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PREGHIERE 

Le "preghiere" rappresentano il mezzo usato da tutti i cristiani per mostrare al Signore 

la propria devozione, per rivolgersi a Dio nei casi di necessità o per presentare la 

propria lode.   Questa è una piccola raccolta delle preghiere che, da secoli e secoli, si 

insegnano ai bambini e che accompagnano il credente per tutta la vita. 
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PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

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

SALVE REGINA 

Salve, Regina, 

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

Angelo di Dio, 

che sei il mio custode, 
illumina, custodisci, 
reggi e governa me, 
che ti fui affidato 
dalla pietà celeste. 
 
Amen. 

 

TI ADORO  

Ti adoro mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.  

Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.  

Ti offro le azioni della giornata:  

fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria.  

Preservami dal peccato e da ogni male.  

La tua grazie sia sempre con me e con tutti i miei cari.  

Amen 

 

CREDO (SIMBOLO NICENO-COSTANTINOPOLITANO) 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito 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 
discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
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e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e da 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 peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 

Amen 
 

CREDO (SIMBOLO DEGLI APOSTOLI) 

Io credo in Dio Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese all'inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
 
Amen. 
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L’ETERNO RIPOSO 

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

 Amen.  
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CANTICO DI ZACCARIA (BENEDICTUS) 

Benedetto il Signore, Dio di Israele,* 

perché ha visitato e redento il suo popolo 
e ha suscitato per noi una salvezza potente* 
nella casa di Davide suo servo, 
come aveva promesso* 
per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, 
salvezza dai nostri nemici* 
e dalle mani di quanti ci odiano; 
così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri* 
e si è ricordato della sua Santa Alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo nostro padre* 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore in santità e giustizia* 
al suo cospetto per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo,* 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza* 
nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,* 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,* 
e dirigere i nostri passi sulla via della pace. 
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MAGNIFICAT 

L'anima mia magnifica il Signore *  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

CANTICO DI SIMEONE 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo* 

vada in pace secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,* 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti* 
e gloria del tuo popolo, Israele. 
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CONFESSO A DIO 

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

 
PREGHIERA DEL MATTINO 

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

 
PREGHIERA DELLA SERA 

Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto 
cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso e se 
qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo. La tua grazia sia 
sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

 
GESÙ, GIUSEPPE E MARIA 

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, 
assistetemi nell’ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi 
l’anima mia. 
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ATTO DI FEDE 

Mio Dio, perché sei verità infallibile, 

credo tutto quello che tu avete 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 

Mio Dio, spero dalla tua bontà, 

per le tue promesse e per i meriti 
di Gesù Cristo, nostro Salvatore, 
la vita eterna e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere, 
che io debbo e voglio fare. 
Signore, che io possa goderti in eterno. 

Amen. 
 

ATTO DI CARITÀ 

Mio Dio, 

ti amo con tutto il cuore 
sopra ogni cosa, 
perché sei bene infinito 
e nostra eterna felicità; 
e per amor tuo amo il prossimo 
come me stesso 
e perdono le offese ricevute. 
Signore, che io ti ami sempre più. 

Amen. 



Parrocchia San Giuseppe   Via Serra Spiga snc -  87100 Cosenza   Telefono: 0984 32131 www: sangiuseppecs.it 

Email: sangiuseppecs@gmail.com – Twitter: sangiuseppecs  - Facebook: Parrocchia San Giuseppe – Serra Spiga Cosenza 
 

 

 

ATTO DI DOLORE 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo 

con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, 
e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto 
di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 
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LAUDA SION (VERS. ITALIANA) 

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.  
 
Lode piena e risonante,  
gioia nobile e serena  
sgorghi oggi dallo spirito.  
 
Questa è la festa solenne  
nella quale celebriamo  
la prima sacra cena.  
 
E il banchetto del nuovo Re,  
nuova, Pasqua, nuova legge;  
e l'antico è giunto a termine.  
 
Cede al nuovo il rito antico,  
la realtà disperde l'ombra:  
luce, non più tenebra.  
 
Cristo lascia in sua memoria  
ciò che ha fatto nella cena:  
noi lo rinnoviamo,  
 
Obbedienti al suo comando,  
consacriamo il pane e il vino,  

ostia di salvezza.  
 
È certezza a noi cristiani:  
si trasforma il pane in carne,  
si fa sangue il vino.  
 
Tu non vedi, non comprendi,  
ma la fede ti conferma,  
oltre la natura.  
 
È un segno ciò che appare:  
nasconde nel mistero  
realtà sublimi.  
 
Mangi carne, bevi sangue;  
ma rimane Cristo intero  
in ciascuna specie.  
 
Chi ne mangia non lo spezza,  
né separa, né divide:  
intatto lo riceve.  
 
Siano uno, siano mille,  
ugualmente lo ricevono:  
mai è consumato.  
 
Vanno i buoni, vanno gli empi;  
ma diversa ne è la sorte:  
vita o morte provoca.  
 
Vita ai buoni, morte agli empi:  
nella stessa comunione  
ben diverso è l'esito!  
 
Quando spezzi il sacramento  
non temere, ma ricorda:  
Cristo è tanto in ogni parte,  
quanto nell'intero.  
 



Parrocchia San Giuseppe   Via Serra Spiga snc -  87100 Cosenza   Telefono: 0984 32131 www: sangiuseppecs.it 

Email: sangiuseppecs@gmail.com – Twitter: sangiuseppecs  - Facebook: Parrocchia San Giuseppe – Serra Spiga Cosenza 
 

 

 

È diviso solo il segno  
non si tocca la sostanza;  
nulla è diminuito  
della sua persona.  
 
Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev'essere gettato.  
 
Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.  

 
Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
 
Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi.  
 
Amen. (Alleluia). 

 
 
 

IL SANTO ROSARIO 

Il Santo Rosario si compone di 5 misteri gaudiosi - 5 misteri dolorosi - 5 misteri gloriosi e 5 
misteri luminosi che possono recitarsi nei seguenti giorni: 
Lunedì (Gaudioso) Martedí (Doloroso) - Mercoledì (Glorioso) - Giovedì (Luminoso) - 
Venerdì (Doloroso) - Sabato (Gaudioso) e Domenica (Glorioso) 

COME SI CELEBRA IL SANTO ROSARIO 

1) Invocazione: O Dio vieni a salvarmi. 
Signore vieni presto in mio aiuto. 
 
2) Si recita un Gloria al Padre> 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 
3) La preghiera di Fatima 
"Gesù mio, perdona le nostre colpe,preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia". 
(la Madonna a Fatima, 13 Luglio 1917) 
 
4) Si enuncia il primo mistero (per esempio si dice: «Nel primo mistero gaudioso si 
contempla l'Annunciazione») e si recita un Padre nostro sul grano grosso. 
 
5) L' Ave Maria su ognuno dei successivi 10 grani piccoli 
 
6) Dopo ogni decina di Ave Maria, si recita il Gloria al Padre e la preghiera di Fatima "Gesù 
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mio". Poi si prosegue come al 4 con un nuovo mistero 
 
7) Il Salve Regina alla fine del Rosario, e poi il Segno della Croce per concludere. 
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve. A Te 
ricorriamo, esuli figli di Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo 
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. 
 
8) Si prosegue con le Litanie Lauretane. 
 
Si fa il Segno della Croce. 
 
9) Si prosegue con un Pater, Ave, Gloria per le intenzioni del Santo Padre 

ALL'INIZIO 
 

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

 
- O Dio vieni a salvarmi; 
- Signore vieni presto in mio aiuto. 
 
- Gloria al Padre al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre nei secoli 
dei secoli. Amen 

 La preghiera di Fatima 
"Gesù mio, perdona le nostre colpe,preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia". 
(la Madonna a Fatima, 13 Luglio 1917) 
 

MISTERI GAUDIOSI 
     
Nel primo mistero gaudioso si contempla l'Annunciazione dell'Angelo a Maria 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
   
Nel secondo mistero gaudioso si contempla la Visita di Maria a Santa Elisabetta 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel terzo mistero gaudioso si contempla la Nascita di Gesù 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 
 Nel quarto mistero gaudioso si contempla la Presentazione di Gesù al tempio 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 
Nel quinto mistero gaudioso si contempla la Perdita ed il ritrovamento di Gesù fra i 
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dottori del tempio 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 

 MISTERI DOLOROSI 
 
 Nel primo mistero doloroso si contempla l'Orazione di Gesù nell'orto del Getsemani 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel secondo mistero doloroso si contempla la Flagellazione di Gesù 
             Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 
Nel terzo mistero doloroso si contempla l'Incoronazione di spine di Gesù 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel quarto mistero doloroso si contempla la Salita di Gesù sul Calvario carico della 
Croce 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel quinto mistero doloroso si contempla la Crocifissione e morte di Gesù 
             Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 

MISTERI LUMINOSI 
     
Nel primo mistero luminoso si contempla il Battesimo di Gesù al Giordano 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel secondo mistero luminoso si contemplano le Nozze di Cana 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla 
Conversione 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 
Nel quarto mistero luminoso si contempla la Trasfigurazione di Gesù sul Tabor 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 
 Nel quinto mistero luminoso si contempla l'Istituzione dell'Eucarestia 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 

MISTERI GLORIOSI 
         
Nel primo mistero glorioso si contempla la Resurrezione di Gesù 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel secondo mistero glorioso si contempla l'Ascensione di Gesù al Cielo 
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            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
     
Nel terzo mistero glorioso si contempla la Discesa dello Spirito Santo su Maria 
Vergine e gli Apostoli nel Cenacolo 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 
Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria in Cielo 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 
 
Nel quinto mistero glorioso si contempla l'Incoronazione di Maria Vergine nella 
Gloria degli Angeli e dei Santi 
            Recitare dieci Ave Maria sui grani consecutivi ed un Padre Nostro sul quello singolo 

SALVE REGINA 

Signore, pietà 
Cristo, pietà, 
Signore, pietà 
Santa Maria 
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Madre di Cristo 
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima 
Madre castissima 
Madre sempre vergine 
Madre immacolata 
Madre degna d'amore 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
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 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Arca dell'alleanza 
Porta del Cielo 
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
Regina degli angeli 
Regina dei patriarchi 
Regina dei profeti 
Regina degli apostoli 
Regina dei martiri 
Regina dei confessori della fede 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in Cielo 
Regina del santo Rosario 
Regina della famiglia 
Regina della pace     
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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 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio 
e saremmo degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo: 
 

O Dio, il Tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e 
risurrezione: a noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergina Maria, abbiamo meditato 
questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi 
promettono. Per Cristo nostro signore. Amen. 
 

ANGELUS (ITALIANO) 

V/. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, 
R/. ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
 
    Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
    Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen. 
 
V/. "Ecco sono la serva del Signore." 
R/. "Avvenga in me secondo la tua parola." 
 
    Ave Maria, piena di grazia... 
 
V/. E il verbo si fece carne. 
R/. E venne ad abitare in mezzo a noi. 
 
    Ave Maria, piena di grazia... 
 
V/. Prega per noi santa madre di Dio. 
R/. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
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Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che, all' annuncio dell'Angelo, ci 
hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci 
alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Al termine dell'Angelus si recita il Gloria per tre volte. 
 

ANTIFONE DELLA B. V. MARIA 

O santa Madre del Redentore, 

porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto 
dell'angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
 

Ave, regina dei cieli, 

ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 
 

Salve, o Regina, madre di 

misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, 
salve. 
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi 

misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

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

Sotto la tua protezione troviamo 

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. 
 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 

Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
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VIENI, O 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. 

Amen. 
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VIENI, SANTO SPIRITO 

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 nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.  
 

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, 
raddrizza 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. 
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TE DEUM (ITALIANO) 

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.  
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. 
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. 
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GLORIA 

Gloria a Dio, nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
 
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre; 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo 
Spirito Santo; 
nella gloria di Dio Padre.  
Amen. 
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PROFESSIONE DI FEDE (FORMULA BATTESIMALE) 

Celebrante: 
Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 
 
Genitori e padrini: 
Credo. 
 
Celebrante: 
Credete in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria vergine, 
morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre? 
 
Genitori e padrini: 
Credo. 
 
Celebrante: 
Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne 
e la vita eterna? 
 
Genitori e padrini: 
Credo. 
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ORAZIONE A SAN GIUSEPPE 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione,  

ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,  
dopo quello della tua santissima sposa. 

Per, quel sacro vincolo di carità, che ti strinse  
all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio,  
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,  
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno  
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue,  
e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia,  
l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi,  
o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo;  
assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre,  
o nostro fortissimo protettore; e come un tempo  
salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù,  
così ora difendi la santa Chiesa di Dio  
dalle ostili insidie e da ogni avversità;  
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,  
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,  
possiamo virtuosamente vivere,  
piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. 

Amen. 
 
 

REGINA COELI (ITALIANO) 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
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VIA CRUCIS (STAZIONI) 

Le 14 stazioni della Via Crucis: 

1. Gesù è flagellato, deriso e condannato a morte. 
2. Gesù è caricato della croce. 
3. Gesù cade per la prima volta. 
4. Gesù incontra sua Madre. 
5. Gesù è aiutato a portare la croce da S. Simone di Cirene. 
6. La Santa Veronica asciuga il volto di Gesù. 
7. Gesù cade per la seconda volta. 
8. Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme. 
9. Gesù cade per la terza volta. 
10. Gesù è spogliato delle vesti. 
11. Gesù è inchiodato sulla croce. 

12. Gesù muore in croce. 

13. Gesù è deposto dalla croce. 

14. Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro. 
 
 
 

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI 

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 tremano gli abissi, * o Regina gloriosa del Rosario, * noi devoti figli 
tuoi, * raccolti nel tuo Tempio di Pompei, (in questo giorno solenne *) (1) effondiamo gli 
affetti del nostro cuore * e con confidenza di figli * ti esprimiamo le nostre miserie.  

Dal Trono di clemenza, * dove siedi Regina, * volgi, o Maria, * il tuo sguardo pietoso * 

su di noi, sulle nostre famiglie, * sull’Italia, sull’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 Figlio divino * e vinci con la clemenza * 

il cuore dei peccatori. * Sono nostri fratelli e figli tuoi * che costano sangue al dolce Gesù 
* e contristano il tuo sensibilissimo cuore. * Mostrati a tutti quale sei, * Regina di pace e 
di perdono.  

Ave, o Maria  
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(1) Solo l’8 maggio e la prima domenica di ottobre.  

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 castighi, * ma Tu ricordati * che, sul 

Golgota, * raccogliesti, 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, gementi, * stendiamo a te le mani 
supplichevoli, * gridando: Misericordia!  

O Madre buona, * abbi pietà di noi, * delle anime nostre, * delle nostre famiglie, * dei 

nostri parenti, * dei nostri amici, * dei nostri defunti, * soprattutto dei nostri nemici * e 
di tanti che si dicono cristiani, * eppur offendono il Cuore amabile del tuo Figliuolo. * 
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 Misericordia!  

Ave, o Maria  

Degnati benevolmente, o Maria, * di esaudirci! * Gesù ha riposto nelle tue mani * tutti i 

tesori delle Sue grazie * e delle Sue misericordie.  

Tu siedi, * coronata Regina, * 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. * Se Tu non volessi aiutarci, 

* perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, * non sapremmo a chi 
rivolgerci. * Il tuo cuore di Madre, * non permetterà di vedere noi, * tuoi figli, perduti. * 
Il Bambino che vediamo sulle tue ginocchia * 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 sospirate grazie.  

Ave, o Maria  

Chiediamo la benedizione a Maria  
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Un’ultima grazia * noi ora ti chiediamo, o Regina, * che non puoi negarci (in questo 

giorno solennissimo*) (1). * Concedi a tutti noi * l’amore tuo costante * e in modo 
speciale la materna benedizione.  

Non ci staccheremo da te * finché non ci avrai benedetti. * Benedici, o Maria, in questo 

momento * il Sommo Pontefice. * Agli antichi splendori della tua Corona, * ai trionfi del 
tuo Rosario, * onde sei chiamata Regina delle Vittorie, * aggiungi ancor questo, o Madre: 
* concedi il trionfo alla Religione * e la pace alla umana Società. * Benedici i nostri 
Vescovi, * i Sacerdoti * e particolarmente tutti coloro * che zelano l’onore del tuo 
Santuario. * Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei * e quanti 
coltivano 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 Angeli, * torre di salvezza negli assalti dell’inferno, * porto sicuro nel 
comune naufragio, * noi non ti lasceremo 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 Sovrana consolatrice dei 
mesti.  

Sii ovunque benedetta, * oggi e sempre, * in terra e in cielo. * Amen.  

Salve, Regina.  

(1) Solo l’8 maggio e la prima domenica di ottobre. 


