Preghiere del Santuario
Liturgia
Preghiera a San Michele
O San Michele,
glorioso Principe delle schiere angeliche,
ascolta la nostra umile preghiera:
difendici nella continua lotta
e sii alla Chiesa sostegno contro le insidie
e la malignità del demonio.
Intercedi per noi presso il Signore Gesù
perché lo sconfigga e lo debelli,
con la sua onnipotenza.
E tu vittorioso rivendicatore dei diritti di Dio,
con forza divina respingi nell’inferno Satana
e gli altri spiriti maligni,
che invadono il mondo
per rovinare le anime
e condurle alla perdizione.
A te ci affidiamo:
conservaci nella fede,
aiutaci ad amare e servire Dio e i fratelli
e guidaci tutti all’eterna salvezza.
Amen
Preghiera a Santa Maria del Monte
O Madre del Redentore e Madre nostra,
che hai posto su questo monte la tua dimora,
dona a tutti noi e a quanti giungono sul tuo Santuario,
la tua materna grazia: di non aver mai paura
di essere i santi del terzo millennio
e di voler splendere nello Spirito del tuo Figlio,
come astri di verità e carità in questo mondo di tenebre.
Ti preghiamo ancora, o Madre,
rendi questo monte come il Tabor,
che trasfiguri ogni figlio tuo che sale per incontrarti,
e rendilo come il monte dell’Ascensione, da cui si scende
come gli apostoli, con nel cuore,
lo stesso comando del Signore Gesù:
“Andate in tutto il mondo,
annunziate il Vangelo ad ogni creatura”.
Infine accogli, o Madre, la nostra breve vita.
Ci mettiamo tutti nelle tue mani,
prendici così come siamo, piccoli, deboli e mortali,
e facci diventare come il tuo Figlio ci vuole,
a gloria del Padre.
Amen

Preghiera per la Città
Una preghiera quotidiana si eleva dal Santuario
per le nostre città e per le loro istituzioni.
Una lampada, benedetta è accesa dal Vescovo Mons. Pietro Farina, l'8 maggio
del 2010, sita nella cappella dell'Apparizione, ricorda l'impegno assunto.
O San Michele Arcangelo,
che da secoli hai voluto essere onorato su questo monte
accogli la nostra preghiera.
Tu che sei guida e difesa del Popolo di Dio, la Chiesa,
pellegrinante verso la Patria eterna,
fa che la nostra città,
le nostre famiglie e le nostre istituzioni
siano liberate dai demoni della discordia,
della menzogna, dell'odio e della morte.
Tu che sei stato preposto da Dio a tutela dell'uomo e del creato,
preserva questa tua montagna e la nostra terra
da ogni inquinamento, e da ogni distruzione.
Ottienici da Dio il dono della verità,
della carità e della fortezza.
Fa che non ci rassegnamo mai al male e all'ingiustizia
ma forti del Tuo aiuto lo combattiamo
e lo vinciamo nel Nome di Dio.
Fa che la nostra città da Te liberata,
sperimenti la gioia di vivere in pace,
nella comunione e nella condivisione,
per un'autentica crescita umana e cristiana.
Amen
Preghiera per la nostra Diocesi
Una preghiera quotidiana si eleva dal Santuario
per la nostra Diocesi e le nostre Parrocchie.
Una lampada, benedetta è accesa dal Vescovo Mons. Pietro Farina, l'8 maggio
del 2010, sita nella cappella dell'Apparizione, ricorda l'impegno assunto.
O San Michele Arcangelo,
che sei chiamato Difensore della Chiesa,
Patrono della nostra Diocesi,
ascolta la nostra preghiera.
Fa che la Comunità Diocesana,
in comunione con il Papa Benedetto
guidata dal nostro Vescovo Pietro,
sia fedele sempre a Cristo Signore.
Sia luce di salvezza e sorgente di grazia
per ogni uomo di questa terra.
Allontana sempre da essa,
i demoni della discordia e dell'errore
e fa che unita nell'amore
sperimenti la gioia di vivere ed annunciare Cristo,
unica salvezza per tuti i popoli,
in ogni luogo e di ogni tempo.
Amen

Preghiere del Cristiano
Liturgia

ANGELO DI DIO
che sei il mio custode,
illumina, custodisci,
reggi e governa a me,
che ti fui affidato
dalla Pietà Celeste.
Amen

ATTO DI FEDE
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la santa
Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre Persone uguali e
distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto 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.
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.
ATTO DI CARITA'
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; e
per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami
sempre più.

Preghiere a Gesù
Liturgia

AL SACRO CUORE DI GESÙ
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa, in
unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del
divin Padre.

PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che, alla tua santissima presenza prostrato, ti prego con il fervore
più vivo di imprimere nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei
peccati, e di proponimento di non offenderti, mentre io con tutto l'amore e la compassione vado
considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse dite, o mio Gesù, il santo profeta
Davide: “Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”. Amen. Padre
nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Si inizia con: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Credo.
Credo: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Sui (5) grani maggiori del rosario si dice: Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore Nostro, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e
di quelli di tutto il mondo.
Sui (50) grani minori del rosario si dice: Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del
mondo intero.
Alla fine si dice per tre volte: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del
mondo intero.
Alla fine si dice: O Sangue ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di
misericordia per noi, confido in te!
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

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 col Tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di
peccato, Signore misericordia, perdonami.

Preghiere alla Madonna
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 é 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.

ORAZIONE EFFICACISSIMA
per ottenere qualunque grazia da Maria
Ricordatevi, o pietosissima Vergine Maria, che non si è inteso mai al mondo, che alcuno ricorrendo
alla vostra protezione, implorando il vostro aiuto e chiedendo il vostro patrocinio sia restato
abbandonato.
Animato io da una tale confidenza, a voi ricorro, o Madre Vergine delle Vergini, a voi vengo e colle
lacrime agli occhi, reo di mille peccati mi prostro ai vostri piedi a domandare pietà.
Non vogliate, o Madre del Verbo, disprezzare le mie voci, ma benigna ascoltatemi ed esauditemi.
Così sia.
Indulgenza di 300 giorni ogni volta;
plenaria una volta al mese.

ANGELUS
L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria;
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria…
Eccomi, io sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria…
E il Verbo di Dio si è fatto uomo.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria….
Prega per noi, santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
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.
3 Gloria al Padre

Preghiere ai Santi
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio
dopo quello della tua santissima Sposa.
Proteggi, Custode della Divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo. Stendi sopra ciascuno di noi
il tuo patrocinio, affinché possiamo virtuosamente vivere.

PREGHIERA SEMPLICE
(di San Francesco d'Assisi)
Signore, fa' di me uno strumento della tua pace.
Dove c’è odio, io porti l'amore.
Dove c’è offesa, io porti il perdono.
Dove c’è discordia, io porti l'unione.
Dove c’è errore, io porti la verità.
Dove c’è dubbio, io porti la fede.
Dove c’è disperazione, io porti la speranza.
Dove c’è tristezza, io porti la gioia.
Dove sono le tenebre, io porti la luce.
O divino Maestro, fa' che io non cerchi tanto di esser consolato, quanto di consolare.
Di esser amato quanto di amare.
Infatti dando si riceve, dimenticandosi, si trova comprensione.

PREGHIERA A S. MICHELE ARCANGELO
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; contro le malvagità e le insidie del diavolo sii
nostro aiuto.
Ti preghiamo supplici: che il Signore lo comandi! E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza
che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano per il
mondo a perdizione della anime. Amen.

