fluire della storia, di nutrirci della speranza
che viene da te in attesa di quella pienezza del
tempo inaugurata con la tua nascita.  per Cristo no-
stro signore. aMen.
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aCCLaMazione aL VangeLo (cfr. eb 1, 1-2)
Alleluia, Alleluia
Dio, che aveva parlato nei tempi antichi ai padri
per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Alleluia

Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. egli era, in principio, presso
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. in lui era la
vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno
vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome
era giovanni. egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per
mezzo di lui. non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo. era nel
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra
i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. a quanti però
lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali,
non da sangue né da volere di carne né da volere
di uomo, ma da Dio sono stati generati. e il Verbo
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come
del Figlio unigenito che viene dal padre, pieno di
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grazia e di verità. giovanni gli dà testimonianza e
proclama: «era di lui che io dissi: Colui che viene
dopo di me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: gra-
zia su grazia. perché la Legge fu data per mezzo di
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di
gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del padre, è lui
che lo ha rivelato. paRoLa DeL signoRe.

pausa di Meditazione

Dagli Scritti di S. Annibale Maria di Francia
(Vol. iV, ed. Rogate, pp. 310. 336)

grande obbligo abbiamo di meditare sui divini be-
nefici, che la infinita bontà di Dio prodiga su di noi,
su di ognuno, sia nell’ordine naturale che nell’or-
dine soprannaturale. Dobbiamo nutrire nel nostro
cuore una intima gratitudine verso il divino eterno
benefattore, padre, Figliuolo e spirito santo. tutto
è grandissimo dono di Dio. ogni buon incontro,
anche il più lie ve, non dobbiamo giammai dimen-
ticarlo, ma quando ci torna in mente dobbiamo
ogni volta ringraziarne il signore, anche con un
semplice pensiero, con un semplice atto interno:
“gesù mio, grazie ti rendo per quel fatto, per quel -
l’avvenimento, per quella preservazione, per
quell’incontro”, anche se sembrano cose di poca
importanza, ma effettivamente sono di gran conto,
perché disposte dalla Divina sa pienza. non meno
og getto di rendimento di grazie sono quegli avve -
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nimenti o quelle cose o contrarietà o patimenti, che
riescono sgraditi e dispiacevoli ai sensi o allo spi-
rito, poiché dobbiamo riconoscere che tutto è di-
retto dal sommo Dio, al massimo bene nostro; ed
anche per tutto questo dobbiamo ringraziarlo
ugualmen te e con tutte le considerazioni fin qui
esposte. e beata l’anima che si interna in questa
scienza della gratitudine che dobbiamo avere in
tutto e per tutto al sommo Dio, sia in quelle cose,
o grandi o piccole, che si dicono prospere, sia in
quelle cose, grandi o piccole, che si dicono dispia-
centi e contrarie; e per le une e per le altre, non
cessa di ringraziare con tutto il cuore la divina
Bontà, non solo nell’atto, ma anche quando le tor-
nano in mente!

Breve pausa di riflessione personale, durante la quale
ognuno fa memoria dei benefici ricevuti durante l’anno.
al termine si può cantare o recitare il salmo 136.

saLMo 136 - inno Di RingRaziaMento

Lodate il signore perché è buono: *
eterna è la sua misericordia;
Lodate il Dio degli dèi: *
eterna è la sua misericordia.
Lodate il signore dei signori: *
eterna è la sua misericordia.
egli solo ha compiuto meraviglie: *
eterna è la sua misericordia.
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ha creato i cieli con sapienza: *
eterna è la sua misericordia.
ha stabilito la terra sulle acque: *
eterna è la sua misericordia.
ha fatto i grandi luminari: *
eterna è la sua misericordia.
il sole per regolare il giorno: *
eterna è la sua misericordia.
la luna e le stelle per regolare la notte: *
eterna è la sua misericordia.
percosse l’egitto nei suoi primogeniti: *
eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò israele: *
eterna è la sua misericordia.
con mano potente e braccio teso: *
eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti: *
eterna è la sua misericordia.
in mezzo fece passare israele: *
eterna è la sua misericordia.
travolse il faraone 

e il suo esercito nel Mar Rosso: *
eterna è la sua misericordia.
guidò il suo popolo nel deserto: *
eterna è la sua misericordia.
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percosse grandi sovrani: *
eterna è la sua misericordia.
uccise re potenti: *
eterna è la sua misericordia.
seon, re degli amorrèi: *
eterna è la sua misericordia.
og, re di Basan: *
eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese: *
eterna è la sua misericordia.
in eredità a israele suo servo: *
eterna è la sua misericordia.
nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: *
eterna è la sua misericordia.
ci ha liberati dai nostri nemici: *
eterna è la sua misericordia.
egli dà il cibo ad ogni vivente: *
eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo: *
eterna è la sua misericordia.

pReghiaMo

o Cristo signore che continui a riversare la tua
compassione senza limiti su tutte le generazioni dei
secoli, noi attendiamo il tuo giorno tremendo e
glorioso, quando il tempo e la storia si inchine-
ranno dinanzi a te per cantare in eterno la tua Mi-
sericordia. tu che vivi e regni nei secoli. aMen.
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TERZA PARTE: 
Ringraziamento

oFFeRta DeLL’inCenso
il celebrante introduce il rito dell’offerta dell’incenso con
le seguenti parole:

Fratelli carissimi, la parola di Dio e del nostro Fon-
datore ci ha illuminati sul senso del tempo e della
storia. Cristo è la nostra unica e certa speranza:
egli è il signore compassionevole e pietoso che
con la sua incarnazione ha inaugurato i tempi
nuovi e che in questo anno, appena trascorso, ci ha
donato la grazia di vivere e testimoniare il suo Ro-
gate. ancora una volta, nel nuovo anno che ora ini-
ziamo, egli ci custodirà con amore premuroso. e
noi come segno della nostra gratitudine, offriamo
al signore il nostro rendimento di grazie e tutta la
nostra vita, perché come incenso salga a Lui gra-
dita.

il celebrante e poi tutti i presenti infondono qualche grano
d’incenso in un braciere collocato davanti all’altare. in-
tanto si può cantare il seguente salmo o un altro canto
adatto.

antiFona
si diriga, o signore, la mia preghiera 
come incenso al tuo volto.
il levarsi delle mie mani
come sacrificio della sera. (Cfr. sal 140,2)
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saLMo 150
Lodate il signore nel suo santuario, 
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra;
lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.
Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti;
ogni vivente dia lode al signore.

CANTO DEL TE DEUM
Conclusa l’offerta dell’incenso, il celebrante invita alla
preghiera con queste o simili parole:

p. Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi.
t. Voi che Lo temete, piccoli e grandi.

noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo signore. 
o eterno padre, *  
tutta la terra ti adora. 
a te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli: 
santo, santo, santo *  
il signore Dio dell’universo.
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i cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria. 
ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico figlio, * 
e lo spirito santo paraclito. 
o Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell’uomo. 
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
tu siedi alla destra di Dio, 

nella gloria del padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
soccorri i tuoi figli, signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
accoglici nella tua gloria * 
nell’assemblea dei santi. 
salva il tuo popolo, signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
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Degnati oggi, signore, *  
di custodirci senza peccato. 
sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato. 
pietà di noi, signore, *  
pietà di noi. 
tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno.

p. Rivestiti di Cristo e della sua Luce, siamo pronti
a vivere questo nuovo anno che Dio padre ci dona,
nell’offerta costante a Lui e nell’amore concreto
per i nostri fratelli. Come segno di questa vita
nuova, scambiamoci gli auguri di pace!

tutti si scambiano gli auguri. intanto si può eseguire un
canto natalizio.

PREGHIERA DI OFFERTA
E DI CONSACRAZIONE DEL NUOVO ANNO

p. ora, al termine di questa solenne Veglia, fac-
ciamo insieme ed in ginocchio, la no stra consacra-
zione e offerta con le stesse parole di s. annibale:

t. Cuore amorosissimo di gesù, 
cominciando questo nuovo anno, 
noi ti facciamo umil mente 
l’offerta di tutto noi stessi. 
noi ci of friamo come olocausto 
alla tua divina volontà, 
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come vittime del tuo divino benepla cito.
ti consacriamo fin d’ora, o dolcissimo gesù, 
tutti i nostri pensieri,
perché siano sempre rivolti a te, 
sommo Bene,
e a considerare le tue bellezze 
e le tue ineffabili misericordie.
ti consacriamo il nostro cuore 
con tutti i suoi affetti e desideri, 
perché non vogliamo amare altri che te.
ti consacriamo la nostra volontà, 
anzi, con il libero arbitrio che ci hai dato, 
noi leghia mo, come ancella, la nostra volontà 
ai tuoi piedi, perché tu ne possa fare ciò che vuoi.
ti consacriamo ogni nostro avere 
e ogni no stro desiderio, 
perché non vogliamo, 
non de sideriamo e non cerchiamo altri che te, 
no stro supremo signore e Dio.
Concedici di essere durante quest’anno tut ti tuoi
e tu sii tutto nostro.  aMen.

BeneDizione soLenne e CongeDo

p. il signore sia con voi.
t. e con il tuo spirito.

p. Dio padrone della messe, effonda su di voi la
sua grazia e vi doni per tutto l’anno vita e sa-
lute.

t. aMen.
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p. Cristo signore vi custodisca integri nella fede,
operosi nella speranza, segni viventi della sua
compassione. 

t. amen.
p. Lo spirito santo disponga opere e giorni nella

sua pace, interceda nelle vostre preghiere e vi
conduca alla felicità eterna.

t. amen.
p. e la benedizione di Dio onnipotente, padre e Fi-

glio + e spirito santo discenda su di voi, e con
voi rimanga sempre.

t. amen.
p. andate: nuovo sia il vostro canto. nuove le pa-

role attinte alla parola che salva. nuova la vo-
stra vita.

t. Rendiamo grazie a Dio.

Canto Di Un’antiFona MaRiana

Durante il canto dell’antifona si può incensare un’imma-
gine della Madonna.
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INIZIO DEL MANDATO 
DEL NUOVO SUPERIORE

L’entrata in carica del nuovo Superiore ed il saluto di
commiato del precedente Superiore si concludono con ap-
posita celebrazione liturgica (norme 253).

si suggerisce che il giorno dell’inizio del suo mandato il
nuovo superiore presieda la celebrazione dell’eucaristia
con la Comunità e con il superiore uscente come segno di
comunione. Dopo il Vangelo (o l’omelia) il nuovo supe-
riore pronunzia la professione di fede. al rito della pace,
il nuovo superiore scambia l’abbraccio di pace con i con-
fratelli.

PROFESSIONE DI FEDE
Formula da usarsi a norma del can. 833 n. 8

io n. credo e professo con ferma fede tutte e sin-
gole le verità che sono contenute nel simbolo della
fede, e cioè:
Credo in un solo Dio, padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e in-
visibili. Credo in un solo signore, gesù Cristo, uni-
genito Figlio di Dio, nato dal padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del
padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. per noi uomini e per la nostra salvezza di-
scese dal cielo, e per opera dello spirito santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto ponzio pilato,
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morì e fu sepolto. il terzo giorno è risuscitato, se-
condo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra
del padre. e di nuovo verrà, nella gloria, per giu-
dicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello spirito santo, che è signore e dà la vita
e procede dal padre e dal Figlio. Con il padre e il
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per
mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
professo un solo battesimo per il perdono dei pec-
cati. aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. amen.
Credo pure con ferma fede tutto ciò che è conte-
nuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che
la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magi-
stero ordinario e universale, propone a credere
come divinamente rivelato.
Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole
le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i
costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.
aderisco inoltre con religioso ossequio della vo-
lontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il Ro-
mano pontefice o il Collegio dei Vescovi
propongono quando esercitano il loro magistero
autentico, sebbene non intendano proclamarli con
atto definitivo (CongRegazione peR La DottRina
DeLLa FeDe, Professio fidei, nota dottrinale,
29.06.1998).
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PREGHIERE COMUNI

* segno DeLLa CRoCe
in nomine patris, et Filii, et spiritus sancti. aMen.

nel nome del padre e del Figlio e dello spirito
santo. aMen.

* pateR nosteR

pater noster, qui es in cælis: sanctificetur nomen
tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua,
sicut sicut in caelo et in terra.
panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimitti-
mus debitoribus nostris. et ne nos inducas in ten-
tationem, sed libera nos a malo. aMen.

padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato
il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti
a noi i nostri debiti come anche noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
alla tentazione, ma liberaci dal male. aMen.

* aVe MaRia

ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; Bene-
dicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris
tui, iesus.
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sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori-
bus, nunc, et in hora mortis nostræ. aMen.

ave, o Maria, piena di grazia, il signore è con
te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è
il frutto del tuo seno, gesù.
santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pec-
catori, adesso e nell’ora della nostra morte.
aMen.

* gLoRia patRi

gloria patri, et Filio, et spiritui sancto. sicut erat
in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæcu-
lorum. aMen.

gloria al padre e al Figlio e allo spirito santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei se-
coli dei secoli. aMen.

* saLVe Regina

salve Regina, Mater misericordiæ; vita, dulcedo,
et spes nostra, salve. ad te clamamus exules filii
hevæ. ad te suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. eia ergo, advocata nostra, illos
tuos misericordes oculos ad nos converte. et
iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post
hoc exilium ostende. o clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria.

salve, Regina, madre di misericordia, vita,
dolcezza e speranza nostra, salve. a te ricor-
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riamo, esuli figli di eva; a te sospiriamo, ge-
menti 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!

* CReDo

io credo in Dio, padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra; e in gesù Cristo, suo unico Fi-
glio, nostro signore, il quale fu concepito da spi-
rito santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto
ponzio pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; di-
scese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio, padre onni-
potente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello spirito santo, la santa Chiesa catto-
lica, la Comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
aMen.

* angeLe Dei

angele Dei, qui custos es mei, me tibi commíssum
pietáte supérna, hodie illúmina, custódi, rege et gu-
bérna. aMen.

angelo di Dio, che sei il mio custode, illu-
mina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. aMen.
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* ReQUieM æteRnaM

Réquiem ætérnam dona eis, Dómine, 
et lux perpétua lúceat eis. 
Requiéscant in pace. aMen.

L’eterno riposo dona loro, o signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. aMen.

* atto Di FeDe

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia
et síngula quæ sancta ecclésia Cathólica propónit,
quia tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui es ætérna vé-
ritas et sapiéntia quæ nec fállere nec falli potest. in
hac fíde vívere et mori státuo. aMen.

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 incarnato, morto e risorto
per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i
meriti, il premio o la pena eterna. Conforme
a questa fede voglio sempre vivere. signore,
accresci la mia fede. aMen.

* atto Di speRanza

Dómine Deus, spero per grátiam tuam remissió-
nem ómnium peccatórum, et post hanc vitam ætér-
nam felicitátem me esse consecutúrum: quia tu
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promisísti, qui es infiníte potens, fidélis, benígnus,
et miséricors. in hac spe vívere et mori státuo.
aMen.

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue pro-
messe 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. aMen.

* atto Di CaRità

Dómine Deus, amo te super ómnia et próximum
meum propter te, quia tu es summum, infinítum, et
perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum.
in hac caritáte vívere et mori státuo. aMen.

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 prossimo come
me stesso e perdono le offese ricevute. si-
gnore, che io ti ami sempre più. aMen.

* atto Di DoLoRe

Deus meus, ex toto corde pǽnitet me ómnium
meórum peccatórum, éaque detéstor, quia pec-
cándo, non solum pœnas a te iuste statútas promé-
ritus sum, sed præsértim quia offéndi te, summum
bonum, ac dignum qui super ómnia diligáris. ideo
fírmiter propóno, adiuvánte grátia tua, de cétero me
non peccatúrum peccandíque occasiónes próximas
fugitúrum. aMen.
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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 es-
sere 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. aMen.

* atti DeL CRistiano
(forma breve)

Credo in te, mio Dio, verità infinita. spero in te,
mio Dio, misericordia infinita. amo te, mio Dio,
amore infinito. Mi pento con tutto il cuore d’averti
offeso con i miei peccati. Col tuo santo aiuto pro-
pongo di non offenderti mai più. aMen.

* aCtiones nostRas

actiónes nostras, quæsumus, Dómine, aspirándo
præveni et adiuvándo proséquere, ut cuncta nostra
operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiá-
tur. per Christum Dóminum nostrum. aMen.

ispira le nostre azioni, signore, e accompa-
gnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra atti-
vità abbia sempre da te il suo inizio e in te il
suo compimento. per Cristo nostro signore.
aMen.
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* agiMUs tiBi gRatias
Ágimus tibi gratias, omnípotens Deus, pro univér-
sis beneficiis tuis. Qui vivis et regnas in sǽcula sæ-
culórum. aMen.

ti rendiamo grazie per tutti i tuoi benefici,
Dio onnipotente, che vivi e regni nei secoli
dei secoli. aMen.

* saCRatissiMUM

sacratíssimum Cor eucarísticum Dómini nostri
iesu Christi tamquam preceptor nostre in medio
nostrum præsens, una cum superiorissa nostra im-
maculata Virgine Maria, nos dírigat, regat, et gu-
bernet. aMen. 

il sacratissimo Cuore eucaristico del signor
nostro gesù Cristo, presente in mezzo a noi
quale nostro superiore, insieme con la santis-
sima Vergine immacolata, nostra superiora,
ci guidi, ci regga e ci governi. aMen. 
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ALTRE PREGHIERE
(per la devozione personale)

* a gesù CRoCiFisso

eccomi, o mio amato e buon gesù, che alla santis-
sima tua presenza prostrato ti prego con fervore più
vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede,
di speranza e di carità, di dolore dei miei peccati e
di proponimento di non più offenderti; mentre io
con tutto l’amore e con tutta la compassione vado
considerando le tue cinque piaghe, cominciando da
ciò che disse di te, o mio gesù, il santo profeta Da-
vide: «hanno forato le mie mani e i miei piedi,
hanno contato tutte le mie ossa». 

* aspiRazioni a gesù saCRaMentato

Ánima Christi, sanctífica me. 
Corpus Christi, salva me. 
sanguis Christi, inébria me, 
aqua láteris Christi, lava me. 
pássio Christi, confórta me, 
o bone iesu, exáudi me. 
intra tua vúlnera abscónde me. 
ne permíttas me separári a te. 
ab hoste malígno defénde me. 
in hora mortis meæ voca me. 
et iube me veníre ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te 
in sǽcula sæculórum. aMen.
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aLtRe pReghieRe 429

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 mia morte chiamami. 
Comandami di venire a te,
perché con i tuoi santi io ti lodi.
nei secoli dei secoli. aMen.

* MeMoRaRe

Memoráre, o piíssima Virgo María, non esse audi-
tum a sǽculo, quemquam ad tua curréntem præsi-
dia, tua implorántem auxilia, tua peténtem
suffrágia, esse derelíctum. ego tali animátus con-
fidéntia, ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, ad te
vénio, coram te gemens peccator assisto. noli,
Mater Verbi, verba mea despícere; sed áudi propitia
et exáudi. aMen.

Ricordati, o piissima Vergine Maria, non es-
sersi mai udito al mondo che alcuno abbia ri-
corso 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,
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peccatore contrito, innanzi a te mi prostro.
non volere, o Madre del Verbo, disprezzare
le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed
esaudiscimi. aMen.

Visita aL santissiMo saCRaMento

signor mio gesù Cristo, che per l’amore che porti
agli uomini te ne stai notte e giorno in questo sa-
cramento tutto pieno di pietà e di amore, aspet-
tando, chiamando ed accogliendo tutti coloro che
vengono a visitarti. io ti credo presente nel sacra-
mento dell’altare, ti adoro dall’abisso del mio
niente e ti ringrazio di quante grazie mi hai fatto,
specialmente di avermi donato te stesso in questo
sacramento, di avermi dato per avvocata la tua
santissima Madre Maria, e di avermi chiamato a
visitarti in questa chiesa.
io saluto oggi il tuo amantissimo Cuore, ed intendo
salutarlo per tre fini: primo, in ringraziamento di
questo gran dono; secondo, per compensarti di
tutte le ingiurie che hai ricevuto dai tuoi nemici in
questo sacramento; terzo, intendo con questa visita
adorarti in tutti i luoghi della terra, dove tu sacra-
mentato te ne stai meno riverito e più abbandonato.
gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di
avere per il passato disgustata la tua bontà infinita.
propongo, con la tua grazia, di non offenderti mai
più per l’avvenire, e, al presente, miserabile qual
sono, io mi consacro tutto a te; ti dono tutta la mia
volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. Da
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oggi in avanti fa’ di me e delle cose mie tutto quello
che ti piace.
solo ti chiedo e voglio il tuo santo amore, la per-
severanza finale e l’adempimento perfetto della tua
volontà. ti raccomando le anime del purgatorio,
specialmente le più devote del santissimo sacra-
mento e di Maria santissima. ti raccomando anche
tutti i poveri peccatori.
Unisco, infine, salvatore mio caro, tutti gli affetti
miei con gli affetti del tuo amorosissimo Cuore, e
così uniti li offro al tuo eterno padre e lo prego, nel
nome tuo, che per tuo amore li accetti e li esaudi-
sca. aMen.

Visita a MaRia santissiMa

santissima Vergine immacolata e Madre mia
Maria, a te che sei la Madre del mio signore, la Re-
gina del mondo, l’avvocata, la speranza, il rifugio
dei peccatori, ricorro oggi io che sono il più mise-
rabile di tutti.
ti amo, o gran Regina, e ti ringrazio di quante gra-
zie mi hai fatto finora: specialmente di avermi li-
berato dall’inferno, tante volte da me meritato. ti
amo, signora amabilissima e, per l’amore che ti
porto, ti prometto di volerti sempre servire e di fare
quanto posso perché sii amata anche dagli altri. io
ripongo in te tutte le mie speranze, tutta la mia sa-
lute; accettami per tuo servo, ed accoglimi sotto il
tuo manto, o Madre di misericordia. 
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e poiché sei così potente con Dio, liberami da tutte
le tentazioni, oppure donami la forza di vincerle
fino alla morte. a te domando il vero amore a gesù
Cristo. Da te spero di fare una buona morte.
Madre mia, per l’amore che porti a Dio, aiutami
sempre, ma specialmente nell’ultimo istante della
mia vita.
non lasciarmi finché non mi vedrai già salvo in
Cielo a benedire e a cantare le tue misericordie per
tutta l’eternità. Così spero. aMen.

* pReghieRa a san giUseppe

a te, o beato giuseppe, stretti dalla tribolazione ri-
corriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme a quello della tua santissima sposa Maria.
Deh, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse
all’immacolata Vergine Madre di Dio, e per
l’amore paterno che portasti al fanciullo gesù, ri-
guarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la
cara eredità che gesù Cristo acquistò col suo san-
gue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bi-
sogni.
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 col potere delle tenebre, o nostro for-
tissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla
morte la minacciata vita del bambino gesù, così
ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie
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e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il
tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esem-
pio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente
vivere, piamente morire e conseguire l’eterna bea-
titudine in cielo. aMen.

pReghieRa a gesù saCRaMentato 6

(prima del riposo notturno)

adorabile signor nostro, Dio nostro e Redentore
nostro gesù sacramentato, che, per eccesso d’in-
finito amore, te ne stai nascosto in questo santo ta-
bernacolo, non solo il giorno, ma anche la notte;
noi, prostrati al tuo supremo cospetto, in quest’ora
della sera ti facciamo questa protesta: se più tardi
ci allontaniamo dalla tua presenza per concedere
al nostro corpo il riposo notturno, intendiamo col
nostro spirito, con la nostra intenzione e con i no-
stri affetti e pensieri, rimanere ai piedi di questo al-
tare, e in ogni istante intendiamo adorati, lodarti,
benedirti, amarti e farti una continua offerta di noi
stessi.
o diletto gesù, il nostro corpo va a dormire per ub-
bidire alle tue sante leggi, ma qui restano i nostri
cuori, che intendiamo unire al tuo divino Cuore e,
col tuo divino Cuore, intendiamo amare, pregare,

6 il titolo originale di questa preghiera, composta dal p. Fondatore,
era Protesta della notte a Gesù Sacramentato, in uso presso le
Comunità fino al 1970. Dal 1971 era stata riproposta in forma
abbreviata.
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gemere e desiderare, e intendiamo unirci a tutte le
tue amorose intenzioni. accetta, caro gesù, questa
nostra povera protesta, e fa’ che il sonno, che noi
prendiamo per necessità di natura, non sia una in-
terruzione del tuo servizio, ma fa’ che restiamo
sempre uniti a te, per svegliarci domani pieni della
tua divina presenza e della tua eterna carità. amen.

pReghieRa peR La BUona MoRte
(nel giorno di ritiro spirituale)

o mio buon gesù, io mi presento davanti a te con
un cuore penetrato dal dolore è umiliato; a te rac-
comando la mia ultima ora e ciò che seguirà.
Quando i miei occhi, oscurati e turbati dall’avvici-
namento della morte, porteranno i loro sguardi
mesti e moribondi verso di te: o gesù misericor-
dioso, abbi pietà di me. Quando le mie labbra
fredde, livide e tremanti pronunzieranno per l’ul-
tima volta il tuo nome amabilissimo: o gesù mise-
ricordioso, abbi pietà di me. Quando le mie guance
pallide e scarne ispireranno agli astanti la compas-
sione e il terrore: o gesù misericordioso, abbi pietà
di me.
Quando i miei capelli, inzuppati del sudore della
morte, sembreranno drizzarsi sulla mia testa ad an-
nunziarmi la prossima distruzione del mio corpo:
o gesù misericordioso, abbi pietà di me. Quando
le mie orecchie, vicine a chiudersi per sempre ai
discorsi degli uomini, temeranno di sentire ad ogni
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istante la tua voce che pronunci sentenza di con-
danna piuttosto che di benedizione: o gesù mise-
ricordioso, abbi pietà di me. Quando i miei piedi,
immobili e incapaci di sostenere ancora il mio
corpo, mi avvertiranno che la mia carriera in questo
mondo è vicina a finire: o gesù misericordioso,
abbi pietà di me.
Quando la mia immaginazione, agitata da neri e
spaventosi fantasmi, m’immergerà nelle mortali
tristezze: o gesù misericordioso, abbi pietà di me.
Quando il mio spirito, turbato dalla vista delle mie
iniquità e dal timore della tua giustizia, lotterà con-
tro l’angelo delle tenebre che farà ogni sforzo per
togliermi il dolce aspetto delle tue misericordie e
gettarmi nella disperazione: o gesù misericor-
dioso, abbi pietà di me. Quando il mio cuore, già
oppresso dai dolori della malattia, sarà preso dagli
orrori della morte e sarà come ferito da mille pun-
ture per gli sforzi che dovrà sostenere contro i ne-
mici della mia salute e per l’attaccamento alla vita:
o gesù misericordioso, abbi pietà di me.
Quando i miei parenti ed amici, radunati intorno al
mio letto sentiranno compassione del mio stato: o
gesù misericordioso, abbi pietà di me. Quando il
mondo e l’uso di tutti i sensi sarà per me come di-
leguato: o gesù misericordioso, abbi pietà di me.
Quando mi cadranno dagli occhi le ultime lacrime,
foriere della morte, ricevile in sacrificio di espia-
zione affinché queste lacrime, santificate dalla pe-
nitenza, mi facciano spirare come una vittima di
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questa virtù: o gesù misericordioso, abbi pietà di
me.
Quando io sarò negli estremi affanni della mia ago-
nia e nel travaglio della morte: o gesù misericor-
dioso, abbi pietà di me. Quando gli ultimi spiriti
del mio cuore obbligheranno l’anima mia ad uscire
dal mio corpo, accettali come se venissero da una
santa impazienza di presentarmi a te e ubbidirti: o
gesù misericordioso, abbi pietà di me.
Quando l’anima mia sull’orlo delle mie labbra
uscirà per sempre da questo mondo e lascerà il mio
corpo pallido, freddo, e senza vita, accetta lo sfa-
sciamento del mio corporeo composto come un
omaggio che io voglio rendere alla tua divina mae-
stà: o gesù misericordioso, abbi pietà di me.
Quando finalmente l’anima mia comparirà sola di-
nanzi a te per essere giudicata, e vedrà per la prima
volta lo splendore della tua maestà, o gesù miseri-
cordioso, non solo abbi pietà di me, ma dimostra
allora, più che in ogni altro tempo, la pietà tua
verso di me.

oRazione

o Dio, che hai voluto nascondere l’ora e il mo-
mento della nostra morte, concedimi che vivendo
tutti i giorni della mia vita nella giustizia e nella
santità, possa meritare di uscire da questo mondo
nella pace di una buona coscienza, e morire nel tuo
amore. per Cristo nostro signore. aMen.
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sUppLiCa aLLa MaDonna Di poMpei 7

nel nome del padre e del Figlio e dello spirito
santo. amen.
o augusta Regina delle vittorie, o sovrana del cielo
e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tre-
mano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi
devoti figli tuoi, raccolti spiritualmente nel tuo
tempio di pompei (in questo giorno solenne), ef-
fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confi-
denza di figli ti esprimiamo le nostre miserie.
Dal trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o
Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, su le nostre
famiglie, su l’italia, su l’europa, sul mondo. ti
prenda compassione degli affanni e dei travagli che
amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti
pericoli nell’anima e nel corpo, quante calamità ed
afflizioni ci costringono.
o Madre, implora per noi misericordia dal tuo Fi-
glio divino e vinci con la clemenza il cuore dei pec-
catori. sono nostri fratelli e figli tuoi che costano
sangue al dolce gesù e contristano il tuo sensibi-
lissimo Cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di
pace e di perdono.
Ave, o Maria.

7 Le parole tra parentesi in questo giorno solenne e in questo
giorno solennissimo si dicono soltanto l’8 maggio e la prima do-
menica di ottobre.
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È vero che noi, per primi, benché tuoi figli, con i
peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro gesù
e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore.
Lo confessiamo: siamo meritevoli dei più aspri ca-
stighi, ma tu ricordati che, sul golgota, raccoglie-
sti, col sangue divino, il testamento del Redentore
moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre
dei peccatori. tu dunque, come Madre nostra, sei
la nostra avvocata, la nostra speranza. e noi, ge-
menti, stendiamo a te le mani supplichevoli, gri-
dando: Misericordia!
o Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime no-
stre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei
nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei no-
stri nemici e di tanti che si dicono cristiani, eppur
offendono il Cuore amabile del tuo Figlio. pietà
oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta
l’europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni
al tuo Cuore. Misericordia per tutti, o Madre di mi-
sericordia!
Ave, o Maria.

Dègnati benevolmente, o Maria, di esaudirci! gesù
ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue gra-
zie e delle sue misericordie. tu siedi, coronata Re-
gina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria
immortale su tutti i Cori degli angeli. tu distendi
il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te
la terra e le creature tutte sono soggette. tu sei
l’onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci,

438 appenDiCe

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 438



perché figli ingrati ed immeritevoli della tua pro-
tezione, non sapremmo a chi rivolgerci. il tuo
cuore di Madre non permetterà di vedere noi, tuoi
figli, perduti. il Bambino che vediamo sulle tue gi-
nocchia e la mistica Corona che miriamo nella tua
mano, ci ispirano fiducia che saremo esauditi. e
noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo
come deboli figli tra le braccia della più tenera fra
le madri, e, oggi stesso, da te aspettiamo le sospi-
rate grazie.
Ave, o Maria.

Chiediamo la benedizione a Maria.
Un’ultima grazia noi ti chiediamo, o Regina, che
non puoi negarci (in questo giorno solennissimo).
Concedi a tutti noi l’amore tuo costante e in modo
speciale la materna benedizione.
non ci staccheremo da te finché non ci avrai bene-
detti. Benedici, o Maria, in questo momento il
sommo pontefice. agli antichi splendori della tua
Corona, ai trionfi del tuo Rosario, onde sei chia-
mata Regina delle vittorie, aggiungi ancor questo,
o Madre: concedi il trionfo alla Religione e la pace
alla umana società. Benedici i nostri Vescovi, i sa-
cerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano
l’onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli
associati al tuo tempio di pompei e quanti colti-
vano e promuovono la devozione al santo Rosario.
o Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci
rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli
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angeli, torre di salvezza negli assalti dell’inferno,
porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti la-
sceremo mai più. tu ci sarai conforto nell’ora di
agonia, a te l’ultimo bacio della vita che si spegne.
e l’ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome
tuo soave, o Regina del Rosario di pompei, o
Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o so-
vrana consolatrice dei mesti. sii ovunque bene-
detta, oggi e sempre, in terra e in cielo. amen.
Salve Regina.
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a sant’antonio Di paDoVa peR QUeLLi Che si
RaCCoManDano aLLe nostRe pReghieRe

1.  o glorioso sant’antonio di padova, che per le
tue singolari virtù piacesti talmente al sommo Dio,
che ti ricolmò di particolari doni e ti diede in vita
il gran potere di ottenere dalla sua infinita bontà
ogni sorta di grazie e di favori, per quelli che ricor-
revano alle tue efficaci preghiere, deh, ascolta le
suppliche che noi umilmente ti presentiamo per
queste persone che da te aspettano grazie e alle no-
stre meschine preghiere si raccomandano.
Pater, Ave, Gloria.
2.  o glorioso sant’antonio di padova, che pieno
di amore di Dio e del prossimo avesti un cuore così
generoso da accogliere tutti quelli che a te si pre-
sentavano, da consolare tutti gli afflitti, da provve-
dere a tutti i bisognosi, deh, guarda, benigno,
l’angustia e l’afflizione di queste persone che da te
con grande fiducia aspettano le grazie tanto desi-
derate. Degnati di consolare i loro cuori col mag-
gior bene delle loro anime.
Pater, Ave, Gloria.
3.  o glorioso sant’antonio di padova, che per la
tua sovrumana santità meritasti che Dio ti arric-
chisse col gran dono dei miracoli, che tu operasti
in gran copia dando la salute agli infermi, la vista
ai ciechi, l’udito ai sordi, la parola ai muti, le mu-
tilate membra a quelli che l’avevano perdute e per-
fino la vita agli estinti, per cui la santa Chiesa ti
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annovera tra i suoi più eccelsi taumaturghi, deh,
opera nuovi miracoli a favore di queste persone af-
flitte che con grande ansia aspettano le tue grazie
e i tuoi prodigi.
Pater, Ave, Gloria.
V. sant’antonio, prega per noi.
R. Rendici degni delle promesse di Cristo.

oRazione

Dio onnipotente ed eterno, che in sant’antonio di
padova hai dato al tuo popolo un insigne predica-
tore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa’ che
per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti
del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soc-
corso della tua misericordia. per Cristo nostro si-
gnore. aMen.

pReghieRa a san LUigi gonzaga

Luigi santo di angelici costumi adorno, noi inde-
gnissimi tuoi devoti umilmente prostràti dinanzi a
te, adoriamo quella Maestà infinita che ti levò a
tanta gloria, benediciamo mille volte la santissima
trinità che ti concesse una tanta innocenza così il-
libata, e ti adornò di tante eroiche virtù. Deh, per
tanti doni sovrumani, per quella innocenza e peni-
tenza, per quell’amore che portasti a Dio in terra,
ti preghiamo umilmente di volerci ricevere oggi tra
i tuoi devoti, ed ottenerci una vera contrizione dei
nostri peccati, una purità di cuore lontana da ogni
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colpa ed offesa al nostro Dio. ti supplichiamo di
essere il nostro protettore in ogni azione della vita,
e specialmente in punto di morte, quando avremo
maggiore bisogno del tuo patrocinio.
e tu, grande Regina del cielo, Maria, che tanto
amasti e favoristi Luigi in terra, rendi efficaci que-
ste nostre preghiere; esaudiscile tu, non per nostro
merito, ma per i meriti di san Luigi e per il tuo ma-
terno amore. Fa’, o cara Madre, che noi possiamo
imitare san Luigi in vita e, dopo una santa morte,
essere partecipi di quella felicità che in compagnia
dei Beati si gode per tutti i secoli dei secoli. aMen.
V. san Luigi, prega per noi.
R. Rendici degni delle promesse di Cristo.

oRazione

o Dio, principio e fonte di ogni bene, che in san
Luigi gonzaga hai unito in modo mirabile l’auste-
rità e la purezza, fa’ che per i suoi meriti e le sue
preghiere, se non lo abbiamo imitato nell’inno-
cenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evan-
gelica. per Cristo nostro signore. aMen.
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PER OTTENERE 
I BUONI EVANGELICI OPERAI

Padre Santo, Signore della messe, tu hai chia-
mato sant’annibale Maria a condividere la com-
passione del tuo Figlio gesù per le folle stanche e
sfinite come pecore senza pastore, ispirando a lui
la preghiera incessante per gli operai del Vangelo
e l’amore preferenziale per i piccoli e i poveri. per
sua intercessione, manda apostoli santi nella tua
Chiesa e concedi a noi, che lo veneriamo nostro
Fondatore e padre, di condividere in pienezza il
suo spirito di preghiera e la sua ardente carità.
aMen.

aL CUoRe saCRatissiMo Di gesù

Cuore compassionevole di Gesù, giungano al tuo
cospetto i gemiti e i sospiri che a te innalziamo.
Una grande ed immensa misericordia siamo venuti
a domandarti, a vantaggio della tua Chiesa e a sal-
vezza delle anime: degnati di mandare sacerdoti
santi in mezzo ai popoli. pietosissimo gesù, tu pas-
sasti sospirando per le città della giudea, e ve-
dendo quelle turbe abbandonate come gregge
senza pastore, dicesti: La messe è molta, ma gli
operai sono pochi. pregate dunque il padrone della
messe, perché mandi operai nella sua messe: Ro-
gate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in
messem suam.
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sei tu il padrone della messe, sei tu il mistico orto-
lano che hai piantato la vigna delle anime, e l’hai
innaffiata col tuo preziosissimo sangue. tu forma-
sti la tua Chiesa come un campo fiorito, come un
orto chiuso, in cui ti piace raccogliere i fiori delle
sante virtù e i frutti delle buone opere; e questi
frutti sono dolci al tuo palato. tu hai fame e sete
di anime, o dolcissimo gesù, e il tuo Cuore amante
si consuma d’amore. È divenuto scarso il numero
degli agricoltori della tua vigna. sono venuti meno
i buoni operai nella tua Chiesa. La luce del mondo
si eclissa, e perciò i popoli restano nelle tenebre
dell’ignoranza e del peccato, perciò le povere
anime periscono, perciò satana divora la preda;
perciò, i fanciulli domandano il pane della vita, e
non vi è chi loro lo spezzi.

* * *
o signore iddio, muoviti a compassione di uno
stato così miserevole in cui sono ridotte tante città,
e specialmente tanti paesetti delle campagne, per
mancanza di buoni evangelici operai. o padrone
della messe, manda santi operai alla tua messe. o
buon pastore delle anime, manda i tuoi rappresen-
tanti a salvare il mistico gregge dalle insidie del
lupo infernale. noi ti supplichiamo ardentemente
con le parole del profeta Daniele: Ostende faciem
tuam super sanctuarium tuum quod desertum est,
propter temetipsum: per amor tuo, o signore, fa’
splendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è
desolato.
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È vero, signore gesù, che noi non meritiamo di es-
sere esauditi, e che tu non hai bisogno di noi crea-
ture per essere infinitamente glorioso e felice; ma
è pur vero che il tuo Cuore amantissimo geme e si
affanna per la perdita delle anime, e giubila ed
esulta quando le anime sono edificate, santificate
e condotte a vita eterna, per mezzo dei buoni ope-
rai. Fallo dunque per amore di te stesso, cioè per
la consolazione del tuo amorosissimo cuore:
manda operai santi alla tua messe. ti supplichiamo
con quegli ardenti sospiri, con cui i profeti e i pa-
triarchi sospiravano la tua venuta sulla terra. pio-
vano il giusto le nubi del cielo – essi dicevano – e
la terra germogli il salvatore; e noi esclamiamo
con gemiti ancora più ardenti: si apra, o gesù, il
tuo divino Cuore, e da quello vengano alla tua
Chiesa i buoni e santi operai. sì, tràili dall’intimo
del tuo sacro Cuore, tu che sei onnipotente a trarre
i figli di abramo perfino dalle pietre. tràili da
quella fornace ardente di carità, arricchisci la tua
Chiesa di questo grande e inestimabile tesoro dei
buoni operai.

* * *
o signore gesù, dègnati di mandare il soffio on-
nipotente della santa vocazione nel cuore di tanti
giovani, il cui spirito è disposto agli influssi della
tua grazia, tu che chiamasti Matteo dal telonio, pie-
tro, andrea, giacomo e giovanni dalle reti. o si-
gnore gesù, che sei infinitamente provvido e
amoroso, dègnati di concedere i mezzi opportuni
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della buona riuscita a tutti quelli che ti piace di
chiamare, affinché corrispondano alla santa voca-
zione, e diventino vero sale della terra e luce del
mondo. sacerdoti per tutta la Chiesa noi ti doman-
diamo, per tutte le città, per tutti i paesi delle cam-
pagne, per tutte le terre degli infedeli, e te li
domandiamo che siano secondo il tuo Cuore.
tu hai detto: Farò sorgere al mio servizio un sacer-
dote fedele che agirà secondo il mio cuore, e noi ti
supplichiamo: Fa’ sorgere i sacerdoti fedeli che
agiscano secondo il tuo cuore. Formali pieni del
tuo santo spirito e dell’intelligenza dei divini mi-
steri, segregati da tutte le cose della terra, alieni da
ogni mondano interesse, eruditi nella scienza dei
santi e nella cristiana perfezione, esperti nella ec-
clesiastica disciplina, e che siano divorati dallo
zelo purissimo della tua gloria e della salvezza
delle anime. Crèati, o signore onnipotente, una ge-
nerazione di Leviti santi, un esercito eletto, di mi-
nistri degni del tuo santuario.
ah, se grande assai è questa grazia che noi ti do-
mandiamo, e se grandi sono i peccati delle nazioni,
ricordati o pietosissimo gesù, che più grande della
nostra malizia è la tua misericordia. Fa’ sovrabbon-
dare la tua grazia dov’è abbondato il peccato. pa-
drone supremo del mistico campo, esaudiscici:
manda operai santi alla tua messe per amore di
Maria santissima, Madre tua e Madre della Chiesa.
Ricordati che i suoi lamenti ferirono il tuo Cuore,
quando coi suoi sospiri, a guisa di tortorella, pregò
pel genere umano e affrettò la tua venuta sulla terra.
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i gemiti di Maria, dunque, ti presentiamo, i suoi
voti, le sue lacrime, le sue ferventi suppliche e i
suoi meriti che sono meriti tuoi. per amore di
Maria santissima, per amore di te stesso, per la
consolazione del tuo Cuore amante, ascoltaci,
esaudiscici, affrettati: Ne moréris, Domine, ne mo-
réris; ostende faciem tuam super sanctuarium
tuum quod desertum est, propter temetipsum: af-
frettati, non tardare; per amor tuo, o signore, fa’
splendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è
desolato. aMen.
Pater, Ave, Gloria.

aLLa santissiMa VeRgine

O Vergine Santissima, che sei l’erario sempre
aperto di tutte le divine grazie, ti domandiamo la
grazia, il beneficio che tutti gli altri racchiude, la
misericordia di tutte le misericordie: manda i
buoni operai evangelici alla santa Chiesa. Questo
dono è degno del tuo zelo e della tua materna li-
beralità.
Ricordati della parola del Figlio tuo adorabile
quando disse: Rogate ergo Dominum messis, ut
mittat operarios in messem suam. tu che conser-
vasti nel tuo Cuore tutte le parole del tuo divino
Figlio, e cominciasti fin d’allora a pregare perché
il padrone della messe mandasse i buoni operai
alla sua messe, tu ottenesti la grazia del loro mi-
nistero agli apostoli e ai Confessori della fede. tu,
Madre santissima, hai provveduto in ogni tempo
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la Chiesa di gesù Cristo di uomini apostolici e
santi, di anime operose e ferventi di zelo e di ca-
rità; deh, guarda il misero stato in cui si trovano
oggi tanti popoli e tante nazioni per mancanza di
buoni evangelici operai! o Madre potente, noi ti
supplichiamo con le parole del tuo divin Figlio:
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios
in messem suam. prega, deh, prega il padrone della
mistica messe, gesù, che mandi operai alla sua
messe.
o Madre di Dio e Madre degli uomini, che meri-
tasti di essere la Corredentrice del genere umano,
offrendo al padre sulla Croce, quale invitta sacer-
dotessa, la Vittima d’infinito valore, deh, continua
in mezzo alla santa Chiesa, il sublime ufficio di
Corredentrice, inviando a tutti i popoli, a tutte le
città, a tutte le regioni, i sacerdoti eletti che, con
tutti gli efficaci mezzi della grazia, della dottrina,
del sacrificio e della parola, guadagnino tutte le
anime alla Verità e le conducano tutte all’eterna
Vita. aMen.

a san giUseppe

O Glorioso Patriarca San Giuseppe, fiduciosi
nella tua immensa potenza e bontà, noi veniamo ai
tuoi piedi.
a te, che sei il patrono Universale della santa
Chiesa, noi domandiamo l’inestimabile grazia dei
buoni operai evangelici. ecco la mistica sposa del
Figlio tuo putativo gesù, che piange e sospira,
quasi novella Rachele, perché le anime periscono,
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perché i suoi figli vengono condotti all’eterna ro-
vina.
o patriarca santo, interponi la tua potente inter-
cessione al divino cospetto, perché la grazia trion-
fatrice del Cuore di gesù moltiplichi sulla terra le
vocazioni sante, perché sia arricchito il santuario
di un gran numero di ministri eletti, di sacerdoti
fedeli, che operino secondo il Cuore di Dio.
se i popoli non meritano questa grazia, presenta
tu al divino cospetto i tuoi meriti, e fa’ che gridino
misericordia per tutta la Chiesa e per tutte le na-
zioni.
presenta a gesù signor nostro la fedeltà con cui
lo servisti, l’amore con cui lo amasti, le fatiche, i
timori e le pene che per Lui tollerasti. presentagli
le singolari tue virtù, e specialmente quelle della
tua immacolata sposa Maria. Deh, prega, prega,
non cessare di pregare fino a tanto che la terra sia
tutta piena di ministri eletti del sommo ed eterno
sacerdote. nulla si nega in cielo alle tue preghiere;
noi, dunque, confidiamo che ci otterrai questa
grande misericordia.
se in ogni tempo la divina provvidenza ha susci-
tato uomini apostolici per la divina gloria e per la
salvezza delle anime, come non si rinnoverà sulla
terra questa divina misericordia quando tu, che sei
il patrono Universale della santa Chiesa, pregherai
il padrone della mistica messe? Deh, vedi come
periscono le anime: affretta, o santo patriarca, que-
sta ineffabile grazia, affinché il Cuore santissimo
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di gesù sia infinitamente consolato per la salvezza
di tutte le anime, per la distruzione del regno del
peccato, per la fioritura di tutti gli eletti in ogni
virtù. aMen.
Pater, Ave, Gloria.

aLLa VeRgine MaRia peR otteneRe
i BUoni opeRai DeL VangeLo aLLa santa Chiesa

1. O Cuore di Maria, tesoro di ogni misericordia,
ci rivolgiamo a te per implorare la più grande di
tutte le misericordie di cui ha bisogno la santa
Chiesa, di cui hanno bisogno tutti i popoli e tutte
le città: manda evangelici operai per la mistica
messe del tuo divin Figlio. aMen.

2. Guarda, o Madre santa, come tante anime pe-
riscono perché non vi è chi le salvi; guarda, o
Madre pietosa, come i giovani naufragano per la
mancanza di buoni operai che si prendano cura di
loro. si commuovano le viscere della tua materna
carità e intercedi presso il sommo Dio perché
senza più tardare mandi buoni e santi sacerdoti
nella mistica messe. aMen.

3. O Madre santa, riconosciamo che i popoli non
meritano la grande grazia dei buoni operai perché
hanno maltrattato i ministri del santuario; ricono-
sciamo che non meritiamo di essere esauditi per-
ché siamo peccatori, ma sappiamo che sei la nostra
potente avvocata, sei nostra Madre: mostrati
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quindi nostra vera Madre e chiedi al signore l’im-
mensa grazia dei buoni evangelici operai. aMen.

4. O Madre santa, tu sei la Regina degli apostoli,
per tua intercessione viene ogni vocazione. tu hai
sempre soccorso la Chiesa suscitando in ogni
tempo i buoni ministri del santuario. Vedi come la
mistica sposa di tuo Figlio geme e sospira per
mancanza di sacerdoti. ascoltaci, Madre santa, af-
frettati a mandare i buoni operai alla santa Chiesa.
o Madre della sapienza increata, suscita ministri
sapienti che ammaestrino tutti i popoli. aMen.

5. O Madre, bella aurora che ha generato il sole
di giustizia, riaccendi la mistica lucerna sul mog-
gio e fa’ risplendere ovunque la luce del mondo
che sono i santi sacerdoti. o Corredentrice delle
anime nostre, manda numerosi ministri del santua-
rio, dona alla Chiesa nuovi redentori delle anime
per la salvezza dei popoli. aMen.

6. O Madre santa, da te attendiamo questa grande
grazia. te la domandiamo ardentemente con i ge-
miti inesprimibili dello spirito, con forti grida e
lacrime: Madre santa salvaci perché periamo! af-
frettati a mandare i buoni operai alla santa Chiesa.
non domandiamo beni terreni, non chiediamo la
salute fisica che affidiamo alla tua materna carità.
Una sola cosa ci interessa: la gloria di Dio e la sal-
vezza delle anime. Manda santi sacerdoti in mezzo
ai popoli per la gloria del tuo Figlio e il bene di
tutte le anime. aMen.
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7. A chi mai dobbiamo ricorrere per una grazia
così grande, se non a te, Madre santa? tu che con
i tuoi gemiti hai chiamato sulla terra il salvatore
degli uomini, donaci ora i rappresentanti del som-
mo Dio, i salvatori delle anime i santi sacerdoti.
Madre santa tu puoi esaudirci perché gesù nulla
ti nega. aMen.

8. Guarda, Madre santa, come il Cuore santis-
simo di gesù soffre per la perdita delle anime. tu
sola puoi entrare nell’abisso del suo dolore. per
amor suo ascoltaci, dunque; interponi la tua po-
tente intercessione, strappa al Cuore di gesù la
grande grazia dei santi sacerdoti.

pregalo, scongiuralo per quel preziosissimo san-
gue che sudò nell’orto degli ulivi.

pregalo, scongiuralo per quel preziosissimo san-
gue che sparse sotto i flagelli e sotto le spine.

pregalo, scongiuralo per quella sete ardente e
misteriosa che provò sulla croce.

pregalo, scongiuralo per l’abbandono che soffrì
sulla croce; per i suoi affanni, per i suoi sospiri.

pregalo, scongiuralo per l’interminabile agonia
del suo divin Cuore, per tutti i misteri della sua
vita terrena.

pregalo, scongiuralo fin tanto che si degni con-
cedere a tutti i popoli un buon numero di sacerdoti
santi per la salvezza e santificazione di tutte le
anime. aMen.

9. O Vergine santa, tu che hai nelle mani il Cuore
santissimo di gesù, apri questo infinito tesoro e
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dona alla Chiesa sante vocazioni sacerdotali. tu
che hai nelle mani la chiave di tutti i cuori, suscita
il soffio soavissimo dello spirito santo nei cuori
semplici, nelle anime ben disposte e chiamale a
seguire gesù sommo sacerdote. suscita buoni ope-
rai del vangelo nella santa Chiesa. amen.

10. Affrettati, Madre santa, affrettati con quella
stessa fretta con cui andasti in casa di elisabetta
per portarvi gesù. Visita cum festinatione la
Chiesa Cattolica e arricchiscila di buoni evangelici
operai che portino gesù in tutti i cuori, che gua-
dagnino a gesù tutte le anime per tutti i secoli dei
secoli. amen. 
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* LA VIA DELLA CROCE 
E LE VOCAZIONI

pResentazione

se poniamo accanto la meditazione sulla passione
di gesù e la considerazione della nostra vocazione
di cristiani o di consacrati, non lo facciamo per una
forzatura di comodo. sappiamo bene che gesù è
venuto nel mondo, mandato dal padre, per dare la
vita, agnello di Dio, offerto per i nostri peccati.
egli era la luce del mondo, la luce rifiutata dalle
tenebre, ed in ogni passo della sua esistenza terrena
camminava verso la sua ora, quella della morte e
della glorificazione.
ogni cristiano è chiamato, non tanto a fare qual-
cosa, ma a camminare dietro Cristo, prendendo la
propria croce, che è quella di gesù, pesante del
peccato del mondo, non prima di aver lasciato tutto
per il Regno.
Camminare con Cristo, praticamente vorrà dire:
-   soffrire per i fratelli,
-   amare i fratelli,
-   dedicare ad essi le proprie cure, il proprio cuore,
il proprio tempo, la propria vita.
Vi sono tanti modi di esprimere la propria voca-
zione cristiana, che non scegliamo noi, o meglio
che siamo chiamati a scegliere una volta fatti og-
getto della scelta, della chiamata divina.
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Le situazioni di angoscia di tanti nostri fratelli non
sono altro che espressioni dello scandalo del pec-
cato, gridano a noi la voce del padre che in Cristo
ci chiama a vivere e ad operare per vincere il pec-
cato e la morte, per esprimere la nostra fraterna so-
lidarietà.
nella passione di Cristo trovano il loro spazio na-
turale le vocazioni di speciale consacrazione: sa-
cerdoti, religiosi e suore, di vita contemplativa o
apostolica, diaconi, laici consacrati nel mondo.
La stessa comune vocazione cristiana perde la sua
autenticità e veridicità se non si confronta con Cri-
sto, che si ritrova ancora crocifisso nella sofferenza
dei fratelli.

intRoDUzione

pReghieRa

signore gesù, per noi ti sei fatto obbediente fino
alla morte, e alla morte di croce, per noi che conti-
nuiamo a chiuderci all’amore del padre, alla parola
che lo spirito fa risuonare nel nostro cuore. aiutaci
a comprendere, nella luce che promana dalla croce,
la gravità dei nostri peccati e di quelli dei nostri
fratelli, aiutaci a rispondere al tuo invito, che ci
chiama a portare con te il peccato del mondo tra-
sformandoci in te nella vita di ogni giorno, nella
tua umiltà e mitezza; aiutaci a soffrire con i nostri
fratelli che ci tendono le mani, e ad offrire con te
per essi tutta la nostra vita. aMen.
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1. GESÙ È CONDANNATO A MORTE

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
pilato usci di nuovo e disse loro: «ecco, io ve lo
conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui
nessuna colpa». allora gesù usci, portando la co-
rona di spine e il mantello di porpora. e pilato disse
loro: «ecco l’uomo!». al vederlo i sommi sacer-
doti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, croci-
figgilo!». allora lo consegnò loro perché fosse
crocifisso (gv 19, 4-6.16).

Cristo è donato dal padre agli uomini, per la sal-
vezza. egli si dona totalmente, consumando
nella propria vita la volontà del padre: questa
diventa la sua vocazione. ogni vocazione si
esprime nella medesima realtà: è un dono di Dio
alla creatura, perché realizzi se stessa e divenga
dono ai fratelli. abbiamo stima del dono della
vita? sappiamo donarci a quelli che chiamiamo
gli altri e che poi altro non sono che i nostri fra-
telli?

pausa di silenzio.

signore gesù, guarda alla nostra povertà che si pre-
senta alla tua giustizia, all’amore che ti ha reso vit-
tima per noi, e ottienici di divenire un dono ai
fratelli come tu lo sei per noi tutti. Padre nostro.
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2. GESÙ RICEVE LA CROCE 
SULLE SPALLE

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
essi allora presero gesù, ed egli, portando la croce,
si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico
golgota (gv 19, 17). egli si è caricato delle nostre
sofferenze, si è addossato i nostri dolori; il signore
fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua
bocca; era come agnello condotto al macello, come
pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la
sua bocca (is 53, 4.6-7).

il dono che Cristo fa a noi della sua vita diventa
così sacrificio: è venuto come agnello che si sa-
crifica per i nostri peccati, per la nostra libera-
zione. anche noi, se veramente vogliamo
donarci agli altri, dobbiamo imparare a pren-
dere la povertà degli altri, caricarcela sulle
spalle ed espiarla con Cristo.

pausa di silenzio.

gesù, che porti sulle spalle la croce per noi tutti,
ottienici di offrire ai nostri fratelli, assieme al-
l’amore, i nostri quotidiani sacrifici.
Padre nostro.
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3. GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non apri la sua
bocca (is 53, 7). se qualcuno vuol venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi
segua (Mc 8, 34).

il signore gesù si è umiliato, rivestendosi della
nostra natura e presentandosi come l’ultimo
degli uomini. Con Cristo siamo chiamati a ri-
cercare la gloria di Dio, a compiere la nostra pu-
rificazione, a vivere nella solidarietà verso i
fratelli: è la nostra via dolorosa, e procediamo
a fatica, inciampando sovente nella nostra mi-
seria. Ma poiché il signore continua a chia-
marci, dobbiamo riprendere con lena il
cammino.

pausa di silenzio.

o signore gesù, fratello nostro, vogliamo essere il
sollievo di quanti sono sfiduciati, gli amici di
quanti si sentono soli, il sostegno dei poveri, il
segno della tua bontà per i nostri fratelli.

Padre nostro.
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4. GESÙ INCONTRA SUA MADRE

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascol-
tano la parola di Dio e la mettono in pratica. (Lc 8,
21).
allora Maria disse: «eccomi, sono la serva del si-
gnore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,
38).

simeone aveva un giorno predetto a Maria che
una spada le avrebbe trafitto l’anima (cfr. Lc 2,
35). La Vergine si trascina ora sul selciato se-
gnato dal sangue del suo Figlio e ripensa ai tanti
giorni trascorsi con Lui: sono ancora l’uno ac-
canto all’altra, coinvolti insieme nell’estrema
sofferenza per l’espiazione dei peccati nostri.
L’uno e l’altra hanno risposto sì alla volontà del
padre, sì con le parole e con la vita.

pausa di silenzio.

o gesù, che chiami gli uomini a divenire operai di
bene, nella tua vigna, sostieni coloro che si sono
consacrati totalmente a te e ai fratelli, e fa’ che, alla
tua chiamata, ognuno di noi dica il suo sì genero-
samente. Padre nostro.
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5. GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
Lungo la strada, fermarono un certo simone, na-
tivo di Cirene, che tornava dai campi. gli carica-
rono sulle spalle la croce e lo costrinsero a portarla
dietro a gesù (Lc 23, 26).

Cristo ed un uomo sotto una sola croce. Una
croce di chi? Di Cristo o dell’uomo? È una
croce che può diventare albero di vita, se da
segno d’infamia e di peccato si trasforma in
mezzo di purificazione e di espiazione.
non siamo nati per la croce, ma per la vita. e
tuttavia, in una esistenza segnata dal peccato,
non raggiungeremo la vita senza la purifica-
zione.

pausa di silenzio.

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, rin-
novaci ogni giorno nella grazia del Battesimo, tra-
sforma il nostro cuore, perché amando te sopra
ogni cosa, conduciamo all’amor tuo coloro che ci
avvicinano.

Padre nostro.
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6. LA VERONICA 
ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi
(is 50, 6). Molti si stupirono di lui nel vederlo,
tanto era sfigurato il suo volto; non aveva più
l’aspetto di un uomo (is 52,14).

il volto di Cristo nelle nostre mani, il volto di
Cristo nella nostra anima: questo significa es-
sere Cristiani: un volto dolce, sereno, mite ed
umile, che sa condividere la gioia e la soffe-
renza degli altri, un volto segnato dall’amore
del padre. È questa la nostra fondamentale vo-
cazione: essere trasparenza di Cristo.

pausa di silenzio.

o gesù, povero, obbediente e casto, ti preghiamo
per coloro che si consacrano a te nella vita reli-
giosa, perché siano fedeli, e brillino nella tua
Chiesa, come segno della santità e della bellezza
del Regno di Dio.

Padre nostro.
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7. GESÙ CADE 
PER LA SECONDA VOLTA

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
Disprezzato e rifiutato dagli uomini, uomo dei do-
lori che ben conosce il patire, come uno davanti al
quale ci si copre la faccia. Lo abbiamo considerato
castigato, percosso da Dio e umiliato, mentre è
stato trafitto per le nostre iniquità (is 53, 3-5).

intorno a Cristo vi sono curiosi, aguzzini, gente
che si consuma nell’odio, amici che piangono è
che, se potessero, tenderebbero una mano. po-
tremmo farlo anche noi, mentre incontriamo
Cristo in tanti nostri fratelli, di cui conosciamo
l’estrema povertà o l’emarginazione, l’igno-
ranza o la fame, la persecuzione. Quale la nostra
risposta? Curiosi, passanti distratti, ladroni, op-
pure generosi samaritani?

pausa di silenzio.

o gesù, ricco di misericordia, rendici testimoni
puri e forti del tuo messaggio di salvezza, perché
possiamo ritrovare te nei nostri fratelli sofferenti,
per amarli del tuo stesso amore.
Padre nostro.
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8. GESÙ INCONTRA 
ALCUNE DONNE PIANGENTI

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che
si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
Ma gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie
di gerusalemme, non piangete su di me, ma pian-
gete su voi stesse e sui vostri figli. perché se trat-
tano così il legno verde, che avverrà del legno
secco?» (Lc 23, 27-28.31).

ora sappiamo su che cosa piangere: su di un
legno che non vuole portare gemme, non vuole
dare frutti, su di una vita che si chiude a riccio,
che davanti ai bisogni degli altri si gratifica con
un momento di commozione. Che avverrà mai
di queste ossa aride? Quale giudizio mi attende
se non saprò giudicare la mia esistenza alla luce
della tua vita, della tua morte, o signore?

pausa di silenzio.

o gesù, parola del padre, illumina e fortifica i tuoi
sacerdoti perché, con le parole e con la vita, siano
coscienza critica della nostra fede, e per tutti gli
uomini sale della terra e luce del mondo.
Padre nostro.
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9. GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
salvami, o Dio: l’acqua mi giunge alla gola. af-
fondo nel fango e non ho sostegno; sono caduto in
acque profonde e l’onda mi travolge. sono sfinito
dal gridare, riarse sono le mie fauci; i miei occhi si
consumano nell’attesa del mio Dio (salmo 68, 2-
4).

È così grande la sofferenza di Cristo perché
tanto grande è il suo amore e la sua misericordia
per noi. se, dunque, il signore ci ama tanto, il
nostro egoismo, le infedeltà e gli stessi peccati
non potranno mai aver ragione della sua mise-
ricordia e del desiderio che ha di perdonarci.
anche noi, amati e perdonati da Lui, siamo
chiamati a portare agli altri il suo amore ed il
suo perdono.

pausa di silenzio.

o gesù orante, che chiami nella vita di clausura
anime generose per dedicarsi totalmente a te nella
contemplazione, sostieni questi tuoi amici perché
portino con te i peccati dei fratelli, e ne impetrino
ogni momento la conversione.
Padre nostro.
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10. GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
i soldati presero i suoi vestiti e ne fecero quattro
parti, una per ciascun soldato; poi presero la sua
tunica, che era senza cuciture, tessuta tutta d’un
pezzo da cima a fondo, e dissero: «non dividia-
mola, ma tiriamo a sorte a chi tocca» (gv 19, 23-
24).

il Figlio dell’uomo non ha nulla; anche il len-
zuolo ed il sepolcro che raccoglieranno non
sono proprietà sua. egli che ha fatto tutto dal
nulla, si è privato di tutto per ricordarci la nullità
delle nostre ricchezze. anche noi siamo chia-
mati a seguirlo nel distacco: «Va’, vendi tutto
quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro
in cielo; poi vieni e seguimi» (Mc 10, 21).

pausa di silenzio.

o gesù maestro, che nel distacco da tutto e da tutti
percorresti infaticabile le vie della tua terra, con
l’ansia di recare la buona novella, sostieni le fati-
che dei missionari, confortali con le gioie del mi-
nistero e la solidarietà di tutta la Chiesa.
Padre nostro.
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11. GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là croci-
fissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro
a sinistra. gesù diceva: «padre, perdonali, perché
non sanno quello che fanno» (Lc 23, 33-34).

gesù agonizza fra due ladroni, mentre ai suoi
piedi vi è gente che lo deride. egli rimane in-
chiodato, fermo sul suo altare. Ridotto all’im-
potenza è Lui che vince quell’odio con l’amore:
la sua Mamma si offre con Lui, un malfattore si
ravvede, un centurione lo riconosce figlio di
Dio.
La nostra giustizia, che sovente non ci consente
di sentirci vicini ai peccatori, non ci distingue
dagli scribi e dai farisei.

pausa di silenzio.

o gesù, tu ci chiami a seguirti per manifestare agli
uomini, nostri fratelli, l’amore del padre; ottienici
di scoprire nell’amore ai fratelli il segno dell’ap-
partenenza a te, ed il motivo di riconoscimento del
nostro essere cristiani.
Padre nostro.
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12. GESÙ MUORE SULLA CROCE

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e
si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pome-
riggio. il velo del tempio si squarciò nel mezzo.
gesù, gridando a gran voce disse: «padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò
(Lc 23, 44-46).

gesù aveva detto: «È necessario che sia innal-
zato [sulla croce] il figlio dell’uomo affinché
chi crede in Lui abbia la vita eterna» (cfr. gv 3,
14.15.17). Questo perché, solo se muore il
chicco produce il frutto. egli è morto per noi, e
con la vita ci ha dato il più grande segno di
amore. Con il signore, per tanti motivi, non
siamo debitori soltanto di un po’ di soldi o di un
po’ di tempo: dobbiamo tutto. paradossalmente,
se sapremo perdere la nostra vita per Lui e per
i fratelli, solo allora la ritroveremo in tutta la sua
ricchezza.

pausa di silenzio.

o Cristo, agnello di Dio, che per noi ti sei donato
sulla croce, trasforma la nostra debolezza con la
forza del tuo spirito, perché alla totalità dell’amore
che ci unisce a te, corrisponda in noi la radicalità
della scelta del Vangelo.  Padre nostro.
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13. GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce
durante il sabato, chiesero a pilato che fossero loro
spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero
dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e
poi all’altro che era stato crocifisso con lui. Venuti
però a gesù e vedendo che era già morto, non gli
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpi
il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed
acqua (gv 19, 31-34). «Voi tutti che passate per la
via, considerate e osservate se c’è un dolore simile
al mio» (Lam 1, 12). 

Le tenebre del Calvario penetrano fitte nel
cuore di Maria. salire, dietro Cristo, per la via
della croce vuol dire anche dividere con lui
l’amarezza della notte dello spirito. È lì che si
sublima l’offerta di un’anima che ha cercato Lui
sopra ogni cosa. a noi è stata concessa la grazia
non solo di credere in Cristo, ma anche di sof-
frire per lui (Fil  1, 29).

pausa di silenzio.

o gesù sofferente, ti preghiamo per i nostri fratelli
attirati a te con la vocazione della malattia, fa’ che
comprendano il dono che hanno ricevuto, per do-
narlo ogni momento a tutti gli uomini.
Padre nostro.
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14. GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO

V. ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
R. perché con la tua santa Croce hai redento il

mondo.
ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un
giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel
quale nessuno era stato ancora deposto. Là, dun-
que, deposero gesù (gv 19, 41-42).

L’anima nostra non è quel sepolcro vuoto in cui
nessuno è stato posto: formata come abitazione
di Dio, è divenuta tante volte dimora di ladri
che l’hanno resa spoglia e triste.
Vogliamo vivere della presenza del signore, cu-
stodire con amore la sua parola nel nostro cuore,
divenire con Lui pane spezzato per la salvezza
del mondo.

pausa di silenzio.

o gesù, esempio di orazione, insegnaci a pregare,
ad ascoltare il padre, che donandoci la vita vuole
guidarci, giorno dopo giorno, a realizzare la nostra
specifica vocazione.
Padre nostro.
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ConCLUsione

gesù, il signore della vita, con il suo sacrificio di
espiazione trionfa sulla morte. noi che dal signore
abbiamo ricevuto la vita di uomini e di figli di Dio,
ritroviamo il significato pieno della nostra esi-
stenza, ed il superamento dei limiti del peccato,
della sofferenza e della morte, solo se crederemo
in Cristo, nostro salvatore. Ma credere vuol dire
affidarci totalmente a Lui, significa porre Lui al
centro della nostra vita.
pausa di silenzio.

o signore, tu che ci hai creato a tua immagine e ci
hai resi partecipi della tua natura divina, ottienici
di far nostro il sacrificio che ci salva, di partecipare
alla tua risurrezione, per compiere nella gloria tua
la nostra vocazione.

neLLa CeLeBRazione CoMUnitaRia

p. ed ora rivolgiamoci al padre celeste, padrone
della messe, perché guardi questo nostro mondo
bisognoso di liberazione e di redenzione, ed invii
buoni evangelici operai per l’avvento del suo
Regno: Padre nostro.

seConDo Le intenzioni DeL soMMo ponteFiCe

Padre nostro. Ave, Maria. Gloria al Padre.
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BeneDizione FinaLe

p. il signore sia con voi.
t. e con il tuo spirito.
p. su tutti voi che avete partecipato, in questo rito,
alle sofferenze del signore, scenda la benedizione
di Dio onnipotente, padre e Figlio + e spirito
santo.
t. aMen.
p. andate in pace.
t. Rendiamo grazie a Dio.

si conclude con un canto adatto.
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LITANIE

Litanie Di Un’aniMa Che ViVe Di FeDe
e Che tenDe aLLa più aLta peRFezione

o gesù mansueto e umile di Cuore, esaudiscimi
Dal desiderio di essere stimato, liberami, o gesù
Dal desiderio di essere amato, » »
Dal desiderio di essere ricercato, » »
Dal desiderio di essere onorato, » »
Dal desiderio di essere lodato, » »
Dal desiderio di essere preferito, » »
Dal desiderio di essere consultato, » »
Dal desiderio di essere approvato, » »
Dal desiderio di essere ben trattato, » »
Dal timore di essere umiliato, » »
Dal timore di essere disprezzato, » »
Dal timore di essere rifiutato, » »
Dal timore di essere calunniato, » »
Dal timore di essere dimenticato, » »
Dal timore di essere schernito, » »
Dal timore di essere ingiuriato, » »
Dal timore di essere sospettato, » »
Che altri siano di me più amati, 

dammi la grazia di volerlo, o gesù
Che altri siano di me più stimati, » »
Che altri crescano nell’opinione del mondo

ed io diminuisca, » »
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Che altri siano adoperati 
ed io messo da parte, 

dammi la grazia di volerlo, o gesù
Che altri siano lodati ed io dimenticato,    » »
Che altri siano di me più santi, 

purché io lo sia quanto possa esserlo,   » »

Litaniæ noMinis iesU

Kyrie, eleison
Christe, eleison
iesu, audi nos
iesu, exaudi nos
pater de cælis, Deus, miserere nobis
Fili Redemptor mundi Deus, » »
spiritus sancte Deus, » »
sancta trinitas, unus Deus, » »
iesu, Fili Dei vivi, » »
iesu, splendor patris, » »
iesu, candor lucis æternæ, » »
iesu, Rex gloriæ, » »
iesu, sol iustitiæ, » »
iesu, Fili Mariæ Virginis, » »
iesu amabilis, » »
iesu admirabilis, » »
iesu, Deus fortis, » »
iesu, pater futuri sæculi, » »
iesu, magni consilii angele » »
iesu potentissime, » »

476 appenDiCe

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 476



iesu patientissime, miserere nobis
iesu obœdientissime, » »
iesu mitis et humilis corde, » »
iesu, amator noster, » »
iesu, Deus pacis, » »
iesu, auctor vitge, » »
iesu, exemplar virtutum, » »
iesu, zelator animarum, » »
iesu, Deus noster, » »
iesu, refugium nostrum, » »
iesu, pater pauperum, » »
iesu, thesaure fìdelium, » »
iesu, Bone pastor, » »
iesu, sapientia seterna, » »
iesu, bonitas infinita, » »
iesu, Via et Vita nostra, » »
iesu, gaudium angelorum, » »
iesu, Rex patriarcharum, » »
iesu, Magister apostolorum, » »
iesu, doctor evangelistarum, » »
iesu, lumen Confessorum, » »
iesu, fortitudo Martyrum, » »
iesu, corona sanctorum omnium, » »
propitius esto, parce nobis, iesu
propitius esto, exaudi nos, iesu
ab omni malo, libera nos, iesu
ab omni peccato, » »
ab ira tua, » »
ab insidiis diaboli, » »
a spiritu fomicationis, » »
a morte perpetua, » »
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a neglectu inspirationum tuarum, libera nos, iesu
per mysterium sanctæ incamationis tuæ, »
per nativitatem tuam,                  » »
per infantiam tuam,                     » »
per divinissimam vitam tuam,     » »
per labores tuos,                           » »
per agoniam et passionem tuam, » »
per crucem et derelictionem tuam, » »
per languores tuos,                      » »
per mortem et sepulturam tuam, » »
per resurrectionem tuam,            » »
per ascensionem tuam,                » »
per sanctissimæ eucaristiæ

institutionem tuam,                » »
per gaudia tua,                             » »
per gloriam tuam,                        » »
agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

parce nobis, iesu
agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

exaudi nos, iesu
agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

miserere nobis, iesu
iesu, audi nos, iesu, audi nos
iesu, exaudi nos, iesu, exaudi nos

V. sit nomen Domini benedictum,
R. ex hoc nunc et usque in sæculum.

oReMUs

sancti nominis tui, Domine, timorem pariter et
amorem fac nos habere perpetuum, quia nunquam
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tua gubernatione destituis quos in soliditate tuas
dilectionis instituis. Qui vivis et regnas in sæcula
sæculorum. aMen.

V. exaudiat nos Dominus iesus Christus,
R. nunc et semper. aMen.

Litanie DeL noMe Di gesù

signore, pietà,
Cristo, pietà,
gesù, ascoltaci,
gesù, esaudiscici,
Dio padre, nostro creatore, abbi pietà di noi
Dio Figlio, nostro redentore, » »
Dio spirito, nostro santificatore, » »
santa trinità, unico Dio, » »
gesù, Figlio del Dio vivente, » »
gesù, splendore del padre, » »
gesù, candore d’eterna luce, » »
gesù, Re della gloria, » »
gesù, sole di giustizia, » »
gesù, Figlio di Maria Vergine, » »
gesù amabile, » »
gesù ammirabile, » »
gesù, Dio forte, » »
gesù, padre del secolo futuro, » »
gesù, angelo del buon consiglio, » »
gesù potentissimo, » »
gesù obbedientissimo, » »
gesù, mite ed umile di cuore, » »
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gesù, amore nostro, abbi pietà di noi
gesù, Dio di pace, » »
gesù, autore della vita, » »
gesù, esempio di ogni virtù, » »
gesù, zelatore delle anime, » »
gesù, Dio nostro, » »
gesù, nostro rifugio, » »
gesù, padre dei poveri, » »
gesù, tesoro dei fedeli, » »
gesù, buon pastore, » »
gesù, vera luce, » »
gesù, sapienza eterna, » »
gesù, bontà infinita, » »
gesù, via e vita nostra, » »
gesù, gaudio degli angeli, » »
gesù, re dei patriarchi, » »
gesù, maestro degli apostoli, » »
gesù, dottore degli evangelisti, » »
gesù, fortezza dei martiri, » »
gesù, luce dei veri cristiani, » »
gesù, corona di tutti i santi, » »
sii indulgente, perdonaci, o gesù
sii indulgente, esaudiscici, o gesù
Da ogni peccato, liberaci, o gesù
Dalla tua ira, » »
Dalle insidie del diavolo, » »
Dallo spirito d’impurità, » »
Dalla morte eterna, » »
Dalla negligenza delle tue ispirazioni, » »
per il mistero della tua santa incarnazione, »
per la tua nascita, » »
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per la tua infanzia, liberaci, o gesù
per la tua divinissima vita, » »
per le tue fatiche, » »
per la tua agonia e passione, » »
per la tua croce ed il tuo abbandono, » »
per i tuoi languori, » »
per la tua morte e la tua sepoltura, » »
per la tua santa risurrezione, » »
per la tua ammirabile ascensione, » »
per la istituzione

della tua santissima eucaristia, » »
per i tuoi gaudi, » »
per la tua gloria, » »

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, gesù

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, gesù

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

gesù, ascoltaci, gesù, ascoltaci
gesù, esaudiscici, gesù, esaudiscici

pReghiaMo

o Dio, che hai fatto del tuo unico Figlio il salva-
tore degli uomini e hai voluto che si chiamasse
gesù, concedi benigno di contemplarlo con gioia
in cielo, a noi che veneriamo in terra il suo santo
nome. per Cristo nostro signore. aMen. 
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Litaniæ saCRi CoRDis

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos

pater de cælis Deus, miserere, nobis
Fili Redemptor mundi Deus, » »
spiritus sancte Deus, » »
sancta trinitas, unus Deus, » »
Cor iesu, Filii patris æterni, » »
Cor iesu, in sinu Virginis Matris

a spiritu sancto formatum, » »
Cor iesu, Verbo Dei

substantialiter unitum, » »
Cor iesu, maiestatis infinitæ, » »
Cor iesu, templum Dei sanctum, » »
Cor iesu, tabernaculum altissimi, » »
Cor iesu, domus Dei et porta cæli, » »
Cor iesu, fornax ardens caritatis, » »
Cor iesu, iustitiæ

et amoris receptaculum, » »
Cor iesu, bonitate et amore plenum, » »
Cor iesu, virtutum omnium abyssus, » »
Cor iesu, omni laude dignissimum, » »
Cor iesu, rex et centrum omnium cordium, »
Cor iesu, in quo sunt omnes

thesauri sapientiæ et scientiæ, » »
Cor iesu, in quo habitat

omnes plenitudo divinitatis, » »
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Cor iesu, in quo pater
sibi bene complacuit, miserere, nobis

Cor iesu, de cuius plenitudine
omnes nos accepimus, » »

Cor iesu,
desiderium collium æternorum, » »

Cor iesu,
patiens et multæ misericordiæ, » »

Cor iesu,
dives in omnes qui invocant te, » »

Cor iesu, fons vitæ et sanctitatis, » »
Cor iesu,

propitiatio pro peccatis nostris, » »
Cor iesu, saturatimi opprobriis, » »
Cor iesu,

attritum propter scelera nostra, » »
Cor iesu, usque ad mortem

obœdiens factum, » »
Cor iesu, lancea perforatimi, » »
Cor iesu, fons totius consolationis, » »
Cor iesu, vita et resurrectio nostra, » »
Cor iesu, pax et reconciliatio nostra, » »
Cor iesu, victima peccatorum, » »
Cor iesu, salus in te sperantium, » »
Cor iesu, spes in te morientium, » »
Cor iesu, deliciæ sanctorum omnium, » »

agnus Dei, qui tollis peccata mundi,                   
parce nobis, Domine

agnus Dei, qui tollis peccata mundi,                   
exaudi nos, Domine
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agnus Dei, qui tollis peccata mundi,                    
miserere nobis

V. iesu, mitis et humilis Corde,
R. fac cor nostrum secundum Cor tuum.

oReMUs

Deus, qui nobis in Corde Filii tui, nostris vulnerato
peccatis, infìnitos dilectionis thesauros misericor-
diter largiri dignaris; concede, quæsumus, ut, illi
devotum pietatis nostra præstantes obsequium,
digna quoque satisfactionis exhibeamus officium.
per Christum Dominum nostrum. aMen.

Litanie DeL saCRo CUoRe

signore, pietà.
Cristo, pietà.
signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
padre Celeste, che sei Dio, abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, »
spirito santo, che sei Dio, » »
santa trinità, unico Dio, » »
Cuore di gesù, Figlio dell’eterno padre, »
Cuore di gesù, formato dallo spirito santo 

nel seno della Vergine Maria, » »
Cuore di gesù, unito alla persona 

del Verbo di Dio, » »
Cuore di gesù, maestà infinita, 
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Cuore di gesù, 
tempio santo di Dio, abbi pietà di noi

Cuore di gesù, tabernacolo dell’altissimo, »
Cuore di gesù, casa di Dio e porta del cielo, »
Cuore di gesù, fornace dì carità, » »
Cuore di gesù, fonte di giustizia e di carità, »
Cuore di gesù, pieno di bontà e di amore, »
Cuore di gesù, abisso di ogni virtù, » »
Cuore di gesù, degno di ogni lode, » »
Cuore di gesù, re e centro di tutti i cuori, »
Cuore di gesù, tesoro inesauribile 

di sapienza e di scienza, » »
Cuore di gesù, in cui abita 

tutta la pienezza della divinità, » »
Cuore di gesù, 

in cui il padre si compiacque, » »
Cuore di gesù, dalla cui pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto, » »
Cuore di gesù, paziente e misericordioso, »
Cuore di gesù, generoso 

verso tutti quelli che ti invocano, » »
Cuore di gesù, fonte di vita e di santità, »
Cuore di gesù, colmato di insulti, » »
Cuore di gesù, propiziazione 

per i nostri peccati, » »
Cuore di gesù, 

annientato dalle nostre colpe, » »
Cuore di gesù, obbediente fino alla morte, »
Cuore di gesù, trafitto dalla lancia, » »
Cuore di gesù, vita e risurrezione nostra, »
Cuore di gesù, pace 

e riconciliazione nostra, » »
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Cuore di gesù, 
vittima per i peccatori, abbi pietà di noi

Cuore di gesù, salvezza di chi spera in te, »
Cuore di gesù, speranza di chi muore in te,  »
Cuore di gesù, gioia di tutti i santi, » »

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, signore

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, signore

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

V. gesù, mite e umile di cuore, 
R. rendi il nostro cuore simile al tuo.

pReghiaMo

o Dio padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo
Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere
del suo amore per noi, fa’ che da questa fonte ine-
sauribile attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni.
per Cristo nostro signore. aMen.

oppure:

pReghiaMo

o Dio, fonte di ogni bene, che nel Cuore del tuo
Figlio ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore,
fa’ che rendendogli l’omaggio della nostra fede
adempiamo anche al dovere di una giusta ripara-
zione. per Cristo nostro signore. aMen.
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inVoCazioni a gesù saCRaMentato 8

signore, pietà
Cristo, pietà
signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
padre celeste, Dio, abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, Dio, » »
spirito santo, Dio, » »
santa trinità, unico Dio, » »

Signore, nel mezzo degli anni vivifica l’Opera tua
(cfr. ab 3, 2 volg.)

gesù, nostro Re, abbi pietà di noi
pontefice sommo e sacerdote eterno, » »
Buon pastore, » »
Divino agricoltore, » »
Buon padrone, » »
Medico celeste, » »
Dolce fratello, » »
amico celeste, » »
principe della pace, » »

Ascoltaci, Cristo Gesù, e inviaci numerose e sante
vocazioni, perché possiamo portare il tuo divino
mandato a tutti i popoli.

Litanie 487

8 Queste invocazioni vogliono perpetuare il ricordo dei cinquanta
«titoli» per la festa del primo luglio, come fu celebrata dal 1887
al 1936.
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Maestro divino, abbi pietà di noi
amante eterno, » »
Diletto dei cuori, » »
Redentore delle anime, » »
Via, Verità e Vita, » »
Divino zelatore della gloria del padre

e della salvezza delle anime, » »
Fornace sempre ardente

di eterna carità, » »
Divino restauratore, » »
gran padrone della mistica messe, » »
Divino Fondatore, » »

Ascoltaci, Cristo Gesù, e donaci la forza di imitare
le virtù e l’esempio del nostro Fondatore, Sant’An-
nibale Maria Di Francia.
gesù, specioso tra i figliuoli

degli uomini, abbi pietà di noi
provvido padre di famiglia, » »
Divino edificatore, » »
tenero e dolce amante dei pargoletti, » »
sposo celeste delle anime elette, » »
Divino riparatore, » »
solitario abitatore dei santi tabernacoli,» »
Divino vincitore, » »
Divino imperatore, » »
Divino salvatore, » »

Ascoltaci, Cristo Gesù, custodisci nel tuo nome quelli
che hai chiamato e santificali nella verità.
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pietosissimo compagno
del nostro esilio, abbi pietà di noi

infinito tesoro nascosto, » »
sicuro scampo e rifugio

dei tuoi eletti, » »
nostro eterno amante svisceratissimo, » »
autore di ogni salute, » »
Divino avvocato presso il padre tuo, » »
Divino sagittario dei cuori, » »
tenero e pietoso amico dei peccatori, » »
gesù, degnissimo d’infinite lodi, » »
Re dell’eterna e universale regalità, » »
Ascoltaci, Cristo Gesù, e concedi ai nostri Superiori
sapienza e grazia per guidare tutti i nostri religiosi
alla santità.
perfettismo esecutore dei voleri

del tuo divin padre, abbi pietà di noi
padre e consolatore divino

degli orfani, » »
Divino conciliatore, » »
Divino Rogazionista, » »
Divino consolatore di tutte le angosce, » »
Divino provveditore, » »
Divino consigliere, » »
Divino mediatore, » »
sacerdote dei sacerdoti, » »
Divino trionfatore, » »
V. ascoltaci, Cristo gesù.
R. a te il potere, la gloria, la grazia per tutti 

i secoli dei secoli. aMen.
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inVoCazioni aLLa santissiMa VeRgine 9

signore, pietà
Cristo, pietà
signore, pietà
Maria, nostra Regina, prega per noi
Madre del sommo sacerdote, » »
Maria, nostra Madre, » »
Madre del Buon pastore, » »
Mistica ortolana, » »
amabile padrona, » »
Celeste Risanatrice, » »
Mirabile protettrice, » »
principessa della pace, » »
Madre celeste, » »
Madre del bell’amore, » »
Diletta di Dio, » »
Corredentrice del genere umano, » »
Vita, Dolcezza e speranza nostra, » »
Celeste zelatrice, » »
Fuoco sempre acceso di divina carità, » »
Celeste Restauratrice, » »
gran padrona della mistica messe, » »
Celeste Fondatrice, » »
Mistica oliva dei campi, » »
provvida Madre di famiglia, » »
Celeste edificatrice, » »
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9 Queste litanie sono state formulate sui «titoli» per la festa del
due luglio (dal 1887 al 1936) per offrire, come sussidio alla de-
vozione personale e comunitaria, un testo particolarmente signi-
ficativo per la nostra tradizione.
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Celeste imperatrice, prega per noi
tenera e dolce amante dei pargoletti, » »
Madre, Figlia e sposa della

santissima trinità, » »
Celeste Riparatrice » »
Mistica colomba nel forame

della pietra, » »
Celeste Vincitrice, » »
Celeste salvatrice, » »
Continua soccorritrice di tutti, » »
erario sempre 

aperto dei divini tesori, » »
porta propizia del Cuore di gesù, » »
salute degli infermi, » »
avvocata nostra, » »
incanto dell’umanità, » »
Riconciliatrice dei peccatori, » »
Benedetta fra tutte le donne, » »
Regina assisa alla destra del Re, » »
perfettissima esecutrice dei voleri

della santissima trinità, » »
Madre e consolatrice degli orfani, » »
paziente conciliatrice, » »
prima Figlia del Divino zelo, » »
Consolatrice degli afflitti, » »
Celeste provveditrice, » »
Celeste illuminatrice, » »
Mediatrice di tutte le grazie, » »
Regina dei sacerdoti, » »
Celeste trionfatrice, » »
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agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,      
perdonaci, signore

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,      
ascoltaci, signore

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

V. prega per noi, Regina del santo Rosario.
R Rendici degni delle promesse di Cristo.

oRazione

o Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato, con la
sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza
eterna; concedi a noi che, venerando questi misteri
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo
ciò che contengono ed otteniamo ciò che promet-
tono. per Cristo nostro signore. amen.

Litanie Di MaRia Regina 10

signore, pietà
Cristo, pietà
signore, pietà
santa Maria, prega per noi
santa Madre di Dio, » »
santa Vergine delle Vergini, » »
Figlia prediletta del padre, » »
Madre di Cristo Re dei secoli, » »
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10 Queste litanie sono state approvate dalla Congregazione del
Culto Divino il 6 aprile 1982.
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gloria dello spirito santo, prega per noi
Vergine figlia di sion, » »
Vergine povera e umile, » »
Vergine mite e docile, » »
serva obbediente nella fede, » »
Madre del signore, » »
Cooperatrice del Redentore, » »
piena di grazia, » »
Fonte di bellezza, » »
tesoro di virtù e sapienza, » »
Frutto primo della redenzione, » »
Discepola perfetta di Cristo, » »
immagine purissima della Chiesa, » »
Donna della nuova alleanza, » »
Donna vestita di sole, » »
Donna coronata di stelle, » »
signora di bontà immensa, » »
signora del perdono, » »
signora delle nostre famiglie, » »
Letizia del nuovo israele, » »
splendore della santa Chiesa, » »
onore del genere umano, » »
avvocata di grazia, » »
Ministra della pietà divina, » »
aiuto del popolo di Dio, » »
Regina dell’amore, » »
Regina di misericordia, » »
Regina della pace, » »
Regina degli angeli, » »
Regina dei patriarchi, » »
Regina dei profeti, » »
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Regina degli apostoli, prega per noi
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 della terra, » »
Regina del cielo, » »
Regina dell’universo, » »

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
                                                 perdonaci, signore
agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
                                                   ascoltaci, signore
agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
                                                     abbi pietà di noi

V. prega per noi, Regina del santo Rosario.
R. Rendici degni delle promesse di Cristo.

pReghiaMo

o Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato, con la
sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza
eterna; concedi a noi che, venerando questi misteri
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo
ciò che contengono e otteniamo ciò che promet-
tono. per Cristo nostro signore. aMen.
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Litanie BiBLiChe 11

signore, pietà
Cristo, pietà
signore, pietà 

santa Maria, prega per noi
santa Madre di Dio, » »
novella eva, » »
Madre dei viventi, » »
stirpe di abramo, » »
erede della promessa, » »
germoglio di lesse, » »
Figlia di sion, » »
terra Vergine, » »
scala di giacobbe, » »
Roveto ardente, » »
tabernacolo dell’altissimo, » »
arca dell’alleanza, » »
sede della sapienza, » »
Città di Dio, » »
porta orientale, » »
Fonte di acqua viva, » »
aurora della salvezza, » »
gioia di israele, » »
gloria di gerusalemme, » »
onore del nostro popolo, » »
Vergine di nazareth, » »
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11 Queste litanie sono state composte dalla Commissione Litur-
gica internazionale dell’ordine dei servi di Maria.
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Vergine piena di grazia, prega per noi
Vergine adombrata dallo spirito, » »
Vergine partoriente, » »
serva del signore, » »
serva della parola, » »
serva umile e povera, » »
sposa di giuseppe, » »
Benedetta fra le donne, » »
Madre di gesù, » »
Madre dell’emmanuele, » »
Madre del Figlio di Davide, » »
Madre del signore, » »
Madre dei Discepoli, » »
Madre sollecita nella Visitazione, » »
Madre gioiosa a Betlemme, » »
Madre offerente al tempio, » »
Madre esule in egitto, » »
Madre trepida a gerusalemme, » »
Madre provvida a Cana, » »
Madre forte al Calvario, » »
Madre orante nel Cenacolo, » »
Donna della nuova alleanza, » »
Donna vestita di sole, » »
Donna coronata di stelle, » »
Regina alla destra del Re, » »

Beata perché hai creduto, noi ti lodiamo
Beata perché hai custodito la parola, 
                                                  noi ti benediciamo
Beata perché hai fatto la volontà del padre,           
                                                noi ti glorifichiamo
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V. prega per noi, Regina del santo Rosario.
R. Rendici degni delle promesse di Cristo.

pReghiaMo

o Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato, con la
sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza
eterna; concedi a noi che, venerando questi misteri
nel santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo
ciò che contengono e otteniamo ciò che promet-
tono. per Cristo nostro signore. aMen.

* Litaniæ sanCtoRUM

i.  sUppLiChe a Dio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
pater de cælis, Deus, miserere nobis
Fili Redemptor mundi Deus, » »
spiritus sancte Deus, » »
sancta trinitas, unus Deus, » »

ii. inVoCazioni ai santi

sancta Maria,                                     ora pro nobis
sancta Dei genetrix, ora pro nobis
sancta Virgo virginum, ora pro nobis
sancti Michael, 

gabriel et Raphael, orate pro nobis
omnes sancti angeli, » »
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Patriarchi e profeti
sancte abraham, ora pro nobis
sancte Moyses, » »
sancte elia, » »
sancte ioannes Baptista, » »
sancte ioseph, » »
omnes sancti patriarchæ 

et prophetæ, orate pro nobis

Apostoli e discepoli
sancti petre et paule, orate pro nobis
sancte andrea, ora pro nobis
sancti ioannes et iacobe, orate pro nobis
sancte thoma, ora pro nobis
sancti philippe et iacobe, orate pro nobis
sancte Bartholomæe, ora pro nobis
sancte Matthæe, » »
sancti simon et thaddæe, orate pro nobis
sancte Matthia, ora pro nobis
sancte Luca, » »
sancte Marce, » »
sancte Barnaba, » »
sancta Maria Magdalena, » »
omnes sancti discipuli Domini, orate pro nobis

Martiri
sancte stephane, ora pro nobis
sancte ignati antiochene, » »
sancte polycarpe, » »
sancte iustine, » »
sancte Laurenti, » »
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sancte Cypriane, ora pro nobis
sancte Bonifati, » »
sancte thoma Becket, » »
sancti ioannes Fisher 

et thoma More, orate pro nobis
sancte paule Miki ora pro nobis
sancte isaac [Jogues]

et ioannes [de Brébeuf], orate pro nobis
sancte petre Chanel, ora pro nobis
sancte Carole Lwanga, » »
sanctæ perpetua et Felicitas, orate pro nobis
sancta agnes,                                    ora pro nobis
sancta Maria goretti, » »
omnes sancti Martyres, orate pro nobis

Vescovi e Dottori
sancti Leo et gregor, orate pro nobis
sancte ambrosi,                                 ora pronobis
sancte hieronyme, » »
sancte augustine, » »
sancte athanasi, » »
sancti Basili 

et gregori nazianzene, orate pro nobis
sancte ioannes Chrysostome, ora pro nobis
sancte Martine, » »
sancte patrici, » »
sancti Cyrille et Methodi, orate pro nobis
sancte Carole Borromeo, ora pro nobis
sancte Francisce [de sales], » »
sancte pie Decime, » »
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Sacerdoti e Religiosi
sancte antoni, ora pro nobis
sancte Benedicte, » »
sancte Bernarde, » »
sancte Francisce, » »
sancte Dominice, » »
sancte thoma de aquino, » »
sancte ignari de Loyola, » »
sancte Francisce Xavier, » »
sancte Vincenti [de paul], » »
sancte ioannes Maria [Vianney], » »
sancte ioannes Bosco, » »
sancta Catharina senensis, » »
sancta teresia de avila, » »
sancta Rosa de Lima, » »
sancte hannibal Maria [Di Francia], » »

Laici
sancte Ludovice, ora pro nobis
sancta Monica, » »
sancta elisabeth hungàriæ, » »
omnes sancti et sanctæ Dei, orate pro nobis

iii. inVoCazioni a CRisto

propitius esto, libera nos, Domine
ab omni malo, » »
ab omni peccato, » »
ab insidiis diabli, » »
ab ira et odio,,

et omni mala voluntate, » »
a morte perpetua, » »
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per incamationem tuam, libera nos, Domine
per nativitatem tuam, » »
per baptismum et sanctum

ieiunium tuum, » »
per crucem et passionem tuam, » »
per mortem et passionem tuam, » »
per sanctam resurrectionem tuam, » »
per admirabilem ascensionem tuam, » »
per effusionem spiritus sancti, » »
per gloriosum adventum tuum, » »

Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis
Qui in hunc mundum venisti, » »
Qui in cruce pependisti, » »
Qui mortem propter nos accepisti, » »
Qui in sepulcro iacuisti, » »
Qui a mortuis resurrexisti, » »
Qui in cælo ascendisti, » »
Qui spiritum sanctum in apostolos misisti, »
Qui sedes ad dexteram patris, » »
Qui venturus es

iudicare vivos et mortuos, » »

iV. sUppLiChe peR DiVeRse CiRCostanze
e neCessità

Ut nobis parcas, te rogamus, audi nos
Ut ad veram pænitentiam

nos perducere digneris, » »
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio

confortare et conservare digneris, » »
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Ut omnibus benfactoribus nostra sempiterna 
bona retribuaste, te rogamus audi nos

Ut fructus terræ dare
et conservare digneris,        » »

Ut nobis indulgeas,                   » »
Ut mentes nostras

ad cælestia desideria erigas, » »
Ut animas nostras, fratrum,

propinquorum
et benefactorum nostrorum
ab æterna damnatione eripias, » »

Ut omnibus fidelibus defunctis
requiem æternam donare digneris, » »

Ut mundum a peste, fame
et bello servare digneris,     » »

Ut cunctis populis pacem et veram
concordiam donare digneris, » »

Ut ecclesiam tuam sanctam
regere et conservare digneris, » »

Ut operarios in messem tuam
mittere digneris,                   » »

Ut Domnum apostolicum et omnes
ecclesiasticos ordines in sancta
religione conservare digneris, » »

Ut omnibus in Christum
credentibus unitatem
largiri digneris,                     » »

Ut omnes homines ad evangelii
lumen perducere digneris,    » »
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V. ConCLUsione

Christe, audi nos, Christe, audi nos
Christe, exaudi nos, Christe, exaudi nos

agnus Dei, qui tollis peccata mundi,                     
miserere nobis

agnus Dei, qui tollis peccata mundi,                     
miserere nobis

agnus Dei, qui tollis peccata mundi,                     
miserere nobis

* Litanie Dei santi

i. sUppLiChe a Dio

signore, pietà
Cristo, pietà
signore, pietà
Dio padre, nostro creatore, abbi pietà di noi
Dio Figlio, nostro redentore, » »
Dio spirito, nostro santificatore, » »
santa trinità, unico Dio, » »

ii. inVoCazioni ai santi

santa Maria, prega per noi
santa Madre di Dio,                  » »
santa Vergine delle vergini,      » »
santi Michele, 
gabriele e Raffaele, pregate per noi
santi angeli di Dio, » »
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Patriarchi e profeti
sant’abramo, prega per noi
san Mosè, » »
sant’elia, » »
san giovanni Battista, » »
san giuseppe, » »
santi patriarchi e profeti, pregate per noi
apostoli e discepoli, » »
santi pietro e paolo, » »
sant’andrea, prega per noi
santi giovanni e giacomo, pregate per noi
san tommaso, prega per noi
santi Filippo e giacomo, pregate per noi
san Bartolomeo, prega per noi
san Matteo, » »
santi simone e giuda, pregate per noi
san Mattia, prega per noi
san Luca, » »
san Marco, » »
san Barnaba, » »
santa Maria Maddalena, » »
santi discepoli del signore, pregate per noi

Martiri                                                     
santo stefano, prega per noi
sant’ignazio di antiochia, » »
san policarpo, » »
san giustino, » »
san Lorenzo, » »
san Cipriano, » »
san Bonifacio, » »
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san tommaso Becket, prega per noi
santi giovanni Fisher 

e tommaso Moro, pregate per noi
san paolo Miki, prega per noi
santi isacco [Jogues]

e giovanni [de Brebeuf], pregate per noi
san pietro Chanel, prega per noi
san Carlo Lwanga, » »
sante perpetua e Felicita, pregate per noi
sant’agnese, prega per noi
santa Maria goretti, » »
santi martiri di Cristo, pregate per noi

Vescovi e Dottori
santi Leone e gregorio, pregate per noi
sant’ambrogio, prega per noi
san girolamo, » »
sant’agostino, » »
sant’atanasio, » »
santi Basilio

e gregorio nazianzeno, pregate per noi
san giovanni Crisostomo, prega per noi
san Martino, » »
san patrizio, » »
santi Cirillo e Metodio, pregate per noi
san Carlo Borromeo, prega per noi
san Francesco [di sales], » »
san pio Decimo, » »

Sacerdoti e Religiosi
sant’antonio, prega per noi
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san Benedetto, prega per noi
san Bernardo, » »
san Francesco, » »
san Domenico, » »
san tommaso d’aquino, » »
sant’ignazio di Loyola, » »
san Francesco saverio, » »
san Vincenzo [de paoli], » »
san giovanni Maria [Vianney], » »
san giovanni Bosco, » »
santa Caterina da siena, » »
santa teresa d’avila, » »
santa Rosa da Lima, » »
sant’annibale Maria [Di Francia], » »

Laici
san Luigi, » »
santa Monica, » »
sant’elisabetta d’Ungheria, » »
santi e sante di Dio , pregate per noi

iii. inVoCazioni a CRisto

nella tua misericordia, salvaci, signore
Da ogni male, » »
Da ogni peccato, » »
Dall’odio e dalla violenza, » »
Dalla malvagità e dall’ingiustizia, » »
Dalla morte eterna, » »
per la tua incarnazione, » »
per la tua nascita, » »
per il tuo santo battesimo, » »
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per il tuo digiuno nel deserto, salvaci, signore
per la tua passione e la tua croce, » »
per la tua morte e sepoltura, » »
per la tua santa risurrezione, » »
per la tua gloriosa ascensione, » »
per il dono dello spirito santo, » »
per la tua venuta nella gloria, » »

Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi
tu che sei venuto in questo mondo, » »
tu che fosti appeso alla croce, » »
tu che per noi 

ti consegnasti alla morte, » »
tu che giacesti nel sepolcro, » »
tu che sei risorto dai morti, » »
tu che sei asceso al cielo, » »
tu che hai mandato il tuo spirito

agli apostoli, » »
tu che siedi alla destra del padre, » »
tu che verrai a giudicare

i vivi e i morti, » »

iV. sUppLiChe peR DiVeRse CiRCostanze               
e neCessità

perdona le nostre colpe, ascoltaci, signore
guidaci a vera conversione, » »
Benedici questo popolo 

a te consacrato, » »
Ricompensa chi ci ha fatto del bene, » »
Donaci i frutti della terra e del lavoro, » »
Donaci la tua misericordia, » »
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innalza i nostri cuori 
al desiderio del cielo, ascoltaci, signore

salvaci con tutti i fratelli 
dalla morte eterna, » »

Concedi ai fedeli defunti 
il riposo eterno, » »

Libera l’umanità dalla fame,
dalla guerra e da ogni sciagura, » »

Dona la mondo intero 
la giustizia e la pace, »

Conforta e illumina la tua santa Chiesa, » »
Manda nuovi operai nella tua messe, » »
proteggi il papa, i Vescovi e tutti

i ministri del Vangelo, » »
Dona a tutti i cristiani 

l’unità nella fede, » »
Conduci tutti gli uomini 

alla verità del Vangelo, » »

V. ConCLUsione

Cristo, ascolta la nostra preghiera           
Cristo, ascolta la nostra preghiera

Cristo, esaudisci la nostra supplica 
                        Cristo, esaudisci la nostra supplica
agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

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

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

oRazione

o Dio, nostro rifugio e nostra forza accogli l’umile
preghiera della tua Chiesa; tu che infondi in noi la
fiducia filiale nel tuo amore di padre, donaci di ot-
tenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede.
per Cristo nostro signore. aMen.

oppure:
Dio onnipotente e misericordioso, guarda l’uma-
nità sfinita per la sua debolezza mortale e per in-
tercessione dei tuoi santi ravviva in lei la speranza
con la forza del tuo amore. per Cristo nostro si-
gnore. aMen.

Litanie Di san giUseppe 12

san giuseppe, prega per noi
san giuseppe, 

Vice-padrone della mistica messe, » »
san giuseppe, 
Fedelissimo Confondatore, » »
san giuseppe, procuratore 

del provvido padre di famiglia, » »
san giuseppe, 

Capo operaio delle divine opere, » »
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san giuseppe, 
Mediatore dei mistici sponsali 
delle anime con gesù, prega per noi

san giuseppe, del Cuore eucaristico, » »
san giuseppe, 

gran principe del divino impero, » »
san giuseppe, 

gran Ministro del Dio degli eserciti, »
san giuseppe, potente difensore,
san giuseppe, 

Maggiordomo del sommo Re, » »
san giuseppe, 

patrono amorosissimo universale, » »
san giuseppe, 

Depositario dei farmaci della salute,» »
san giuseppe, 

Celeste patrocinatore di tutti, » »
san giuseppe, 

il più grande ferito dalle frecce 
del divino amore, » »

san giuseppe, 
il benedetto fra tutti gli uomini, » »

san giuseppe, 
Vice-Re di gesù Cristo Re, » »

san giuseppe, 
Celeste Mediatore di conciliazione, » »

san giuseppe, 
il più eccelso zelatore del Rogate, » »
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san giuseppe, 
il più perfetto esecutore 
dei consigli di gesù e di Maria, prega per noi

san giuseppe, il più potente 
intercessore di tutte le grazie, » »

san giuseppe, 
il Celeste Custode dei sacerdoti, » »

san giuseppe, 
Fedele custode dei divini trofei, » »

per la incarnazione del Verbo di Dio 
nel seno immacolato di Maria,

Glorioso Patriarca S. Giuseppe esauditeci
per il santo natale di gesù Bambino 

nella grotta di Betlemme, » »
per la dolorosa

Circoncisione di gesù Bambino, » »
per la presentazione al tempio 

e la profezia di simeone, » »
per la fuga in egitto 

e la dimora di 5 anni in quella contrada, »
per il ritorno dall’egitto e per 

lo smarrimento di gesù nel tempio, »
per il dolore con cui lo cercaste 

insieme all’ immacolata Madre, » »
per il gaudio ineffabile 

col quale insieme a Maria lo ritrovaste, »
per la Vita nascosta di gesù e per 

la compagnia adorabile che vi tenne, »
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per la vostra preziosa morte 
nelle braccia di gesù e di Maria,

Glorioso Patriarca S. Giuseppe esauditeci
per i dolori 

del Cuore immacolato di Maria, » »
per tutti i patimenti dell’anima 

e del Corpo di gesù sommo Bene, » »
per tutti i misteri della vita mortale 

di gesù e di Maria, » »
per i grandi tesori di grazia 

e di santità che vi comunicarono 
gesù e Maria, » »

per il vostro glorioso esaltamento in Cielo, 
e per la gloria eterna 
di gesù e di Maria, » »

Glorioso Patriarca, resti vinto e sconfitto dal vo-
stro potente braccio l’infernale nemico, e trionfi la
Divina Misericordia mediante la vostra potente in-
tercessione a favore di noi poverelli del Cuore di
gesù. amen. (Scritti, Vol. iV, ed. Rogate, p. 98).
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Litanie in onoRe Di s. antonio

signore pietà, 
Cristo pietà,
signore pietà, 
signore, ascoltaci, 
signore, esaudiscici,                          

Dio, padre celeste, abbi pietà di noi
Dio, Figlio Redentore del mondo, » »
Dio, spirito santo, » »
santa trinità, unico Dio, » »
santa Maria, prega per noi
santa Madre di Dio, » »
santa Vergine delle vergini, » »
sant’antonio: martire di desiderio, » »
sant’antonio: buon operaio della messe, »
sant’antonio: 

vero modello di operaio evangelico,» »
sant’antonio: 

patrono dei poveri e dei sofferenti,   » »
sant’antonio: arca del testamento, » »
sant’antonio: martello degli eretici, » »
sant’antonio: difensore degli oppressi, »
sant’antonio: castigo degli usurai, » »
sant’antonio: sublime per contemplazione, »
sant’antonio: esempio di semplicità, » »
sant’antonio: esempio di castità, » »
sant’antonio: esempio di mitezza, » »
sant’antonio: fervido nella carità, » »
sant’antonio: amante della pace, » »
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sant’antonio: nemico dei vizi, prega per noi
sant’antonio: modello di ogni virtù, » »
sant’antonio: gemma dei confessori, » »
sant’antonio: predicatore insigne 

del Vangelo, » »
sant’antonio: apostolo di ogni virtù, » »
sant’antonio: dottore evangelico, » »
sant’antonio: vincitore del demonio, » »
sant’antonio: 

mirabile operatore di miracoli, » »
sant’antonio: amico che ci fai 

ritrovare le cose smarrite, » »
sant’antonio: potente contro la lebbra, » »
sant’antonio: potente contro la morte, » »
sant’antonio: consolatore degli afflitti, »
sant’antonio: immagine di gesù Cristo, »
sant’antonio: gloria del portogallo, » »
sant’antonio: letizia dell’italia, » »
sant’antonio: onore della Chiesa, » »
sant’antonio: nostro patrono,
sant’antonio: 

insigne Benefattore dell’opera, » »
sant’antonio: 

gran Benefattore universale, » »
sant’antonio: 

perenne conquistatore di anime, » »
sant’antonio: celeste tutore degli orfani, »
sant’antonio: Ministro e provveditore 

degli umani bisogni, » »
sant’antonio: celeste Dispensiere 

del pane ai poveri, » »
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sant’antonio: araldo dei divini trionfi,
prega per noi

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

pReghiaMo

Dio onnipotente ed eterno, che in sant’antonio da
padova, vero modello di operaio evangelico, hai
dato al tuo popolo un insigne predicatore e un pa-
trono dei poveri e dei sofferenti, fa’ che per sua in-
tercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo
e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua
misericordia. per il nostro signore gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 
aMen.
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Litanie Di s. anniBaLe
(prima forma)

signore pietà.
Cristo pietà.
signore pietà.
Cristo ascoltaci.
Cristo esaudiscici.

padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo che sei Dio, »
spirito santo che sei Dio, » »
santissima trinità, un solo Dio, » »
sant’annibale Maria Di Francia, prega per noi
sant’annibale, grazia del signore, » »
sant’annibale, santo di Dio, » »
sant’annibale, uomo di Dio, » »
sant’annibale, innamorato di Dio, » »
sant’annibale, testimone di Dio, » »
sant’annibale, amico di Dio, » »
sant’annibale, innamorato di gesù Cristo, »
sant’annibale, mirabile ministro 

della compassione di Cristo per le folle, »
sant’annibale, ricolmo di zelo, » »
sant’annibale, fratello di Cristo, » »
sant’annibale, sacerdote di Cristo, » »
sant’annibale, collaboratore di Cristo, » »
sant’annibale, profeta di Cristo, » »
sant’annibale, apostolo di Cristo, » »
sant’annibale, servo di gesù Cristo, » »
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sant’annibale, discepolo di Cristo, prega per noi
sant’annibale, 

sacerdote secondo il cuore di Cristo,  »
sant’annibale, 

immagine del cuore di Cristo, » »
sant’annibale, 

testimone della compassione di Cristo, »
sant’annibale, 

ricolmo della sapienza di Cristo, » »
sant’annibale, crocifisso con Cristo, » »
sant’annibale, risorto con Cristo, » »
sant’annibale, 

contemplatore del volto di Cristo, » »
sant’annibale, 

ricolmo dello spirito santo, » »
sant’annibale, servo docile 

dello spirito santo, » »
sant’annibale, ispirato dallo spirito santo, »
sant’annibale, icona della trinità, » »
sant’annibale, 

figlio obbediente della Madre Chiesa, »
sant’annibale, uomo della Chiesa, » »
sant’annibale, innamorato della Chiesa, »
sant’annibale, servo della Chiesa, » »
sant’annibale, apostolo della Chiesa, » »
sant’annibale, 

tenero e devoto figlio di Maria, » »
sant’annibale, innamorato di Maria, » »
sant’annibale, servo della Vergine Maria, »
sant’annibale, apostolo di Maria, » »
sant’annibale, amico dei santi, » »
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sant’annibale, sacerdote santo, prega per noi
sant’annibale, unto del signore, » »
sant’annibale, 

annunciatore delle meraviglie di Dio, »
sant’annibale, apostolo del Vangelo, » »
sant’annibale, araldo della parola, » »
sant’annibale, 

testimone della misericordia di Dio, » »
sant’annibale, uomo eucaristico, » »
sant’annibale, uomo di speranza, » »
sant’annibale, uomo di fede, » »
sant’annibale, uomo di carità, » »
sant’annibale, uomo delle beatitudini, » »
sant’annibale, uomo evangelico, » »
sant’annibale, 

appassionato conoscitore delle scritture, »
sant’annibale, amante dei divini misteri, »
sant’annibale, fiducioso in Dio, » »
sant’annibale, innamorato del Vangelo, »
sant’annibale, maestro di preghiera, » »
sant’annibale, 

depositario del carisma del Rogate, » »
sant’annibale, profeta del Rogate, » »
sant’annibale, insigne apostolo 

della preghiera per le vocazioni, » »
sant’annibale, 

apostolo di compassione, » »
sant’annibale, 

evangelizzatore dei poveri, » »
sant’annibale, 

vero padre degli orfani e dei poveri, » »
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sant’annibale, 
maestro dei fanciulli, prega per noi

sant’annibale, rifugio degli esclusi, » »
sant’annibale, 

sostegno degli abbandonati, » »
sant’annibale, 

fedele amante dei poveri, » »
sant’annibale, 

samaritano dell’umanità, » »
sant’annibale, 

sentiero sicuro della provvidenza, » »
sant’annibale, 

vero annunciatore del Vangelo, » »
sant’annibale, 

pane spezzato per i fratelli, » »
sant’annibale, soccorso degli afflitti, » »
sant’annibale, consolatore di chi è solo, »
sant’annibale, tenero padre dei piccoli, »
sant’annibale, dimora di chi non ha casa, »
sant’annibale, generoso nell’accoglienza, »
sant’annibale, premuroso nell’ospitalità, »
sant’annibale, 

compassionevole verso tutti, » »
sant’annibale, amico dei peccatori, » »
sant’annibale, difensore dei deboli, » »
sant’annibale, compagno nella fede, » »
sant’annibale, 

segno della paternità di Dio, » »
sant’annibale, 

apostolo dei tempi nuovi, » »
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sant’annibale, cittadino 
della gerusalemme celeste, prega per noi

sant’annibale, glorificato dalla 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

pReghiaMo

o Dio onnipotente ed eterno, che in sant’annibale
Maria Di Francia, hai dato al tuo popolo un insigne
apostolo della preghiera per le vocazioni e un vero
padre degli orfani e dei poveri, per i suoi meriti e
la sua intercessione manda molti e santi operai del
Vangelo nella tua messe e fa’ che anche noi, in-
fiammati dello stesso fuoco di carità, possiamo se-
guire il suo insegnamento e il suo esempio. per
Cristo nostro signore. aMen.
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Litanie Di s. anniBaLe
(seconda forma)

signore pietà.
Cristo pietà.
signore pietà.
sant’annibale Maria, prega per noi
sant’annibale, 

dono del signore alla Chiesa, » »
sant’annibale, 

espressione dell’amore di Dio, » »
sant’annibale, 

testimone della misericordia di Dio, » »
sant’annibale, 

segno della paternità di Dio, » »
sant’annibale, 

sacerdote secondo il cuore di Dio, » »
sant’annibale, 

innamorato di gesù Cristo, » »
sant’annibale, 

profeta dell’amore di Cristo, » »
sant’annibale, 

discepolo fedele di gesù Cristo, » »
sant’annibale, 

zelante apostolo di Cristo, » »
sant’annibale, 

imitatore dello zelo di Cristo, » »
sant’annibale, mirabile ministro 

della compassione di Cristo, » »
sant’annibale, appassionato contemplatore 

di gesù Crocifisso, » »
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sant’annibale, servo docile 
dello spirito santo, prega per noi

sant’annibale, obbedientissimo 
figlio della santa Chiesa, » »

sant’annibale, testimone 
di amore incondizionato alla Chiesa, »

sant’annibale, strenuo difensore 
della fede cattolica, » »

sant’annibale, 
modello e maestro di santità, 

sant’annibale, 
modello di virtù evangeliche, » »

sant’annibale, 
tenero e ardente devoto di Maria, » »

sant’annibale, cantore delle bellezze 
della Vergine Maria, » »

sant’annibale, apostolo 
della vera devozione mariana, » »

sant’annibale, fervente devoto 
degli angeli e dei santi, » »

sant’annibale, 
annunciatore zelante del Vangelo, » »

sant’annibale, profondo conoscitore 
della sacra scrittura, » »

sant’annibale, instancabile predicatore 
dei misteri divini, » »

sant’annibale, 
adoratore serafico dell’eucaristia, » »

sant’annibale, mirabile esempio di fede, 
speranza e carità, e di fiducia, » »
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sant’annibale, modello di filiale 
abbandono in Dio, prega per noi

sant’annibale, maestro 
di preghiera e di vita interiore, » »

sant’annibale, illuminato e profetico 
interprete del Rogate, » »

sant’annibale, intercessore 
per il dono degli operai del Vangelo, »

sant’annibale, sapiente guida spirituale, »
sant’annibale, 

modello e maestro dei sacerdoti, » »
sant’annibale, insigne apostolo 

della preghiera per le vocazioni, » »
sant’annibale, zelante operaio 

della messe del signore, » »
sant’annibale, difensore 

della dignità della persona, » »
sant’annibale, 

evangelizzatore e soccorritore dei poveri, »
sant’annibale, 

tenero e premuroso padre degli orfani, »
sant’annibale, maestro 

e amico dei fanciulli e dei giovani, » »
sant’annibale, 

strumento fedele della provvidenza, » »
sant’annibale, sostegno 

degli umili e degli abbandonati, » »
sant’annibale, 

dolce consolatore degli afflitti, » »
sant’annibale, 

generoso e accogliente nell’ospitalità, »
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sant’annibale, 
tenero amico dei peccatori, prega per noi

sant’annibale, 
coraggioso difensore dei deboli, » »

sant’annibale, eroico nell’amore 
verso Dio e il prossimo, » »

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, signore

agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, signore

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

oRazione

Dio onnipotente ed eterno, che in sant’annibale
Maria, sacerdote, hai dato al tuo popolo un insigne
apostolo della preghiera per le vocazioni e un vero
padre degli orfani e dei poveri; per i suoi meriti e
la sua intercessione manda molti e santi operai del
Vangelo nella tua messe e fa’ che anche noi,
infiammati dello stesso fuoco di carità, possiamo
seguire il suo insegnamento e il suo esempio. per
Cristo nostro signore. aMen.
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Litanie a s. MiCheLe aRCangeLo

signore, pietà.
Cristo, pietà.
signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. 
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 Michele arcangelo, » »
san Michele, principe dei serafini, » »
san Michele, ambasciatore 

del signore Dio d’israele, » »
san Michele, 

assessore della santissima trinità, » »
san Michele, preposto del paradiso, » »
san Michele, chiarissima stella 

dell’ordine angelico, » »
san Michele, mediatore delle divine grazie, »
san Michele, sole splendidissimo di carità, »
san Michele, primo modello di umiltà, » »
san Michele, esempio di mansuetudine, »
san Michele, prima fiamma 

di ardentissimo zelo, » »
san Michele, degno di ammirazione, » »
san Michele, degno di venerazione, » »
san Michele, degno di lode, » »
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san Michele, 
ministro della divina clemenza, prega per noi

san Michele, duce fortissimo, » »
san Michele, dispensatore di gloria, » »
san Michele, consolatore degli sfiduciati, »
san Michele, angelo di pace, » »
san Michele, consolatore degli animi, » »
san Michele, guida degli erranti, » »
san Michele, sostegno 

di coloro che sperano,  » »
san Michele, custode di chi ha Fede, » »
san Michele, protettore della Chiesa, » »
san Michele, dispensatore generoso, » »
san Michele, rifugio dei poveri, » »
san Michele, sollievo degli oppressi, » »
san Michele, vincitore dei demoni, » »
san Michele, nostra fortezza, » »
san Michele, nostro rifugio, » »
san Michele, duce degli angeli, » »
san Michele, conforto dei patriarchi, » »
san Michele, luce dei profeti, » »
san Michele, guida degli apostoli, » »
san Michele, sollievo dei Martiri, » »
san Michele, letizia dei Confessori, » »
san Michele, custode delle Vergini, » »
san Michele, onore di tutti i santi, » »
agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, signore 
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agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, signore 

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

pReghiaMo

o signore, la potente intercessione del tuo arcan-
gelo Michele, ci protegga sempre e in ogni luogo;
ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
per Cristo nostro signore. aMen.
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INNI

* te DeUM 13

te Deum laudámus: te Dóminum confitémur.
te ætérnum patrem, omnis terra venerátur.
tibi omnes ángeli,
tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim 
incessábili voce proclámant: 
sanctus, sanctus, sanctus
Dòminus Deus sábaoth.
pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuæ.
te gloriòsus apostolòrum chorus,
te prophetárum laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus laudat exércitus.
te per orbem terrarum sancta confitétur ecclésia, 
patrem imménsæ maiestátis; 
venerándum tuum verum et únicum Filium;
sanctum quoque paráclitum spíritum.
tu rex glòriæ, Christe.
tu patris sempitérnus es Filius.
tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,
non horrúisti Virginis úterum.
tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus regna cælórum. 
tu ad déxteram Dei sedes, in glória patris.

13 si concede l’indulgenza parziale al fedele che recita in ringra-
ziamento l’inno Te Deum. L’indulgenza è invece plenaria se
l’inno viene recitato pubblicamente nell’ultimo giorno dell’anno
(cfr. ei, Conc. 26,1 e 2).
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iudex créderis esse ventúrus.
te ergo quǽsumus, tuis famulis súbveni,
quos pretiòso sanguine redemísti. 
ætérna fac cum sanctis tuis in glória numerári.

Quest’ultima parte si può omettere.

salvum fac pópulum tuum, Dómine, 
et bénedic hereditáti tuæ.
et rege eos, et extólle illos
usque in ætérnum.
per síngulos dies benedícimus te;
et laudámus nomen tuum
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi. 
Dignáre, Dòmine,
die isto sine peccáto nos custodíre. 
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri. 
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
in te, Dómine, sperávi:
non confúndar in ætérnum.
V. Benedicamus patrem et Filium cum sancto spi-

ritu,
R. Laudemus et superexaltemus eum in sæcula.
V. Benedictus es, Domine, in firmamento cæli, 
R. et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in

sæcula.  
V. Domine, exaudi orationem meam. 
R. et calmor meus ad te veniat. 
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V. Dominus vobiscum. 
R. et cum spiritu tuo. 

oReMUs

Deus, cuius misericordiæ non est numerus, et bo-
nitatis infinitus est thesaurus: piissimæ maiestati
tuæ pro collatis donis gratias agimus, tuam semper
clementiam exorantes: ut qui petentibus postulata
concedis, eosdem non deserens ad præmia futura
disponas. per Christum Dominum nostrum. aMen. 

* noi ti LoDiaMo (te Deum)
noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo signore.
o eterno padre,
tutta la terra ti adora.
a te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
santo, santo, santo
il signore Dio dell’universo.
i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria.
ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio,
e lo spirito santo paraclito.
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o Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
soccorri i tuoi figli, signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
accoglici nella tua gloria 
nell’assemblea dei santi.

Quest’ultima parte si può omettere.

salva il tuo popolo, signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, signore,
di custodirci senza peccato.
sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato.
pietà di noi, signore,
pietà di noi.
tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
V. Benediciamo il padre e il Figlio, con lo spirito

santo. 
R. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
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V. Benedetto sei tu, signore, nel firmamento del
cielo.

R. Degno di lode e di gloria nei secoli. 
V. Benedici il signore, anima mia, 
R. non dimenticare tanti suoi benefici. 
V. signore, ascolta la mia preghiera. 
R. e il mio grido giunga a te. 
V. il signore sia con voi. 
R. e con il tuo spirito. 

pReghiaMo

o Dio di infinita misericordia e bontà, rendiamo
grazie alla tua piissima maestà per i doni ricevuti,
implorando sempre la tua clemenza, affinché tu
esaudisca le preghiere di chi si rivolge a te e, ricor-
dandoti di loro, li conduca alla vita eterna. per Cri-
sto nostro signore. aMen.  

* Veni, CReatoR

Veni, creátor spíritus,
mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
Qui díceris paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.
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tu septifòrmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum patris,
sermóne ditans gúttura.
accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.
hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.
per te sciámus da patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque spíritum
credámus omni témpore.
Deo patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac paráclito,
in sæculórum sæcula. aMen.

V. emitte spiritum tuum et creabuntur, 
R. et renovabis faciem terræ.

oReMUs

Deus, qui corda fidelium sancti spiritus illustra-
tione docuisti: da nobis in eodem spiritu recta sa-
pere, et de eius sempre consolatione gaudere. per
Christum Dominum nostrum. aMen. 
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* Vieni, spiRito CReatoRe

Vieni, o spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
o dolce consolatore,
dono del padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio padre e del Figlio
uniti in un solo amore.
sia gloria a Dio padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
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Veni, sancte spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.
Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.
Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.
in labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.
o lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Vieni, santo spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
o luce beatissima,
invadi nel profondo
il cuore dei tuoi fedeli.

e allo spirito santo
per tutti i secoli dei secoli. amen.
V. Manda il tuo spirito, e saranno creati, 
R. e rinnoverai la faccia della terra. 
oRazione

o padre, che nella luce dello spirito santo guidi i
credenti alla conoscenza piena della verità, donaci
di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di go-
dere sempre del suo conforto. per Cristo nostro si-
gnore.  aMen.

* seQUenza
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sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
aMen.

senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
aMen.

V. Vieni, santo spirito, riempi i cuori dei fedeli, 
R. e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

pange LingUa

pànge, lingua, gloriosi
Corporis mystèrium
sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
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nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
in supremæ nocte cœnæ
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenæ
se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
tantum èrgo sacramentum
venerèmur cernui:
et antìquum documentum
novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum
sènsuum defectui.
genitori, genitoque
làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. aMen.
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ogni LingUa CeLeBRi

il mistero dell’amore 
ogni lingua celebri: 
canti il corpo glorioso 
ed il sangue ínclito 
per noi sparso dal signore, 
re di tutti i popoli.
a noi dato, per noi nato 
da intatta Vergine: 
la parola ci ha lasciato 
che salvezza germina 
e la vita sua concluse 
con stupendo ordine.
nella notte della cena,
Cristo nostra vittima 
celebrando la sua pasqua 
in fraterna agape, 
dà se stesso come cibo 
per nutrire i dodici.
ecco il pane farsi carne 
nel banchetto mistico; 
si trasforma il vino in sangue 
nel mistero altissimo; 
non i sensi ma la fede 
dà certezza all’anima.
adoriamo il sacramento 
che Dio padre ci donò. 
nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
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al mistero e fondamento 
la parola di gesù.
gloria al padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
gloria immensa, eterno amore 
alla santa trinità. aMen. 

o saLUtaRis hostia

o salutaris hostia,
Quæ caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
nobis donet in patria. aMen.

o vittima salvatrice
che spalanchi la porta del cielo
guerre ostili premono,
dà forza, porta aiuto!
al Dio uno e trino
sia una gloria eterna,
affinché egli doni a noi
una vita senza fine nella patria. aMen
.
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LaUDa sion

Lauda sion salvatórem
Lauda ducem et pastórem
in hymnis et cánticis.
Quantum potes, tantum aude:
Quia major omni laude,
nec laudáre súfficis.
Laudis thema speciális,
panis vivus et vitális,
hódie propónitur.
Quem in sacræ mensa cœnæ,
turbæ fratrum duodénæ
Datum non ambígitur.
sit laus plena, sit sonóra,
sit jucúnda, sit decóra
Mentis jubilátio.

sion, loda il salvatore,
la tua guida, il tuo pastore,
con inni e cantici.
impegna tutto il tuo fervore:
egli supera ogni lode,
non vi è canto che sia degno.
pane vivo, che dà vita:
questo è tema del tuo canto,
oggetto della lode.
Veramente fu donato
agli apostoli riuniti
in fraterna e sacra cena.
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Lode piena e risonante,
gioia nobile e serena
sgorghi oggi dallo spirito.

*aDoRo te DeVote

adoro te devote, latens Deitas,
Quæ sub his figuris vere latitas:
tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
nil hoc verbo Veritatis verius.
in cruce latebat sola Deitas,
at hic latet simul et humanitas;
ambo tamen credens atque confitens,
peto quod petivit latro pænitens.
plagas, sicut thomas, non intueor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
in te spem habere, te diligere.
o memoriale mortis Domini!
panis vivus, vitam præstans homini!
præsta meæ menti de te vivere
et te illi semper dulce sapere.
pie pellicane, iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
totum mundum quit ab omni scelere.
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iesu, quem velatum nunc aspicio,
oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuæ gloriæ. aMen.

ti adoro devotamente, Dio nascosto,
che sotto questi segni a noi ti celi.
a te tutto il mio cuore si sottomette, 
perché nel contemplarti tutto viene meno.
La vista, il tatto, il gusto, non ti intendono,
ma sulla tua parola crediamo sicuri.
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio.
niente è più vero di questo Verbo di verità.
sulla croce era nascosta solo la divinità;
qui anche l’umanità è nascosta;
tuttavia, credendo e confessando ambedue,
chiedo ciò che chiese il ladro pentito.
Come tommaso non vedo le piaghe,
eppure ti confesso mio Dio.
Fa’ che s’accresca sempre più la mia fede in te,
la mia speranza e il mio amore per te.
o memoriale della morte del signore,
pane vivo che all’uomo doni la vita,
fa’ che la mia mente viva di te,
e gusti sempre di più il tuo dolce sapore.
o pio pellicano, signore gesù,
purifica me immondo col tuo sangue,
di cui una sola stilla può salvare
tutto il mondo da ogni delitto.
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gesù, che adesso adoro sotto un velo,
fa’ che avvenga presto ciò che bramo:
che nel contemplarti faccia a faccia, 
io possa godere della tua gloria. aMen.

* aDoRo te DeVote (con la melodia gregoriana)

o gesù ti adoro, ostia candida, 
sotto un vel di pane, nutri l’anima.
solo in te il mio cuore si abbandonerà 
perché tutto è vano se contemplo te.
L’occhio, il tatto, il gusto non arriva a te, 
ma la tua parola resta salda in me: 
Figlio sei di Dio, nostra verità; 
nulla di più vero se ci parli tu. 
hai nascosto in croce la divinità, 
sull’altare veli pur l’umanità: 
Uomo-Dio la fede ti rivela a me, 
come al buon ladrone dammi un giorno il ciel. 
Come il pellicano nutri noi di te; 
dal peccato grido: «Lavami, signor».
il tuo sangue è fuoco, brucia il nostro error, 
una sola stilla tutti può salvar. 
ora guardo l’ostia, che ti cela a me; 
ardo dalla sete di vedere te: 
quando questa carne si dissolverà, 
il tuo viso luce si disvelerà. aMen. 
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iesU DULCis MeMoRia

iesu dúlcis memória,
dans véra córdis gáudia:
sed super mel et ómnia,
eius dúlcis præséntia.
nil cánitur suávius,
nil auditur jucúndius,
nil cogitátur dúlcius,
quam iésus Déi Filius.
iésu spes pæniténtibus,
quam píus es peténtibus!
Quam bónus te quæréntibus!
sed quid inveniéntibus?
nec lingua válet dícere,
nec líttera exprímere:
expértus pótest crédere,
quid sit iésum dilígere.

***
iesu, Rex admirabilis
et triumphator nobilis
dulcedo ineffabilis
totus desiderabilis.
Quando cor nostrum visitas
tunc lucet ei veritas
mundi vilescit vanitas
et intus fervet caritas.
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iesu dulcedo cordium
fons vivus lumen mentium
excedens omne gaudium
et omne desiderium.
iesum omnes agnoscite
amorem eius poscite
iesum ardenter quærite
quærendo inardescite.

***
te nostra iesu vox sonet, 
nostri te mores exprimant; 
te corda nostra diligant, 
et nunc, et in perpetuum.
iesu, decus angelicum,
in aure dulce canticum,
in ore mel mirificum,
in corde nectar cælicum.
Qui te gustant, esuriunt,
qui bibunt, adhuc sitiunt;
desiderare nesciunt,
nisi iesum, quem diligunt.
o iesu mi dulcissime
spes suspirantis animæ
te quaerunt piæ lacrymæ
et clamor mentis intimæ.

***
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Mane nobiscum Domine
et nos illustra lumine
pulsa mentis caligine
mundum reple dulcedine.
iesu flos matris Virginis
amor nostrae dulcedinis
tibi laus honor numinis
regnum beatitudinis.
sis iésu nóstrum gáudium,
qui es futúrus prǽmium:
sit nóstra in te gloria,
per cúncta semper sǽcula. aMen.

o Via, Vita, VeRitas

o Via, Vita, Véritas, o iesu.
Lucens per omnes sémitas, o iesu.
te sequémur, trahe nos,
crédulos ac sérvulos.
te collaudámus, Christe,
in te sperámus, Christe;
amámus te, dulcíssime, o iesu.
in verbo tuo stábimus, o iesu.
Crucis pugnam pugnábimus, o iesu.
Déditi ecclésiæ, Veritátis régiæ.
te collaudámus, Christe,
in te sperámus, Christe;
amámus te, dulcíssime, o iesu.
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aDeste, FiDeLes

adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
natum videte Regem angelorum. 

Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum. 

en, grege relicto, humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant.
et nos ovanti gradu festinemus. 
æterni parentis splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum. 
ergo qui natus die hodierna, 
iesu, tibi sit gloria, patris æterni 
Verbum caro factum.

Per la benedizione eucaristica 

* tantUM eRgo

tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum
novo cedat rítui:
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.
genitóri, genitóque 
laus et jubilátio, 
salus, hónor, virtus quoque 
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sit et benedíctio:
procedénti ad Utróque
cómpar sit laudátio. aMen.

V. panem de cælo præstitísti eis. (t. p. allelúia)
R. omne de lec ta méntum in se habéntem. (t. p.

allelúia)

oRatio

Deus, qui nobis sub sacramento mirábili, passionis
tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quǽsumus, ita nos
córporis et sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut
re demp tiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiá-
mus. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
aMen.

* aDoRiaMo iL saCRaMento

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 Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
gloria immensa, eterno amore 
alla santa trinità. aMen.
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V. hai dato loro il pane disceso dal cielo. (t. p. al-
leluia)

R. Che porta in sé ogni dolcezza. (t. p. alleluia)

pReghiaMo

signore gesù Cristo, che nel mirabile sacramento
dell’eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua
pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mi-
stero 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.

se si ritiene opportuno, dopo la benedizione eucaristica si
possono dire, secondo le consuetudini locali, le acclama-
zioni seguenti: 

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto gesù 

nel santissimo sacramento dell’altare.
Benedetto lo spirito santo paráclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto san giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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ALTRI INNI E CANTI

tota pULChRa

tota pulchra es Maria,
et macula originalis non es in te.
tu gloria ierusalem,
tu lætitia israel,
tu honorificentia populi nostri,
tu advocata peccatorum.
o Maria! o Maria!
Virgo prudentissima,
Mater clementissima,
ora pro nobis,
intercede pro nobis,
ad Dominum iesum Christum.

tutta bella sei, o Maria
e macchia di peccato non è in te.
tu sei la gloria di gerusalemme,
tu sei la letizia di israele,
tu sei l’onore della nostra gente,
tu sei l’avvocata dei peccatori.
o Maria! o Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi,
presso il signor gesù Cristo.
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staBat MateR

stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.
Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.
o quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!
Quæ mærébat et dolébat,
pia Mater dum videbat
nati pœnas íncliti.
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?
Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Filio?
pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis sùbditum.
Vidit suum dulcem natum
moriéndo desolátum,
dum emísit spíritum.
eia, Mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.
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Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.
sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.
tui nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.
Fac me tecum pìe flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.
iuxta crucem tecum stare,
et me tibi sociáre 
in planctu desídero.
Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.
Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac consòrtem
et plagas recólere.
Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruòre Fílii.
Flammis ne urar succènsus
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.
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Christe, cum sit hinc exire, 
da per Matrem me venire 
ad palmam victoriæ.
Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimæ donétur
paradísi glória.

inno aLL’aDDoLoRata

addolorata, in pianto
la Madre sta presso la Croce
da cui pende il Figlio.
immersa in angoscia mortale
geme nell’intimo dei cuore
trafitto da spada.
Quanto grande è il dolore
della benedetta fra le donne,
Madre dell’Unigenito!
piange la Madre pietosa
contemplando le piaghe
del divino suo Figlio.
Chi può trattenersi dal pianto
davanti alla Madre di Cristo
in tanto tormento?
Chi può non provare dolore
davanti alla Madre
che porta la morte del Figlio?
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per i peccati del popolo suo
ella vede gesù nei tormenti
del duro supplizio.
per noi ella vede morire
il dolce suo Figlio,
solo, nell’ultima ora.
o Madre, sorgente di amore,
fa’ ch’io viva il tuo martirio,
fa’ ch’io pianga le tue lacrime.
Fa’ che arda il mio cuore
nell’amare il Cristo-Dio,
per essergli gradito.
ti prego, Madre santa:
siano impresse nel mio cuore
le piaghe del tuo Figlio.
Uniscimi al tuo dolore
per il Figlio tuo divino
che per me ha voluto patire.
Con te lascia ch’io pianga
il Cristo crocifisso
finché avrò vita.
Restarti sempre vicino
piangendo sotto la croce:
questo desidero.
o Vergine santa tra le vergini,
non respingere la mia preghiera,
e accogli il mio pianto di figlio.
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ave, maris stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo,
felix cæli porta.

ave, stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

Fammi portare la morte di Cristo,
partecipare ai suoi patimenti,
adorare le sue piaghe sante.
Ferisci il mio cuore con le sue ferite,
stringimi alla sua croce,
inèbriami del suo sangue.
nel suo ritorno glorioso
rimani, o Madre, al mio fianco,
salvami dall’eterno abbandono.
o Cristo, nell’ora del mio passaggio
fa’ che, per mano a tua Madre,
io giunga alla mèta gloriosa.
Quando la morte dissolve il mio corpo
aprimi, signore, le porte del cielo,
accoglimi nel tuo regno di gloria.

pReghiaMo

o padre, che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla
Croce, hai voluto presente la sua Madre addolo-
rata: fa’ che la santa Chiesa, associata con lei alla
passione del Cristo, partecipi alla gloria della risur-
rezione. per Cristo nostro signore. aMen. 

aVe MaRis steLLa
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sumens illud «ave»
gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans evæ nomen.
solve vincla reis,
profer lumen cæcis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.
Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.
Vitam praesta puram
iter para tutum,
ut videntes iesum
semper collætemur.
sit laus Deo patri,
summo Christo decus,
spiritui sancto honor,
tribus unus. 
aMen.

L’«ave» del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di eva,
dona al mondo la pace.
spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.
Lode all’altissimo padre,
gloria al Cristo signore,
salga allo spirito santo,
l’inno di fede e di amore.
aMen.

pReghiaMo

Concedi ai tuoi fedeli, signore Dio nostro, di go-
dere sempre la salute del corpo e dello spirito e per
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la gloriosa intercessione di Maria santissima, sem-
pre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine. per Cristo nostro si-
gnore. aMen. 

inno a san giUseppe

te, ioseph, celebrent agmina cælitum
te cuncti résonent christíadum chori
Qui clarus meritis junctus et inclytæ
Casto fúdere Virgini. 
almo cum tumidam germine conjugem
admirans, dubio tangeris anxius
afflatu superi flaminis angelus
Conceptum puerum docet. 
tu natum Dominum stringis, ad exteras
ægypti profugum tu séqueris plagas;
amissum solymis quæris, et invenis,
Miscens gaudia fletibus. 
post mortem reliquos sors pia consecrat,
palmanque emeritos gloria suscipit:
tu vivens, superis par, frùeris Deo
Mira sorte beatior. 
nobis, summa trias, parce precantibus
Da ioseph meritis sidera scandere:
Ut tandem liceat, nos tibi perpetim
gratum pròmere canticum. amen.

te, o giuseppe, lodino le celesti schiere,
tutti i cori dei fedeli inneggino a te che,
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illustre per meriti, sei unito
con caste nozze all’inclita Vergine. 
Quando scorgi la sposa 

feconda di germe divino,
sei oppresso da doloroso dubbio,
ma ecco che l’angelo ti svela che
il fanciullo è concepito di spirito santo. 
il nato signore stringi al seno,
ma profugo lo segui 

nelle straniere regioni dell’egitto.
Lo cerchi smarrito in gerusalemme,
ma lo ritrovi, alternando la gioia al pianto. 
Una santa morte beatifica gli altri santi
e la gloria accoglie chi meritò la palma,
tu, invece, più beato, 

ancor vivente al par dei santi
godi di Dio per meravigliosa sorte. 
o augusta trinità, a noi supplici perdona
e, per i meriti di giuseppe, 

concedici di salire alle stelle,
affinché ci sia finalmente concesso 

di scioglierti
per tutti i secoli un degno inno. aMen.

si QUaeRis MiRaCULa

si quæris miracula
mors, error, calamitas,
dæmon, lepra fugiunt,
ægri surgunt sani.

aLtRi Canti e inni 559

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 559



Cedunt mare, vincula,
membra, resque perditas
petunt, et accipiunt
iuvenes, et cani.

pereunt pericula,
cessat et necessitas;
narrent hi, qui sentiunt,
dicant paduani.

Cedunt mare, vincula...
glória patri et Filio et spíritui sancto.
sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sæcula sæcolorum.

Cedunt mare, vincula...

V. prega per noi, sant’antonio di padova.
R. Rendici degni delle promesse di Cristo.

pReghiaMo

Dio onnipotente ed eterno, che in sant’antonio di
padova hai dato al tuo popolo un insigne predica-
tore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa’ che
per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti
del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soc-
corso della tua misericordia. per Cristo nostro si-
gnore. aMen.
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CieLi Dei CieLi

Cieli dei Cieli, apritevi,
scenda il Diletto a noi, 
Chiuso nell’ostia, vittima
Del suo Divino amor,
Venga tra i figli suoi
L’amato Redentor.
o eterno padre, i pargoli 
prostrati a te d’innanti,
Levan le mani e pregano:
Mandaci il tuo Figliuol,
Che asciughi i nostri pianti,
Che tempri il nostro duol.
noi siam fanciulli e poveri
scampati a rei perigli,
nulla cerchiamo al secolo,
tutto speriamo in te,
vieni a regnar tra i figli,
padre amoroso e Re.
noi ti aspettiam con l’ansia
Del sitibondo affetto;
tenero amante, affrettati,
non ci lasciar così,
già è pronto il tempietto 
Che il nostro amor t’offrì.
Vieni, o gesù, delizia
Dei nostri cuori, vieni,
in questo tabernacolo
sacramentato amor, –
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per darci i veri beni, 
Le virtù del tuo Cor.
senza di te siam orfani,
Deserto è questo loco,
tutto è incertezza: satana
serpeggia qua e là,
Vieni ed accendi il foco
Della tua Carità.
Come agnellini teneri
al buon pastore attorno,
staremo tutti unanimi
ai piedi tuoi, gesù:
Con te la notte e il giorno,
non cercherem di più.
gesù Diletto, affrettati,
sacramentato Bene,
Vedi con quante lagrime
ti chiamiamo ognor,
guarda le nostre pene,
Consola il nostro cor.
Vieni a regnar tra i pargoli
Col tuo Divino amore,
Da questo tabernacolo,
Celeste prigionier,
noi ti daremo il cuore,
il cuore tutto intier.
Vieni e discaccia il demone
Che ai nostri danni attenta,
Vieni e la pianta tenera  –
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Cresci nel tuo bel Cor,
Cresci la tua sementa,
Divino agricoltor.

Coi cantici si alternava la preghiera d’invito a Gesù
Sommo Bene. Giunto il solenne momento della con-
sacrazione, solle vata in alto la Sacra Vittima sotto le
due specie del pane e del vino, ecco che il patetico
canto dell’aspettazione si tramutò in un improvviso
inno Di giUBiLo che qui trascri viamo:

Cessino ormai le lagrime.
Finisca ogni dolore,
era novella cantasi 
Di pace e di virtù,
era di santo amore
Venne tra noi gesù.
Venuto è l’amatissimo
Desiderato Bene;
Venuto è già l’altissimo
signore Re dei re,
a consolar le pene,
e confortarci in sé.
si sposi il metro al cantico,
si vesta un bel sorriso,
Deponga l’alma il gemito
Del lungo sospirar,
il Re del paradiso
Qui venne ad abitar!
o terra, la più misera
non sei fra le tue pari,
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Dacché raccogli un ospite
Disceso a te dal Ciel.
L’oste nemica impari 
a rispettar l’agnel.
alme innocenti e candide,
Divote verginelle,
Fanciulli, vecchi e giovani,
o gente di ogni età,
Venite, o pecorelle,
il buon pastore è qua.
Venite ed adoratelo 
Dentro quel bianco velo;
Venite e consumatevi
nel più fervente amor;
Discese egli dal Cielo
per infiammarci il cor.
amore dilettissimo,
gesù, divino amante,
ecco languenti e fervidi
i figli del tuo cor, 
eccoci a te dinnante, 
sacramentato amor.
ebbri di santo giubilo,
immersi in gran contento,
Vogliamo in te trasfonderci,
Morire per amor. 
o dolce sacramento,
Deh, prendi il nostro cor!
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Lo sai che siamo poveri,
negletti, abbandonati.
in piccole casupole
Qui intorno a te, signor,
appena rifugiati
Dal freddo e dal calor.
però dei grandi i splendidi
palagi disprezziamo,
Contenti come gli angeli
Di nostra povertà.
in te ci rispecchiamo,
perfetta santità.
Le sante inestimabili
Dolcezze del tuo Core,
Le care virtù amabili
Che tu c’insegni ognor,
son tutte le delizie,
son tutto il nostro amor.
gradisci, o padre tenero, 
Dei poverelli il canto,
Deh, facci tutti vittime
in santa carità,
o Dio tre volte santo,
eterna Maestà!”          (Scritti, inni, Vol. 46)
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INNI 
A S. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

paDRe, sei tU

Brilla nel canto della primavera
l’azzurro crespo della tua marina
e nel tuo cielo, o fulgida Messina,
sovra al nitore della tua riviera
riappare un sole di beltà raggiante
astro di amore per le genti affrante

Rit. padre, sei tu 
il sole della nostra giovinezza;
tu che fecondi gl’ideali più santi di purezza.
padre, sei tu, nel buio cielo del dolore
all’orfano, al mendico
il raggio del conforto e dell’amore.
tu resterai la luce della nostra primavera
che splende nel fulgore del meriggio
e che si eterna nella gioia vera.

te vide italia luminosa fiamma
che arde e fuga la sciagura umana,
e al sommo bene con virtude arcana
guidare i mesti nel cruento dramma.
or la tua nave l’animosa prora
volge nel solco di fulgente aurora.
Leva lo sguardo, o bella Rogazione:
su l’orizzonte del tuo gran destino
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un’orifiamma segna il tuo cammino;
e dietro quello coire una legione
balda fremente al suon de la diana
che del Rogate canterà il peana.
ora che in cielo tu risplendi santo
guida i tuoi figli per le vie del mondo.
araldi della fede; e più giocondo
del divin Rogate suoni il canto.
Con te saremo uniti nella luce
che dell’amore ad ogni ben conduce.

inno a s. anniBaLe (Di simone-Liberto)
La grazia che si scrive col tuo nome
è dono del signore alla sua Chiesa,
annibale, amante del Vangelo,
pastore, tu, di Cristo tra le genti.

Rit. Risuoni come canto il tuo «Rogate»,
e sia l’emblema della nostra vita,
maestro di sapienza, padre annibale,
parla con Lui, prega per noi!

andasti a lavorare nella vigna;
col monito benevolo di Cristo
spronasti altri a chiedere al signore:
«pregate il padrone della messe!».
i poveri che furono tuoi amici
t’aprirono le porte del suo Regno,
e tu li salutasti con la pace
donata dal Risorto ai suoi fedeli.
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spuntò la luce chiara dell’aurora
e Dio rispose alla tua invocazione;
chiedesti e ti fu data la sapienza:
credesti in Lui signore del tuo cuore.
Dall’alto la sua forza t’ha inondato,
curasti, servo buono, corpi e menti;
per l’alito che piega ogni durezza
traesti da ogni vita il vero bene.
ai deboli donasti la sua forza,
agli orfani la casa ed il vestito;
saziasti d’ogni anima la sete
tergendola col bagno dell’amore.
Fondasti nella Croce il tuo sapere,
leggesti questo libro più d’ogni altro;
tenace difensore degli afflitti,
annibale, ricordaci al signore.
o padre che nei santi ti compiaci,
noi ti rendiamo lode per il tuo Figlio
su cui ti compiacesti con Funzione;
onore, gloria e giubilo per sempre. amen!

RispLenDe sUL tUo VoLto

Risplende sul tuo volto un cuore sorridente
la Chiesa, l’indigente accolsero il tuo dono.
all’orfano, al povero donasti il tuo conforto
dolcezza del tuo amore.
Quaggiù non solo in cielo trionfa la bontà
s’incarna nel tuo zelo vive per ogni età. –
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padre Di Francia il cor non s’è fermato più
fonte di quel calor che v’accendesti tu.

Con fede viva al mondo spargendo la parola
portasti il tuo Vangelo che illumina e consola.
Bruciante fiamma un grido Rogate uniti al cielo
s’eleva dai tuoi figli.

RispLenDi, paDRe anniBaLe

Rit. Risplendi, padre annibale,
nella Chiesa che ti venera
come padre d’ogni povero,
messaggero del «Rogate».
tu sei il nostro padre,
tu sei la nostra guida,
tu sei il nostro amico:
hai donato carità.

Come Buon pastore hai guidato la «carovana»
nell’amore del «Rogate» nell’amore della Chiesa.
Come samaritano hai curato le ferite
del fratello bisognoso che il Cristo ti rivelò.
Come Cireneo hai portato la tua croce
nelle «prove e i patimenti» che la vita ti serbò.
Come pietre vive sostieni noi tuoi figli
per l’annuncio nella Chiesa del comando di gesù:
«Rogate ergo Dominum ut mittat operarios
in messem suam Rogate Dominum».
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santo, santo (Lagati-sardone)
già s’aprirono i cieli e discese
sfavillante la luce divina:
ai suoi raggi la terra s’accese,
di fulgore ogni zolla brillò.
esultanti di gioia e di fede,
santo già t’acclamaron le genti
e lodarono Dio che ti diede
padre e amico che il cuore donò.

Rit. Volgi il tuo sguardo, annibale,
sul mondo che ti venera gran santo
prega che Dio moltiplichi
i suoi ministri in ogni gente e stato.
il suo Rogate illumini
la Chiesa una e santa di gesù...

già la voce del papa solenne
si diresse oltre monti e colline
ripetendo da tutte le antenne
il tuo nome all’azzurro del ciel.
Da quel trono dorato il tuo viso,
come avvolto di luce sovrana,
diffondeva raggiante un sorriso
sui tuoi figli su tutti i fedel.
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iL Ragazzo DeL gRano (giosy Cento)

il ragazzo guardava le messi di grano
il suo cuore sognava e guardava lontano
ti prego, signore, non ci sono operai
voglio essere prete, vorrei essere te
l’universo è in attesa, chiama forte gesù.
il ragazzo guardava i bambini per strada
mendicante di pane per i figli di Dio
il suo cuore è la casa un abbraccio d’amore
apre strade di vita, giorno e notte vivrà
la passione infinita di donare gesù.
Rit. tu sei per noi giovane padre d’amore,
forza darai, e grideremo di più
Rogate Dominum messis, Cristo è la libertà.
tu sei per noi giovane padre, fratello,
vivi tra noi e grideremo di più
Rogate Dominum messis, Cristo risponderà.

il ragazzo ora è padre di una immensa famiglia
nella storia di oggi siamo voce di Lui
del carisma di Cristo «puoi seguirmi, se vuoi»
provocare risposte, consacrati all’amore
che nessuno resista al chiamare di Dio.
Rit. tú para nosotros joven padre de amor,
fuerza darás y gritaremos más
Rogate Dominum Messis, Cristo es libertad.
tú para nosotros joven padre y hermano,
vive entre nosotros y gritaremos más
Rogate Dominum messis, Cristo responderá.

aLtRi Canti e inni 571

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 571



Rit. Young Father of love come and stay with us,
You are my strength, so we will sing for You
Rogate Dominum messis, Jesus is freedom.
Young Father and brother 
come and stay with us,
please live with us and we will sing for You
Rogate Dominum messis, Jesus will be there.
Rit. tu es para nós jovem pai do amor
força darás e gritaremos mais
Rogate Dominum messis, Cristo é liberdade.
tu es para nós jovem pai e irmão,
vive entre nós e gritaremos mais
Rogate Dominum messis, Cristo responderá.

Rit. tu es pour nous jeune père d’amour,
tu donneras la force, et nous crierons plus fort:
Rogate Dominum messis, Crist est la liberté.
tu es pour nous jeune père et frère,
vive entre nous et crierons le plus:
Rogate Dominum messis, Crist repondéras.
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PREPARAZIONE 
ALLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA

o DULCissiMe DoMine 14

O Dulcissime atque amantissime Domine, quem
nunc devote desidero suscipere, tu scis infirmita-
tem meam et necessitatem quam patior, in quantis
malis et vitiis iaceo; quam sæpe sum gravatus, ten-
tatus, turbatus et inquinatus. pro remedio ad te
venio, pro consolatione et sublevatione te deprecor.
ad omnia scientem loquor, cui manifesta sunt
omnia interiora mea et qui solus potes me perfecte
consolari et adiuvare. tu scis quibus bonis indigeo
præ omnibus, et quam pauper sum in virtutibus.
ecce sto ante te pauper et nudus, gratiam postulans
et misericordiam implorans. Rèfìce esurientem
mendicum tuum, accende frigiditatem meam igne
amoris tui, illumina cæcitatem meam claritate præ-
sentiæ tuæ.
Verte mihi omnia terrena in amaritudinem, omnia
gravia et contraria in patientiam, omnia infima et
creata in contemptum et oblivionem. erige cor
meum ad te in cælum, et ne dimittas me vagari
super terram. tu solus mihi ex hoc iam dulcescas
usque in saeculum, quia tu solus cibus et potus
meus, amor meus et gaudium meum, dulcedo mea
et totum bonum meum.

14 Imitazione di Cristo, Libro iV, cap. XVi.

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.18  Pagina 573



Utinam totaliter ex tua præsentia accendas, com-
buras et in te transmutes, ut unus tecum effìciar
spiritus per gratiam interna unionis et liquefac-
tionem ardentis amoris! ne patiaris me ieiunum et
aridum a te recedere, sed operare mecum miseri-
corditer, sicut sæpius operatus es cum sanctis tuis
mirabiliter.
Quid mirum si totus ex te ignescerem et in meipso
deficerem, cum tu sis ignis semper ardens et
numquam deficiens, amor corda purifìcans et in-
tellectum illuminans?

O dolcissimo e amorosissimo Signore, che ora
desidero devotamente ricevere, tu conosci la mia
debolezza e la miseria che mi affligge; tu sai
quanto siano grandi il male e i vizi in cui mi
trovo e come io sia frequentemente oppresso,
provato, sconvolto e pieno di corruzione. io
vengo a te per essere aiutato, consolato e solle-
vato. parlo a colui che sa tutto e che conosce
ogni mio pensiero; a colui che in modo unico
può pienamente confortarmi e soccorrere. tu
ben conosci di quali beni io abbia principal-
mente bisogno e quanto io sia povero di virtù.
ecco che io mi metto dinanzi a te, povero e
nudo, chiedendo grazia e implorando misericor-
dia. Ristora questo tuo misero affamato; riscalda
la mia freddezza con il fuoco del tuo amore; ri-
schiara la mia cecità con la luce della tua pre-
senza. Muta per me in amarezza tutto ciò che è
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terreno; trasforma in occasione di pazienza tutto
ciò che mi pesa e mi ostacola; muta in oggetto
di disprezzo e di oblio ciò che è infima cosa
creata. innalza il mio cuore al cielo verso di te,
e non lasciarmi perdere vagando su questa terra.
sii tu solo, da questo momento e per sempre, la
mia dolce attrazione, perché tu solo sei mio cibo
e mia bevanda, mio amore e mia gioia, mia dol-
cezza e mio sommo bene.
potessi io accendermi interamente della tua pre-
senza, consumarmi e trasformarmi in te, così da
diventare un solo spirito con te per la grazia
dell’unione interna e lo struggimento dell’ar-
dente amore! non permettere che io parta da te
digiuno e assetato, ma usa misericordia verso di
me, come tante volte l’hai usata mirabilmente
con i tuoi santi. Qual meraviglia sarebbe se di-
vampassi interamente di te, venendo meno in me
stesso, poiché tu sei fiamma sempre viva che
mai si spegne, amore che purifica i cuori e illu-
mina le menti?

pReghieRa Di san toMMaso D’aQUino

Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo ad sa-
cramentum unigeniti Filii tui, Domini nostri, iesu
Christi; accedo tamquam infirmus ad medicum
vitæ, immundus ad fontem misericordiæ, cæcus ad
lumen claritatis æternaæ, pauper et egenus ad Do-
minum cæli et terræ.
Rogo ergo immensæ largitatis tuæ abundantiam,
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quatenus meam curare digneris infirmitatem, la-
vare fœditatem, illuminare cæcitatem, ditare pau-
pertatem, vestire nuditatem; ut panem angelorum,
Regem regum et Dominum dominantium, tanta su-
scipiam reverentia et humilitate, tanta contritione
et devotione, tanta puritate et fide, tali proposito et
intentione, sicut expedit saluti animæ meæ.
Da mihi, quæso, Dominici Corporis et sanguinis
non solum suscipere sacramentum, sed etiam rem
et virtutem sacramenti. 
o mitissime Deus, da mihi Corpus Unigeniti Filii
tui, Domini nostri, iesu Christi, quod traxit de Vir-
gine Maria, sic suscipere, ut corpori suo mystico
merear incorporari, et inter eius membra connume-
rari.
o amantissime pater, concede mihi dilectum Fi-
lium tuum, quem nunc velatum in via suscipere
propòno, revelata tandem facie perpetuo contem-
plari: Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculo-
rum. aMen.

Dio onnipotente ed eterno, ecco che mi accosto
al sacramento dell’unigenito Figlio tuo, signor
nostro, gesù Cristo; mi accosto come l’infermo
al medico che gli ridona la vita, come l’im-
mondo alla fonte della misericordia, come il
cieco alla luce dello splendore eterno, come il
povero e il bisognoso al signore del cielo e della
terra.
prego dunque la tua grande ed immensa genero-
sità perché ti degni di curare il mio male, di la-
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vare le mie colpe, di arricchire la mia povertà,
di vestire la mia nudità, affinché riceva il pane
degli angeli, il Re dei re, il signore dei signori
con tanta riverenza e umiltà, con tanta contri-
zione e devozione, con tanta purezza e fede, con
tanti propositi e buone intenzioni, per quanto oc-
corre alla salvezza della mia anima.
Dammi, ti prego, di ricevere non solo il sacra-
mento del Corpo e del sangue del signore, ma
anche la grazia e la virtù del sacramento. 
o mitissimo Dio, concedimi di ricevere il Corpo
dell’unigenito Figlio tuo, signore nostro, gesù
Cristo, che nacque dalla Vergine Maria, in modo
che meriti di essere incorporato al suo mistico
Corpo, e di essere annoverato fra le sue mem-
bra.
o amantissimo padre, concedimi di contem-
plare, finalmente a viso aperto per l’eternità, il
diletto Figlio tuo che intendo ricevere ora, nel
mio terrestre cammino, sotto i veli del mistero.
egli vive e regna nei secoli dei secoli. aMen.

pReghieRa Di sant’aMBRogio

Ad mensam dulcissimi convivii tui, pie Domine
iesu Christe, ego peccator de propriis meis meritis
nihil præsumens, sed de tua confidens misericordia
et bonitate, accedere vereor et contremisco. nam
cor et corpus habeo multis criminibus maculatum,
mentem et linguam non caute custoditam. ergo, o
pia Deitas, o tremenda maiestas, ego miser, inter
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angustias deprehensus, ad te fontem misericordias
recurro, ad te festino sanandus, sub tuam protec-
tionem fugio; et, quem iudicem sustinere nequeo,
salvatorem habere suspiro.
tibi, Domine, plagas meas ostendo, tibi verecun-
diam meam detego. scio peccata mea multa et
magna, pro quibus timeo: spero in misericordias
tuas, quarum non est numerus.
Respice ergo in me oculis misericordiæ tuæ, Do-
mine iesu Christe, Rex æterne, Deus et homo, cru-
cifixus propter hominem. exaudi me sperantem in
te: miserere mei pieni miseriis et peccatis, tu qui
fontem miserationis nunquam manare cessabis.
salve, salutaris victima, pro me et omni humano
genere in patibulo Crucis oblata. salve, nobilis et
pretiose sanguis, de vulneribus crucifixi Domini
mei iesu Christi profluens, et peccata totius mundi
abluens.
Recordare, Domine, creaturæ tuæ, quam tuo san-
guine redemisti. pænitet me peccasse, cupio emen-
dare quod feci.
aufer ergo a me, clementissime pater, omnes ini-
quitates et peccata mea: ut, purificatus mente et
corpore, digne degustare merear sancta sanctorum.
et concede, ut hæc sancta prælibatio Corporis et
sanguinis tui, quam ego indignus sumere intendo,
sit peccatorum meorum remissio, sit delictorum
perfecta purgatio, sit turpium cogitationum effuga-
tio ac bonorum sensuum regeneratio, operumque
tibi placentium salubris efficacia, anima quoque et
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corporis contra inimicorum meorum insidias fir-
missima tuitio. aMen.

Alla mensa del tuo dolcissimo convito, signore
gesù Cristo, io, peccatore e privo di meriti, mi
accosto tremante, solo confidando nella tua mi-
sericordia e bontà. anima e corpo ho macchiati
di molte colpe, la mente e la lingua non ben cu-
stodite. Dunque, o pia divinità, o terribile mae-
stà, io misero, stretto fra le angustie, ricorro a te,
fonte di misericordia, per essere risanato e sotto
la tua protezione mi rifugio. Desidero avere
come salvatore colui che non posso sostenere
come giudice.
a te, o signore, mostro le mie piaghe, a te sco-
pro la mia vergogna. Conosco i miei peccati, che
sono molti e grandi, per i quali io temo. spero
nelle tue misericordie senza numero.
guarda dunque verso di me con gli occhi della
tua clemenza, o signore gesù Cristo, Re eterno,
Dio e Uomo, che per l’uomo fosti crocifisso.
esaudiscimi, poiché spero in te, abbi misericor-
dia di me pieno di miseria e di peccati, tu che
non cesserai mai di far scaturire la fonte della
misericordia.
salve, o vittima della salvezza, offerta sul pati-
bolo della Croce per me e per tutto il genere
umano. salve, o nobile e prezioso sangue, che
sgorghi dalle ferite del mio crocifisso signore
gesù Cristo e lavi i peccati di tutto il mondo. Ri-
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cordati, o signore della tua creatura, che hai re-
dento col tuo sangue. Mi pento di aver peccato
e desidero di rimediare a ciò che ho fatto.
togli dunque da me, padre clementissimo, tutte
le mie iniquità ed i miei peccati, affinché, puri-
ficato di mente e di corpo, meriti di gustare
degna mente il santo dei santi.
e concedimi che questa santa partecipazione del
tuo Corpo e del tuo sangue, che io sebbene in-
degno intendo ricevere, sia remissione dei miei
peccati, perfetta purificazione dei buoni senti-
menti, salutare efficacia delle opere a te gradite,
sicura tutela dell’anima e del corpo contro le in-
sidie dei miei nemici. aMen.

aLLa Beata VeRgine MaRia

O Mater pietatis et misericordiæ, beatissima
Virgo Maria, ego miser et indignus peccator ad te
confugio toto corde et affectu; et precor pietatem
tuam, ut, sicut dulcissimo Filio tuo in Cruce pen-
denti astitisti, ita et mihi, misero peccatori, et sa-
cerdotibus omnibus, hic et in tota sancta ecclesia
hodie offerentibus, clementer assistere digneris, ut,
tua gratia adiuti, dignam et acceptabilem hostiam
in conspectu summæ et individua trinitatis offerre
valeamus. aMen.
O Madre di pietà e di misericordia, beatissima
Vergine Maria, io misero e indegno peccatore mi
rifugio in te con tutto il cuore e tutto l’affetto, e
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invoco la tua bontà. Come rimanesti accanto al
Figlio tuo pendente dalla Croce, così degnati di
soffermarti clemente anche accanto a me, misero
peccatore, e a tutti i sacerdoti che oggi qui, e in
tutta la santa Chiesa, offrono il sacrificio divino,
affinché, sorretti dalla tua grazia, possiamo in-
nalzare un sacrificio degno e gradito a Dio, uno
e trino. aMen.

a san giUseppe

O felicem virum, beatum ioseph, cui datum est
Deum, quem multi reges voluerunt videre et non
viderunt, audire et non audierunt, non solum videre
et audire, sed portare, deosculari, vestire et custo-
dire!
V. ora pro nobis, sancte ioseph.
R. Ut digni effìciamur promissionibus Christi.

oRatio

Deus, qui dedisti nobis regale sacerdotium: presta,
quæsumus; ut, sicut beatus ioseph Unigenitum Fi-
lium tuum, natum ex Maria Virgine, suis manibus
reverenter tractare meruit et portare, ita nos facias
cum cordis munditia et operis innocenza tuis san-
ctis altaribus deservire, ut sacrosanctum Filii tui
Corpus et sanguinem hodie digne sumamus, et in
futuro sæculo præmium habere mereamur æter-
num. per Christum Dominum nostrum. aMen.
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O beato Giuseppe, uomo felice, al quale è stato
concesso non solo di vedere colui che molti re
desiderarono vedere e non videro, udire e non
udirono, ma anche di abbracciarlo, baciarlo, ve-
stirlo e custodirlo!
V. san giuseppe, prega per noi.
R.Rendici degni delle promesse di Cristo.

oRazione

o Dio, che ci hai affidato il sacerdozio regale,
noi ti supplichiamo di far si che, come san giu-
seppe meritò di custodire e di allevare il Figlio
tuo Unigenito, nato dalla Vergine Maria, anche
noi ti serviamo con cuore limpido e con opere
buone, in modo che possiamo ricevere degna-
mente il sacro Corpo e sangue del tuo Figlio e
meritare nella vita futura il premio eterno. per
Cristo nostro signore. aMen.
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RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA MESSA

* aDoRo te DeVote

Adoro te devote, latens Dèitas,
quem sub his fìguris vere làtitas:
tibi se cor meum totum sùbicit,
quia, te contemplans, totum dèficit. 
Visus, tactus, gustus in te fàllitur,
sed auditu solo tuto creditur:
credo quidquid dixit Dei Filius,
nil hoc verbo Veritàtis vèrius.
in cruce latèbat sola Dèitas,
at hic latet simul et humanitas;
ambo tamen credens atque cònfitens,
peto quod petìvit latro pænitens.
plagas, sicut thomas, non intùeor,
Deum tamen meum te confiteor:
fac me tibi semper magis credere,
in te spem habère, te dilìgere.
o memoriale mortis Domini,
panis vivus, vitam præstans hòmini,
præsta meæ menti de te vivere, 
et te illi semper dulce sàpere.
pie pellicane, iesu Domine,
me immundum munda tuo sanguine,
cuius una stilla salvum lacere
totum mundum quit ab omni scelere.
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iesu, quem velatum nunc aspìcio,
oro, fiat illud quod tam sìtio;
ut, te revelata cèrnens facie
visu sim beatus tuæ gloriæ. aMen.

Ti adoro devotamente, Dio nascosto,
che sotto questi segni a noi ti celi.
a te tutto il mio cuore si sottomette,
perché nel contemplarti tutto viene meno.
La vista, il tatto, il gusto non ti intendono,
ma per la tua parola noi crediamo sicuri.
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio.
niente è più vero di questa parola di Verità.
sulla Croce era nascosta solo la divinità;
qui anche l’umanità è nascosta;
tuttavia, credendo e confessando ambedue,
chiedo ciò che chiese il ladro pentito.
Come tommaso non vedo le piaghe,
eppure ti confesso mio Dio.
Fa’ che s’accresca sempre più la mia fede; 
in te, la mia speranza e il mio amore per te.
o memoriale della morte del signore,
pane vivo che all’uomo doni la vita,
fa’ che la mia mente viva di te,
e gusti sempre il tuo dolce sapore.
o pio pellicano, signore gesù,
purifica me immondo col tuo sangue,
di cui una sola stilla può salvare
tutto il mondo da ogni delitto.
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gesù, che adesso adoro sotto un velo,
fa che avvenga presto ciò che bramo:
che nel contemplarti faccia a faccia
possa godere della tua gloria. aMen.

* aniMa ChRisti

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi,
salva me. sanguis Christi, inebria me. aqua lateris
Christi, lava me. passio Christi, conforta me. o
bone iesu, exaudi me. intra tua vulnera absconde
me. ne permittas me separari a te. ab hoste mali-
gno defende me. in hora mortis meæ voca me. et
iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem
te, in saecula saeculorum. aMen.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo,
salvami. sangue di Cristo, inebriami. acqua del
costato di Cristo, lavami. passione di Cristo,
confortami. o buon gesù, esaudiscimi. Dentro
le tue piaghe nascondimi. non permettere che io
mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi.
nell’ora della mia morte chiamami: e comanda
che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi,
nei secoli dei secoli. aMen. 
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* pReghieRa a gesù CRoCiFisso 15

En ego, o bone et dulcissime iesu, ante cospectum
tuum genibus me provolvo ac maximo animi ar-
dore te oro atque obtestor, ut meum in cor vividos
fidei, spei et caritatis sensus, atque veram peccato-
rum meorum pænitentiam, eaque emendandi fir-
missimam voluntatem velis imprimere; dum
magno animi affectu et dolore tua quinque vulnera
mecum ipse considero ac mente contemplo illud
præ oculis habens, quod iam in ore ponebat tuo
David propheta de te, o bone iesu: «fodérunt
manus meas et pedes meos, dinumeraverunt omnia
ossa mea» (sal 21, 17-18).

Eccomi, o mio amato e buon gesù, che alla san-
tissima tua presenza prostrato ti prego col fer-
vore più vivo di stampare nel mio cuore
sentimenti di fede, di speranza, di carità, di do-
lore dei miei peccati e di proponimento di non
più offenderti; mentre io con tutto l’amore e con
tutta la compassione vado considerando le tue
cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di
te, o mio gesù, il santo profeta Davide: «hanno
forato le mie mani e i miei piedi, hanno contato
tutte le mie ossa» (sal 21, 17-18).
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oFFeRta Di se stesso

Suscipe, Domine, universam meam libertatem.
accipe memoriam, intellectum atque voluntatem
omnem. Quidquid habeo vel possideo, mihi largi-
tus es: id tibi totum restituo, ac tuas prorsus volun-
tati trado gubernandum. amorem tui solum cum
gratia tua mihi dones, et dives sum satis, nec aliud
quidquam ultra posco. 

(Sant’Ignazio di Loyola)

Accogli, Signore, l’intera mia libertà. accetta
l’offerta della mia memoria, del mio intelletto,
e di ogni mia volontà. tutto ciò che io sono, ho
e possiedo me lo hai dato tu: tutto io ti restitui-
sco, e mi consegno pienamente alla tua volontà.
Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia; mi
sentirò pienamente felice e non chiederò altro. 

aLLa Beata VeRgine MaRia

O Maria, Virgo et Mater sanctissima, ecce su-
scepi dilectissimum Filium tuum, quem immacu-
lato utero tuo concepisti, genuisti, lactasti atque
suavissimis amplexibus strinxisti. ecce, cuius
aspectu lætabáris et omnibus deliciis replebáris,
illum ipsum tibi humiliter et amanter repræsento et
offero, tuis brachiis constringendum, tuo corde
amandum, sanctissimæque trinitati in supremum
latrile cultum, pro tui ipsius honore et gloria et pro
meis totiusque mundi necessitatibus, offerendum.
Rogo ergo te, piissima Mater, impetra mihi veniam
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omnium peccatorum meorum, uberémque gratiam
ipsi deinceps fidelius serviendi, ac denique gratiam
finalem, ut eum tecum laudare possim per omnia
sæcula sæculorum. aMen.

O Maria, Vergine e Madre Santissima, ecco
che io ho ricevuto il tuo dilettissimo Figlio che
tu concepisti nell’immacolato tuo seno, genera-
sti, allattasti e stringesti con soavissimi abbracci.
ecco che colui, la cui vista ti allietava e formava
tutte le tue delizie, io umilmente e affettuosa-
mente te lo presento da stringere fra le tue brac-
cia, da amare col tuo cuore, e da offrire alla
santissima trinità in supremo culto di adora-
zione, a onore e gloria di te stessa e per i miei
bisogni e per quelli di tutto il mondo. ti prego
dunque, o piissima Madre, impetrarmi il per-
dono di tutti i miei peccati, un’abbondante grazia
di servire il tuo Figlio d’ora innanzi con più fe-
deltà, e, infine, la grazia della perseveranza fi-
nale, affinché io lo possa lodare con te per tutti
i secoli dei secoli. aMen.

pReghieRa Di san BonaVentURa

Transfige, dulcissime Domine Iesu, medullas et
viscera animæ meæ suavissimo ac saluberrimo
amoris tui vulnere, vera serenaque et apostolica
sanctissima caritate, ut langueat et liquefìat anima
mea solo semper amore et desiderio tui, te concu-
piscat et deficiat in atria tua, cupiat dissolvi et esse
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tecum. Da ut anima mea te esuriat, panem ange-
lorum, refectionem animarum sanctarum; panem
nostrum cotidianum, upersubstantialem, habentem
omnem dulcedinem et saporem, et omne delecta-
mentum suavitatis. te, in quem desiderant angeli
prospicere, semper esuriat et comedat cor meum,
et dulcedine saporis tui repleantur viscera animæ
meæ; te semper sitiat fontem vitæ, fontem sapien-
tiæ et scientiæ, fontem æterni luminis, torrentem
voluptatis, ubertatem domus Dei. te semper am-
biat, te quaerat, te inveniat, ad te tendat, ad te per-
veniat, te meditetur, te loquatur, et omnia operetur
in laudem et gloriam nominis tui, cum humilitate
et discretione, cum dilectione et delectatione, cum
facilitate et affectu, cum perseverantia usque in
finem; ut tu sis solus semper spes mea, tota fiducia
mea, divitiæ meæ, delectatio mea, iucunditas mea,
gaudium meum, quies et tranquillitas mea, pax
mea, suavitas mea, odor meus, refectio mea, refu-
gium meum, auxilium meum, sapientia mea, portio
mea, possessio mea, thesaurus meus, in quo fìxa et
firma et immobiliter semper sit radicata mens mea
et cor meum. aMen.

Trafiggi, o dolcissimo Signore Gesù, la parte
più intima dell’anima mia con la soavissima e
salutare ferita dell’amor tuo, con vera, pura, san-
tissima, apostolica carità, affinché continua-
mente languisca e si strugga l’anima mia per
l’amore e il desiderio di te solo. te brami, e
venga meno presso i tuoi tabernacoli, e sospiri
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di essere sciolta (dai lacci del corpo) e di essere
con te. Fa’ che l’anima mia abbia sete di te, pane
degli angeli, ristoro delle anime sante, nostro
pane quotidiano, pane soprannaturale che hai
ogni dolcezza ed ogni sapore e procuri la gioia
più soave. Di te, che gli angeli desiderano di
contemplare incessantemente, abbia fame e si
sazi il cuor mio, e della dolcezza del tuo sapore
sia riempita la parte più intima dell’anima mia:
abbia ella sempre sete di te, fonte di vita, fonte
di saggezza e di scienza, sorgente dell’eterna
luce, torrente di delizie, dovizia della casa di
Dio. te sempre ambisca, te cerchi, te trovi, te si
prefigga come meta, a te giunga, a te pensi, di te
parli e tutte le cose faccia ad onore e gloria del
tuo nome con umiltà e discernimento, con amore
e con piacere, con facilità e con affetto, con per-
severanza che duri fino alla fine. e tu solo sii
sempre la mia speranza e la mia fede, la mia ric-
chezza e il mio diletto, la mia gioia, il mio gau-
dio, il mio riposo, la mia tranquillità, la mia
pace, la mia soavità, il mio profumo, la mia dol-
cezza, il mio cibo, il mio ristoro, il mio rifugio,
il mio aiuto, la mia scienza, la mia parte, il mio
bene, il mio tesoro, nel quale fissi e fermi, con
salde radici, rimangano la mente ed il cuor mio.
aMen.

pReghieRa Di san toMMaso D’aQUino

Gratias tibi ago, Domine, sancte pater, omnipo-
tens æterne Deus, qui me peccatorem, indignum
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famulum tuum, nullis meis mentis, sed sola digna-
tione misericordiæ tuæ satiare dignatus es pretioso
Corpore et sanguine Filii tui, Domini nostri iesu
Christi.
et precor, ut hæc sancta communio non sit mihi
reatus ad paenam, sed intercessio salutaris ad ve-
niam. sit mihi armatura fidei, et scutum bonæ
voluntatis.
sit vitiorum meorum evacuatio, concupiscentiæ
et libidinis exterminatio, caritatis et patientiæ, hu-
militatis et obcedientiæ, omniumque virtutum
augmentatio: contra insidias inimicorum omnium,
tam visibílium quam invisibilium, firma defensio;
motuum meorum, tam carnalium quam spiritua-
lium, perfecta quietatio; in te uno ac vero Deo
firma adhaesio; atque finis mei felix consumma-
tio.
et precor te, ut ad illud ineffabile convivium me
peccatorem perducere digneris, ubi tu, cum Filio
tuo et spiritu sancto, sanctis tuis es lux vera, sa-
tietas piena, gaudium sempiternum, iucunditas
consummata, et felicitas perfecta.
per Christum Dominum nostrum. aMen.

Ti rendo grazie, signore, padre santo, onnipo-
tente eterno Dio, che a me, peccatore e indegno
tuo servo, ti sei degnato di concedere di cibarsi
col prezioso Corpo e col sangue del tuo Figlio,
il signore nostro gesù Cristo, non per i miei me-
riti, ma solo per la tua misericordia.
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e ti prego affinché questa santa comunione non
sia per me un reato meritevole di pena, ma sia
una valida intercessione per ottenere il perdono.
sia per me armatura di fede e scudo di buona vo-
lontà.
sia liberazione dei miei vizi, sterminio della
concupiscenza e delle passioni, aumento di ca-
rità, di pazienza, di umiltà, di obbedienza, di
tutte le virtù; sia sicura difesa contro le insidie
dei miei nemici, tanto visibili quanto invisibili,
assoluta tranquillità delle passioni carnali e spi-
rituali, perfetto abbandono in te, unico e vero
Dio, felice compimento del mio fine.
e ti prego affinché ti degni di condurre me pec-
catore a quell’ineffabile convito dove tu, col Fi-
glio tuo e con lo spirito santo, sei ai tuoi santi
luce vera, sazietà piena, eterno gaudio, gioia
completa, felicità perfetta. per Cristo nostro si-
gnore. aMen.

pReghieRa UniVeRsaLe

Credo, Domine, sed credam firmius; spero, sed
sperem securius; amo, sed amem ardentius; doleo,
sed doleam vehementius. adoro te ut primum prin-
cipium; desidero ut finem ultimum; laudo ut bene-
factorem perpetuum; invoco ut defensorem
propitium. tua me sapientia dirige, iustitia contine,
clementia solàre, potentia protege.
offero tibi, Domine, cogitanda, ut sint ad te; di-
cenda, ut sint de te; facienda, ut sint secundum te;
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ferenda, ut sint propter te. Volo quiquid vis, volo
quia vis, volo quomodo vis, volo quamdiu vis. oro,
Domine: intellectum illumines, voluntatem inflam-
mes, cor emundes, animam sanctifices.
Défìeam præteritas inquitates, repellam futuras ten-
tationes, corrigam vitiosas propensiones, éxcolam
idoneas virtutes. tribue mihi, bone Deus, amorem
tui, odium mei, zelum proximi, contemptum
mundi. studeam superioribus obœdire, inferioribus
subvenire, amicis consulere, inimicis pàrcere. Vin-
cam voluptatem austeritate, avaritiam largitate, ira-
cundiam lenitate, tepidatem fervore.
Redde me prudentem in consiliis, constantem in
periculis, patientem in ad.versis, humilem in pros-
perisi. Fac, Domine, ut sim in oratione attentus, in
epulis sobrius, in munere sedulus, in proposito fìr-
mus. Curem habére innocentiam interiorem, mo-
destiam exteriorem, conversationem exemplarem,
vitam regularem.
assidue invigilem naturæ domanda, gratiæ fo-
vendæ, legi servando, saluti promerendæ. Discam
a te quam tenue quod terrenum, quam grande quod
divinum, quam breve quod temporaneum, quam
durabile quod æternum. Da, ut mortem præveniam,
indicium pertimeam, infernum effugiam, paradi-
sum obtineam. per Christum Dominum nostrum.
aMen.

Credo, o Signore, ma che creda più ferma-
mente; spero, ma che speri con più fiducia; amo,
ma che ami più ardentemente; mi pento, ma che
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mi penta con maggior dolore. ti adoro come
primo principio; ti desidero come ultimo fine; ti
lodo come perpetuo benefattore; ti invoco come
propizio difensore. guidami con la tua sapienza,
reggimi con la tua giustizia, incoraggiami con la
tua bontà, proteggimi con la tua potenza.
ti offro, o signore: i pensieri, perché siano di-
retti a te; le parole, perché siano di te; le azioni,
perché siano secondo te; le tribolazioni, perché
siano per te. Voglio tutto ciò che vuoi tu, perché
lo vuoi tu, come lo vuoi tu, fino a quando lo vuoi
tu. ti prego, signore, illumina la mia intelli-
genza, infiamma la volontà, purifica il cuore,
santifica l’anima mia.
Che pianga i peccati commessi, respinga le ten-
tazioni, corregga le inclinazioni cattive, pratichi
le virtù necessarie. Concedimi, o Dio: l’amore
di te, l’odio di me, lo zelo per il prossimo, il di-
sprezzo del mondo. Che mi sforzi di obbedire ai
superiori, aiutare gli inferiori, aver cura degli
amici, perdonare ai nemici. Che vinca le pas-
sioni con la mortificazione, l’avarizia con la ge-
nerosità, l’ira con la mitezza, la tiepidezza col
fervore. 
Che sia prudente nel consiglio, forte nei pericoli,
paziente nell’avversità, umile nella prosperità.
Fa’, o signore: che sia attento nella preghiera,
sobrio nel cibo, diligente nei miei doveri, fermo
nei propositi. Che m’industri di avere l’inno-
cenza interna, la modestia esterna, una conver-
sazione esemplare, una vita regolare.
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Che vigili assiduamente nel domare la natura,
nel favorire la grazia, nell’osservare la legge, nel
meritare la salvezza. Che impari da te quanto è
fragile tutto ciò che è terreno, quanto è grande
tutto quel che è divino, quanto è breve tutto ciò
che è temporaneo, quanto è durevole tutto ciò
che è eterno. Concedimi di essere pronto alla
morte, di temere il giudizio, di non cadere nel-
l’inferno, di ottenere il paradiso. per Cristo no-
stro signore. aMen.

aLL’aRCangeLo san MiCheLe

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœ-
lio; còntra nequitiam et insidias diaboli esto prae-
sidium. «imperet illi Deus», supplices deprecami:
tuque, princeps milititi cælestis, satanam aliosque
spiritus malignos, qui ad perditionem animarum
pervagantur in mundo, divina virtute in infernum
detrude. aMen.
O Arcangelo San Michele, difendici nella lotta;
contro le perfide insidie del demonio sii nostro
presidio. «Lo respinga iddio!», imploriamo sup-
plichevoli. tu, principe delle schiere angeliche,
respingi all’inferno, con la forza di Dio, satana
e gli altri spiriti del male che si aggirano nel
mondo a rovina delle anime. aMen.
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RingRaziaMento Dopo La CoMUnione

esulta, o mio cuore, rallegrati, anima mia, nel ri-
pensare alla grazia grande che hai ricevuto in que-
sto giorno. oggi tu sei divenuta vero tempio del
Dio vivente; il Re dell’eterna gloria è venuto a ri-
posare dentro di te. orsù, anima mia, torna ad
esultare e a giubilare, perché grande, assai grande
ed eccelsa è stata la grazia che hai ricevuto! Colui
che è venuto a visitarti è quello stesso Dio che si
è fatto uomo per amore delle sue creature. egli è
il Figlio unigenito del padre, il Verbo sostanziale
dell’eterno genitore, il Desiderato da tutte le na-
zioni, l’aspettato da tutti i popoli.
Lo chiamarono i patriarchi e i profeti con ardenti
sospiri, ma non lo videro; e tu, anima mia, sei stata
degna d’accoglierlo dentro il tuo petto. Fortunata
la mia bocca che si aprì per riceverlo! Fortunata
la mia lingua che l’accolse! Fortunato il mio seno
che l’ha albergato! sii benedetto, lodato, ringra-
ziato ed esaltato dal cielo e dalla terra, o mio
sommo bene, che ti sei degnato di visitare sacra-
mentato la povera anima mia! Vago fiore del
campo, vago giglio delle valli, delizia delle anime
pure, sospiro dei cuori amanti, io ti amo; ti amo
con tutto il cuore, con tutte le mie forze.
Che ti posso io rendere per la grazia eccelsa che
mi hai accordata di venire dentro di me? ti ringra-
zio, o gesù mio, e torno a ringraziarti, così mise-
rabile come sono, e invito a ringraziarti con me
tutti gli angeli e tutti i santi. ti offro tutti i loro
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ringraziamenti, e molto più ti offro quell’inno che
tu dicesti all’eterno padre, o soavissimo gesù,
quando terminasti la cena dell’amore nella quale
istituisti questo grande sacramento d’infinita ca-
rità.
grazie, grazie, mille volte grazie, o gesù mio. io
non dimenticherò mai una grazia così ineffabile e
sublime, qual è la santa Comunione che ho rice-
vuto stamattina. sarei un empio e un ingrato se vo-
lontariamente me ne dimenticassi. io ti prometto,
o gesù mio, che ti amerò sopra ogni cosa. Diletto
mio, che vuoi da me? Vuoi ch’io faccia sempre il
tuo divino volere? ed io questo voglio fare perché
tu lo vuoi, o gesù mio. Mai più peccati, mai più
dispiaceri al tuo divino Cuore. per amor tuo voglio
soffrire in pace ogni cosa contraria, voglio essere
obbediente ai miei superiori, voglio essere umile
con tutti e voglio amare tutti come me stesso nella
tua carità. per amor tuo osserverò il santo silenzio,
non risponderò adirato se mi ingiuriano, non dirò
scusa se mi rimproverano. per amor tuo non vo-
glio nulla delle cose di questo mondo; a tutto ri-
nunzio, e una cosa sola voglio: te solo, gesù mio
Bambino, gesù mio sacramentato, gesù mio che
ti doni in cibo, gesù mio che te ne stai nascosto
nel santo tabernacolo; te solo, gesù mio crocifisso,
gesù mio agonizzante, gesù mio amante e glo-
rioso in cielo. aMen.

(S. Annibale M. Di Francia)
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SALMI

MiseReRe (salmo 50)
Miserere mei, Deus,
    secundum misericordiam tuam;
secundum multitudinem miserationum tuarum
    dele iniquitatem meam.
amplius lava me a culpa mea,
    et a peccato meo munda me.
nam iniquitatem meam ego cognosco,
    et peccatum meum contra me est semper.
tibi, tibi soli peccavi,
    et, quod malum est coram te, feci.
Ut manifesteris iustus in sententia tua,
    rectus in iudicio tuo.
ecce, in culpa natus sum,
    et in peccato concepit me mater mea.
ecce, sinceritate cordis delectaris,
    et in præcordiis sapientiam me doces.
asperge me hyssopo et mundabor;
    lava me, et super nivem dealbabor.
Fac me audire gaudium et lætitiam,
    exultent ossa quae contrivisti.
averte faciem tuam a peccatis meis,
    et omnes culpas meas dele.
Cor mundum crea, mihi, Deus,
    et spiritum firmum renova in me.
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ne proieceris me a facie tua,
et spiritum sanctum tuum ne abstuleris a me. 
Redde mihi lætitiam salutis tuas,
    et spiritu generoso confirma me.
Docebo iniquos vias tuas,
    et peccatores ad te convertentur.
Libera me a pœna sanguinis, 
    Deus, Deus salvator meus;
    exultet lingua mea de iustitia tua.
Domine, labia mea aperies,
    et os meum annuntiabit laudem tuam.
neque enim sacrificio delectaris,
    et holocaustum, si darem, non acceptares.
sacrificium meum, Deus, spiritus contritus,
    cor contritum et humiliatum, 
    Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine, pro bonitate tua, erga sion,
    ut reædifices muros ierusalem.
tunc acceptabis sacrificia legitima, 
    oblationes et holocausta,
    tunc offerent super altare tuum vitulos.

pietà Di Me, o Dio (salmo 50)
pietà di me, o Dio,
    secondo la tua misericordia;
nel tuo grande amore
    cancella il mio peccato.
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Lavami da tutte le mie colpe,
    mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa,
    il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
    quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli,
    retto nel tuo giudizio.
ecco, nella colpa sono stato generato,
    nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore
    e nell’intimo m’insegni la sapienza.
purificami con issopo e sarò mondato;
    lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia,
    esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
    cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
    rinnova in me uno spirito saldo.
non respingermi dalla tua presenza
    e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato,
    sostieni in me un animo generoso.
insegnerò agli erranti le tue vie
    e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
    la mia lingua esalterà la tua giustizia.
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signore, apri le mie labbra
    e la mia bocca proclami la tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio
    e, se offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito
    è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato
    tu, o Dio, non disprezzi.
nel tuo amore fa’ grazia a sion,
    rialza le mura di gerusalemme.
allora gradirai i sacrifici prescritti,
    l’olocausto e l’intera oblazione,
allora immoleranno vittime
    sopra il tuo altare.

De pRoFUnDis (salmo 129)
De profundis clamo ad te, Domine,
    Domine, audi vocem meam.
Fiant aures tuffi interitæ
    ad vocem obsecrationis meæ.
si delictorum memoriam servaveris, Domine,
    Domine, quis sustinebit?
sed penes te est peccatorum venia,
    ut cum reverenda serviatur tibi.
spero in Dominum,
    sperat anima mea in verbum eius;
expectat anima mea Dominum,
    magis quam custodes auroram.

602 appenDiCe

LibrettoPreghiere2021a_LPreghiere2021  10/02/22  18.19  Pagina 602



Magis quam custodes auroram,
    expectet israel Dominum,
Quia penes Dominum misericordia
    et copiosa penes eum redemptio.
et ipse redimet israel
    ex omnibus iniquitatibus eius.

DaL pRoFonDo a te gRiDo (salmo 129)
Dal profondo a te grido, o signore;
    signore, ascolta la mia voce.
siano i tuoi orecchi attenti
    alla voce della mia preghiera.
se consideri le colpe, o signore,
    signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono,
    perciò avremo il tuo timore.
io spero nel signore,
    l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il signore
    più che le sentinelle l’aurora.
israele attenda il signore,
    perché presso il signore è la misericordia,
grande è presso di lui la redenzione;
    egli redimerà israele da tutte le sue colpe.
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LaUDate DoMinUM (salmo 116)
Laudate Dóminum, omnes gentes, 
    laudate eum, omnes populi.

Quoniam confìrmata est super
    nos misericordia eius: 
    et veritas Domini manet in æternum.
gloria patri et Filio 
    et spiritui sancto.
sicut erat in principio, et nunc et semper, 
    et in saecula sæculorum. aMen.

LoDate iL signoRe (salmo 116)
Lodate il signore, popoli tutti: 
    voi tutte, nazioni, dategli gloria.
perché forte è il suo amore per noi: 
    e la fedeltà del signore dura in eterno.
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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CELESTI 
ROGAZIONISTI

si indicano i nomi dei Celesti Rogazionisti per poterli co-
noscere, approfondirne la spiritualità e nutrire la pietà per-
sonale. si possono venerare nel giorno della loro festa,
leggendo l’atto di proclamazione che si trova nel iV vo-
lume degli scritti pubblicati, oppure invocarli come Lita-
nie dei santi nel giorno della solennità del 1° novembre.
La data indicata è quella della loro proclamazione. 

Gennaio
1 san Vincenzo Maria strambi, vescovo

(01.01.1951)
2 san gregorio nazianzeno, vescovo 

e dottore della Chiesa (17.12.1915)
15 san paolo di tebe, primo eremita (15.01.1916)
16 san Mauro, abate (16.01.1916)
17 sant’antonio, abate (17.01.1916)
20 san sebastiano, martire (20.01.1916)
24 san Francesco di sales, vescovo 

e dottore della Chiesa (29.01.1916)
28 san tommaso d’aquino, sacerdote e 

dottore della Chiesa (07.03.1916)
31 san giovanni Bosco, sacerdote, pastore 

e maestro della gioventù (31.01.1916)

Febbraio
3 san Biagio, vescovo e martire (03.02.1922)
8 san girolamo emiliani (08.02.1916)
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17 santi sette Fondatori dell’ordine dei servi
della B.V. Maria (11.01.1916)

27 san gabriele dell’addolorata (27.02.1936)
Marzo
2 Beato enrico suso, domenicano (25.01.1926)
10 ss. Quaranta Martiri di sebaste (10.03.1916)
Aprile
2 san Francesco di paola, eremita (02.04.1916)
5 san Vincenzo Ferrer, sacerdote (05.04.1916)
7 san giovanni Battista de la salle, sacerdote

(15.05.1916)
24 san Fedele da sigmaringen, sacerdote 

e martire (24.04.1916)
25 san Marco, evangelista (25.04.1916)
28 san Luigi Maria grignon di Montfort, 

sacerdote (28.04.1916)
Maggio
3 santi Filippo e giacomo, apostoli, patroni 

speciali della Congregazione (01.05.1916)
6 san Domenico savio (09.03.1950)
14 san Mattia, apostolo, patrono speciale 

della Congregazione (25.02.1916)
17 san pasquale Baylon (17.05.1916)
20 san Bernardino da siena, sacerdote

(31.01.1919)
25 san gregorio Vii, papa (25.05.1916)
26 san Filippo neri, sacerdote (26.05.1916)
Giugno
21 san Luigi gonzaga (21.06.1916)
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23 san giuseppe Cafasso (23.06.1951)
24 san giovanni Battista (24.06.1916)
29 santi pietro e paolo, apostoli, patroni 

speciali della Congregazione (29.06.1916)
Luglio
3 san tommaso, apostolo, patrono speciale 

della Congregazione (21.12.1915)
11 san Benedetto, abate (21.03.1916)
14 san Camillo de Lellis, sacerdote (18.07.1916)
15 san Bonaventura, vescovo e dottore 

della Chiesa (14.07.1920)
san pompilio Maria pirrotti (15.07.1938)

20 sant’elia, profeta (20.07.1916)
25 san giacomo il Maggiore, 

apostolo, patrono speciale 
della Congregazione (26.07.1917)

31 sant’ignazio di Loyola, sacerdote
(31.07.1916)

Agosto
1 sant’alfonso Maria de’ Liguori, vescovo 

e dottore della Chiesa (02.08.1916)
7 san gaetano da thiene, sacerdote

(07.08.1916)
8 san Domenico di guzmàn (04.08.1916)
10 san Lorenzo, martire (10.08.1916)
13 san giovanni Berchmans (13.08.1919)
20 san Bernardo, abate e dottore della Chiesa

(20.08.1916)
21 san pio X, papa (20.08.1951)
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24 san Bartolomeo, apostolo, speciale 
patrono della Congregazione (24.08.1916)

25 san giuseppe Calasanzio, sacerdote
(27.08.1916)

28 sant’agostino, vescovo 
e dottore della Chiesa (28.08.1916)

Settembre
21 san Matteo, apostolo ed evangelista, 

speciale patrono della Congregazione
(21.09.1920)

27 san Vincenzo de’ paoli, sacerdote
(19.07.1916)

30 san girolamo, sacerdote e 
dottore della Chiesa (30.09.1920)

Ottobre
4 san Francesco d’assisi (04.10.1916)
16 san gerardo Maiella (16.10.1915)
17 sant’ignazio, vescovo e martire (01.02.1916)
18 san Luca, evangelista (18.10.1915)
19 san pietro di alcàntara (19.10.1915)

san paolo della Croce (28.04.1928)
24 sant’antonio Maria Claret, vescovo

(24.10.1950)
28 santi simone e giuda taddeo, apostoli, patroni

speciali della Congregazione (28.10.1915)
29 santo stefano, mart. messinese (29.10.1915)
Novembre
4 san Carlo Borromeo, vescovo (04.11.1915)
10 sant’andrea avellino, sacerdote (10.11.1915)
13 santo stanislao Kostka (13.11.1919)
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20 santi ampèlio e Caio, martiri messinesi
(20.11.1915)

23 san Clemente i, papa e martire (23.11.1915)
26 san Leonardo da porto Maurizio, sacerdote

(26.11.1915)
28 san girolamo della Marca (29.11.1915)
30 sant’andrea, apostolo, patrono 

speciale della Congregazione (30.11.1915)

Dicembre
3 san Francesco saverio, sacerd. (03.12.1915)
6 san nicola di Bari, vescovo (06.12.1915)
7 sant’ambrogio, vescovo e 

dottore della Chiesa (07.12.1915)
14 san giovanni della Croce, sacerdote 

e dottore della Chiesa (24.11.1915)
26 santo stefano, primo martire (26.12.1915)
27 san giovanni, apostolo ed evangelista, 

patrono speciale della Congregazione
(27.12.1915)
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2022
antoniana grafiche - 00067 Morlupo (Roma) 

tel. e fax 06.9071440 - 06.9071394
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