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SEGNO DELLA CROCE

SIGNUM CRUCIS

Nel nome del Padre

In nómine Patris

GLORIA AL PADRE

Gloria Patri

e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

et Filii
et Spíritus Sancti. Amen.

Gloria al Padre

Glória Patri

PADRE NOSTRO

Pater Noster

e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio
e ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Amen.

et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sæcula sæculórum. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli,

Pater noster, qui es in cælis,

AVE, MARIA

Ave, Maria

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. Amen.

sanctificétur Nomen Tuum,
advéniat Regnum Tuum,
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris,
et ne nos indúcas in tentatiónem,
sed líbera nos a malo. Amen.

Ave, o Maria,

Ave, Maria,

Angelo di Dio

Angele Dei

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.

grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Angelo di Dio,

Ángele Dei,

che sei il mio custode
illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
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qui custos es mei,
me, tibi commíssum pietáte supérna,
illúmina, custódi, rege et gubérna. Amen.
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Requiem Æternam

L’Eterno riposo

L’eterno riposo dona loro, o Signore,

Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,

Anima DI CristO

Anima Christi

e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.

et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.

Anima di Cristo, santificami.

Ánima Christi, sanctífica me.

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.
Comandami di venire a te,
perché con i tuoi Santi io ti lodi
nei secoli dei secoli.
Amen.

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.

ATTO DI FEDE

Actus fidei

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, 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.

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor

ATTO DI SPERANZA

Actus spei

ómnia et síngula quæ sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia tu, Deus, ea ómnia revelásti,
qui es ætérna véritas et sapiéntia quæ nec fállere nec falli potest. In hac fíde vívere et mori
státuo. Amen.

Mio Dio, spero nella 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.

Dómine

Deus, spero per grátiam tuam remissiónem ómnium peccatórum, et post hanc
vitam ætérnam felicitátem me esse consecutúrum: quia tu promisísti, qui es infiníte
potens, fidélis, benígnus, et miséricors.
In hac spe vívere et mori státuo. Amen.
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Actus caritatis

ATTO DI CARITÁ

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni

Dómine Deus, amo te super ómnia et próxi-

ATTO DI DOLORE

Actus contritionis

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 sopra ogni cosa. Amen.

mum meum propter te, quia tu es summum,
infinítum, et perfectíssimum bonum, omni
dilectióne dignum. In hac caritáte vívere et
mori státuo. Amen.

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.

Deus

meus, ex toto corde pǽnitet me ómnium meórum peccatórum, éaque detéstor,
quia peccándo, non solum pœnas a te iuste
statútas proméritus 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.

CREDO (Simbolo degli Apostoli)

CREDO (Symbolum Apostolorum)

Credo in Dio Padre onnipotente,

Credo in Deum Patrem omnipotétem,

Creatore del cielo e della terra.
E in Gesú Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spírito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patí sotto Pònzio Pilato,
fu crocifisso, morí 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 Spírito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
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Creatórem coéli et térrae.
Et in Iesum Christum,
Filium eius únicum,
Dóminum nostrum,
qui concéptus est de Spíritu Sancto,
natus ex Maria Vírgine,
passus sub Póntio Pilato,
crucifíxus, mórtuus, et sepultus,
descéndit ad ínferos,
tértia die resurréxit a mórtuis,
ascendit ad coélos,
sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis,
inde ventúrus est iudicare vivos et mórtuos.
Credo in Spíritum Sánctum,
sanctam Ecclésiam cathólicam,
sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum,
carnis resurrectiónem
et vitam aetérnam.
Amen.
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Vieni, o Spirito creatore

Veni, creátor Spíritus

Vieni, o Spirito creatore,

Veni, creátor Spíritus,

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi Donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

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

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

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

Accénde lumen sensibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

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

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

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

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula.

Amen.

Amen.

visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
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Vieni, Santo Spirito

Veni, Sancte Spíritus

Vieni, Santo Spirito,

Veni, Sancte Spíritus,

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
soave refrigerio.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

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

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O luce beatissima,
invadi nel profondo
il cuore dei tuoi fedeli.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Senza il tuo soccorso,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è sviato.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

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

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.

Amen.

Amen.

mandaci dal cielo
un raggio della tua luce.

www.cattedraleatri.it

et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.
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BENEDIZIONE EUCARISTICA
TI ADORO DEVOTAMENTE

ADORO TE DEVOTO

Ti adoro devotamente, Dio nascosto,

Adóro te devóte, látens Déitas,

Gesù, che adesso adoro sotto un velo,
Fa’ che avvenga presto ciò che bramo,
Che, contemplandoTi col volto rivelato,
A tal visione io sia beato della tua gloria.
Amen.

Jesu, quem velátum nunc aspício,
Oro fíat illud, quod tam sítio:
Ut, te reveláta cernens fácie,
Visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen.

SALVE, O VERO CORPO

Ave Verum

che sotto questi segni a noi ti celi.
A te tutto il mio cuore si abbandona,
perché, contemplandoTi, tutto vien meno.

Quæ sub his figúris, vere látitas:
Tibi se cor meum totum súbjicit,
Quia, te contémplans, totum déficit.

Salve, o vero corpo, nato da Maria Vergine,

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine,

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.

Tantum ergo Sacraméntum

Vere passum, immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Jesu dulcis! O Jesu pie! O Jesu, fili Mariae! Miserere mei. Amen.

che ha veramente sofferto ed è stato immolato sulla croce per gli uomini.
Dal suo costato trafitto sgorgò acqua e sangue.
Sii da noi pregustato al momento della morte.
O Gesù dolce! O Gesù pio! O Gesù figlio di
Maria! Pietà di me. Amen.

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Gloria al Padre Onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità
alla Santa Trinità. Amen.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
cómpar sit laudátio. Amen.

V. Hai dato loro un pane disceso dal cielo.
R. Che porta in sè ogni dolcezza.

V. Panem de caelo praestitisti eis.
R. Omne delectamentum in se habentem.

Preghiamo: O Dio, che in questo mirabile
Sacramento, ci hai lasciato il memoriale

Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento
mirabili, passionis tuae memoriam reliqui
11
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della tua passione, concedici di venerare il
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, così da sentire in noi il frutto della tua
redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.

sti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et
sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut
redemptionis tuae fructum in nobis iugiter
sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum.

R. Amen.

R. Amen.

Lodi Divine (Dio sia benedetto)

Laudes Divinae (Benedictus Deus)

Dio sia benedetto.

Benedictus Deus.
Benedictum Nomen Sanctum eius.
Benedictus Iesus Christus, verus Deus et
verus homo.
Benedictum Nomen Iesu.
Benedictum Cor eius sacratissimum.
Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.
Benedictus Iesus in sanctissimo altaris Sacramento.
Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.
Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanctissima.
Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.
Benedicta eius gloriosa Assumptio.
Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.
Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus
Sponsus.
Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis.
Amen.

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 SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
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 S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi
Santi.
Amen.
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L’AngelO DEL SIGNORE

Angelus DOMINI

L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria.

Ángelus Dómini nuntiávit Mariæ.

Ecco l’ancella del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave, María...

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave, Maria…

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Preghiamo:
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;
tu, che nell’annunzio dell’angelo
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre...

Orémus:
Grátiam tuam, quæsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui
incarnatiónem cognóvimus,
per passiónem eius et crucem,
ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
Amen.
Glória Patri...

Regina Cæli

Regina Cæli

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...

Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave, María...

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.

Regína cæli lætáre, allelúia.

É risorto, come aveva predetto, alleluia.
Prega per noi il Signore, alleluia.

Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.

Gaude et lætáre, Virgo María, allelúia.
Quia surréxit Dominus vere, allelúia.

Preghiamo:
O Dio, che ti sei degnato di allietare il mondo
per mezzo della risurrezione del tuo Figlio e
nostro Signore Gesù Cristo, concedi che per
intercessione della Madre sua, la Vergine Maria, noi possiamo ottenere i gaudi della vita
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Orémus:
Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu Christi mundum lætificáre dignátus es, præsta, quǽsumus, ut per eius
Genetrícem Virginem Maríam perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Perché colui che meritasti di portare, alleluia.
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Quia quem merúisti portáre, allelúia.

SALVE REGINA

SALVE REGINA

Salve, o Regina, Madre di misericordia,

Salve, Regína, Mater misericórdiæ,

Magnificat

Magnificat

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.

vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evæ.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

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.

Magníficat ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus
in Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem
ancíllæ suæ.
Ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna,
qui potens est,
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies
et progénies timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede
et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bonis
et divites dimisit inanes.
Suscépit Ísrael púerum suum,
recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros,
Àbraham et sémini eius in sǽcula.

Gloria al Padre
e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen.

Glória Patri
et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum.
Amen.
15
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Sotto la tua protezione

Sub tuum præsidium

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,

Sub tuum præsídium confúgimus,

Memorare

Memorare

Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus;
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.

Ricordati, o piissima Vergine Maria,

non essersi mai udito al mondo che alcuno
abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il
tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato
abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro,
o Madre, Vergine delle Vergini,
a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te
mi prostro.
Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare
le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed
esaudiscimi. Amen.

Memoráre, o piíssima Virgo María,
non esse audítum a sæculo,
quemquam ad tua curréntem præsidia,
tua implorantem auxília,
tua peténtem suffrágia, esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia, ad te,
Virgo Vírginum, Mater,
curro, ad te vénio, coram te gemens peccátor
assisto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despícere;
sed áudi propítia et exáudi.
Amen.

Rosario

Rosarium

MISTERI DELLA GIOIA
(da recitare lunedì e sabato)

MYSTERIA GAUDIóSA
(in feria secunda et sabbato)

1. L’annuncio dell’Angelo a Maria.
2. La visita di Maria a Elisabetta.
3. La nascita di Gesù a Betlemme.
4. La presentazione di Gesù al Tempio.
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio.

1. Annuntiátio.
2. Visitátio.
3. Natívitas.
4. Præsentátio.
5. Invéntio in Templo.

MISTERI DELLA LUCE
(da recitare giovedì)

MYSTERIA LUMINóSA
(in feria quinta)

1. Il battesimo di Gesù al Giordano.
2. L’auto-rivelazione di Gesù alle nozze di
Cana.
3. L’annuncio del Regno di Dio con l’invito
alla conversione.
4. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor.
5. L’istituzione dell’Eucaristia.

1. Baptísma apud Iordánem.
2. Autorevelátio apud Cananénse
matrimónium.
3. Regni Dei proclamátio coniúncta cum
invitaménto ad conversiónem.
4. Transfigurátio.
5. Eucharístiæ.

www.cattedraleatri.it
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MISTERI DEL DOLORE
(da recitare martedì e venerdì)

MYSTERIA DOLORóSA
(in feria quinta)

1. Gesù nell’orto degli ulivi.
2. Gesù flagellato alla colonna.
3. Gesù è coronato di spine.
4. Gesù sale al Calvario.
5. Gesù muore in Croce.

1. Agonía in Hortu.
2. Flagellátio.
3. Coronátio Spinis.
4. Baiulátio Crucis.
5. Crucifíxio et mors.

MISTERI DELLA GLORIA
(da recitare mercoledì e domenica)

MYSTERIA GLORIóSA
(in feria quarta et Dominica)

1. Gesù risorge da morte.
2. Gesù ascende al cielo.
3. La discesa dello Spirito Santo.
4. L’assunzione di Maria al cielo.
5. Maria, Regina del cielo e della terra.

1. Resurréctio.
2. Ascénsio.
3. Descénsus Spiritus Sancti.
4. Assúmptio.
5. Coronátio in Cælo.

Preghiera alla fine del Rosario

Oratio ad finem Rosarii dicenda

Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Prega per noi,santa Madre di Dio.

Ora pro nobis, sancta Dei génitrix.

Preghiamo

Orémus

O

Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato
con la sua vita, morte e resurrezione, i beni
della salvezza eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri del santo Rosario della
Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono
e otteniamo ciò che promettono.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Deus,

LITANIE LAURETANE

Litaniae Lauretanae

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

Kyrie, eléison		
Kyrie, eléison
Christe, eléison		
Christe, eléison
Kyrie, eléison		
Kyrie, eléison
Christe, áudi nos 		
Christe, áudi nos
Christe, exáudi nos
Christe, exáudi nos
Pàter de caelis, Deus
miserére nobis
Fìli, Redémptor mundi, Deus
»
Spìritus Sàncte, Deus		
»
Sancta Trìnitas, únus Deus
»

cuius Unigénitus per vitam, mortem
et resurrectiónem suam nobis salútis æternæ
prǽmia comparávit, concéde, quǽsumus: ut
hæc mystéria sacratíssimo beátæ Mariæ Vírginis Rosario recoléntes, et imitémur quod
cóntinent, et quod promíttunt assequámur:
Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
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Santa Maria 		
prega per noi
Santa Madre di Dio			
»
Santa Vergine delle vergini		
»
Madre di Cristo				
»
Madre della Chiesa			
»
Madre della divina grazia			
»
Madre purissima				
»
Madre castissima				»
Madre sempre vergine			
»
Madre immacolata				»
Madre degna d’amore			
»
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio			
»
Madre del Creatore			
»
Madre del Salvatore			»
Madre di misericordia			
»

Sancta María
ora pro nobis
Sancta Déi Génitrix			
»
Sancta Vírgo vírginum			
»
Mater Christi				»
Mater Ecclesiae				»
Mater divínae gratiae			
»
Mater purissima				
»
Mater castissima				»
Mater inviolata				»
Mater intemerata				»
Mater amabilis				»
Mater admirabilis				»
Mater boni consílii				
»
Mater Creatóris				»
Mater Salvatóris				»
Mater misericordiae

Vergine prudentissima
prega per noi
Vergine degna di onore			
»
Vergine degna di lode			
»
Vergine potente				
»
Vergine clemente				
»
Vergine fedele				
»

Virgo prudentissima
ora pro nobis
Virgo veneranda				
»
Virgo praedicanda				
»
Virgo pótens					
»
Virgo clémens				
»
Virgo fidélis					
»

Specchio di perfezione
prega per noi
»
Sede della Sapienza			
Causa della nostra letizia			
»
Tempio dello Spirito Santo		
»
Tabernacolo dell’eterna gloria		
»
Dimora tutta consacrata a Dio		
»
Rosa mistica				
»
Torre di Davide				
»
Torre d’avorio				»
Casa d’oro					»
Arca dell’alleanza				
»
Porta del cielo				
»
Stella del mattino				
»
Salute degli infermi			
»
Rifugio dei peccatori			
»
Consolatrice degli afflitti			
»
Aiuto dei cristiani				
»

Spéculum iustítiae		
ora pro nobis
»
Sédes sapiéntiae				
Causa nóstrae laetítiae			
»
Vas spirituale				
»
Vas honorabile				
»
Vas insígne devotiónis			
»
Rosa mystica				
»
Turris Davídica				
»
Turris ebúrnea				
»
Domus áurea				
»
Foéderis arca				
»
Iánua coeli					
»
Stella matutina				
»
Sálus infirmórum				
»
Refúgium peccatórum			
»
Consolatrix afflictórum			
»
Auxílium Christianórum			
»

Regina degli Angeli
prega per noi
Regina dei Patriarchi			
»
Regina dei Profeti				
»

Regina Angelórum		
ora pro nobis
Regina Patriarchárum			
»
Regina Prophetárum			
»
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Regina degli Apostoli
prega per noi
Regina dei Martiri				
»
Regina dei veri cristiani			
»
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				
»

Regina Apostolórum
ora pro nobis
Regina Mártyrum		
		
»
Regina Confessórum			
»
Regina Vírginum				
»
Regina Sanctórum ómnium 		
»
Regina sine labe originali concepta »
Regina in caelum assúmpta		
»
Regina sacratíssimi Rosarii		
»
Regina familiae				
»
Regina pacis				
»

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.

Ágnus Dei, qui tóllis peccáta múndi
párce nobis, Dómine
Ágnus Dei, qui tóllis peccáta múndi
exáudi nos, Domine
Ágnus Dei, qui tóllis peccáta múndi
miserére nobis

Prega per noi, Santa Madre di Dio.

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,

Preghiamo

Oremus

E saremo degni delle promesse di Cristo.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di
godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che
ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Concede nos famulos tuos, quaesumus,

O santa Madre del Redentore

Alma Redemptóris Mater

Domine Deus, perpetua mentis et corporis
sanitate gaudere: et, gloriosa beatae Mariae
semper Virginis intercessione, a praesenti
liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

O santa Madre del Redentore,

Alma Redemptóris Mater

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.

quae pérvia coeli porta manes,
et stella maris,
succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo:
tu quæ genuísti, natura miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
Sumens illud Ave,
peccatórum miserére.
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INNO ALLA VERGINE
Dante, Paradiso XXXIII, 1-21

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana 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 sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Tutta bella sei, MARIA

Tutta bella sei, Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia d’Israele,
tu onore del nostro popolo,
tu avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi,
intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.
www.cattedraleatri.it

ATTO DI CONSACRAZIONE A CRISTO
PER MEZZO DI MARIA
di San Luigi Grignion de Montfort

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.
Amen.

Tota pulchra es, Maria

Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia 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.
20
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TI LODINO O GIUSEPPE

Te, Joseph, cÉlebrent

La schiera degli angeli in cielo

Te, Ióseph, célebrent ágmina cǽlitum

un canto, o Giuseppe, t’innalzi;
si unisca in terra il coro
concorde di tutti i fedeli.

Te cuncti résonent christíadum chori
Qui clarus méritis iúnctus et ínclitæ
Casto foédere Vírgini.

Per grazie e per meriti eccelso,
un arcano disegno ti volle
congiunto alla Vergine santa
in vincolo casto e beato.

Almo cum túmidam gérmine cóniugem
Admírans, dúbio tángeris ánxius
Afflátu súperi fláminis ángelus
Concéptum púerum docet.

E quando il prodigio in Maria
fu causa di dubbio angoscioso,
dall’alto una voce ti disse:
«É frutto di Spirito Santo».

Tu natum Dóminum stringis, ad éxteras
Aegypti prófugum tu séqueris plagas;
Admíssum Sólymis quǽris, et ínvenis,
Míscens gáudia flétibus.

Il Bimbo che accoglie adorante
tu esule porti in Egitto;
lo perdi e ritrovi nel tempio,
mischiando la gioia col pianto.

Post mortem réliquos sors pia cónsecrat,
Palmánque eméritos glória súscipit:
Tu vívens, sùperis par, frùeris Deo
Mira sorte beátior.

La sorte che tutti attendiamo
allor che vedremo il Signore
in vita, beato, già godi
accanto a Gesù ogni giorno.

Nóbis, summa Trías, parce precántibus
Da Ióseph méritis sídera scándere:
Ut tandem líceat, nos tibi pérpetim
Gratum prómere cánticum. Amen.

Le colpe, perdonaci, o Dio,
ti prega per noi San Giuseppe:
a noi sia concesso, per sempre,
di scioglierti l’inno di grazie. Amen.
AVE, O GIUSEPPE

A TE, O BEATO GIUSEPPE

Ave o Giuseppe uomo giusto,

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il
tuo patrocinio, insieme con quello della tua
santissima Sposa.
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, riguarda, te ne preghiamo,
con occhio benigno la cara eredità che Gesù
Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo
potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina

Sposo verginale di Maria
e padre davidico del Messia;
Tu sei benedetto fra gli uomini,
e benedetto è il Figlio di Dio
che a Te fu affidato: Gesù.
San Giuseppe,
patrono della Chiesa universale,
custodisci le nostre famiglie nella pace
e nella grazia divina,
e soccorrici nell’ora della nostra morte.
Amen.
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Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste
di errori e di vizi che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta
contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo 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 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.

CORONCINA AD ONORE DEL GLORIOSO PATRIARCA SAN GIUSEPPE
Sette dolori e gioie

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE,
CUSTODE DI GESU’
di S. Giovanni XXIII

3. Giuseppe santo, per il dolore e gioia che
provasti in occasione della circoncisione di
Gesù Bambino,
assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.

1. Giuseppe santo, per il dolore e gioia che
provasti in occasione della maternità di Maria Vergine,
assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.
2. Giuseppe santo, per il dolore e gioia che
provasti in occasione della nascita di Gesù,
assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.

O san Giuseppe, custode di Gesù, sposo

castissimo di Maria, che hai trascorso la vita
nell’adempimento perfetto del dovere, sostentando col lavoro delle mani la sacra Famiglia di Nazareth, proteggi propizio coloro
che, fidenti, a te si rivolgono!
Tu conosci le loro aspirazioni, le loro angustie, le loro speranze, ed essi a te ricorrono,
perchè sanno di trovare in te chi li capisce e
protegge. Anche tu hai sperimentato la prova, la fatica, la stanchezza; ma, pure in mezzo alle preoccupazioni della vita materiale; il
tuo animo, ricolmo della più profonda pace,
esultò di gioia inenarrabile con l’intimità col
Figlio di Dio, a te affidato, e con Maria, sua
dolcissima madre.
Comprendano i tuoi protetti che essi non
sono soli nel loro lavoro, ma sappiano scoprire Gesù accanto a sé, accoglierlo con la
grazia e custodirlo fedelmente, come tu hai
fatto. E ottieni che in ogni famiglia, in ogni
officina, in ogni laboratorio, ovunque un
cristiano lavora, tutto sia santificato nella
carità, nella pazienza, nella giustizia, nella
ricerca del ben fare, affinchè abbondanti discendano i doni della celeste predilezione.

4. Giuseppe santo, per il dolore e gioia che
provasti in occasione della profezia di Simeone,
assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.
5. Giuseppe santo, per il dolore e gioia che
provasti in occasione della fuga in Egitto,
assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.
6. Giuseppe santo, per il dolore e gioia che
provasti in occasione del ritorno dall’Egitto,
assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.
7. Giuseppe santo, per il dolore e gioia che
provasti in occasione dello smarrimento e
ritrovamento di Gesù nel tempio,
assistimi paternamente in vita e in morte.
Pater, Ave, Gloria.
Antiph. Ipse Jesus erat incípiens quasi
annórum trigínta, ut putabátur, fílius Joseph.
23
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Ora pro nobis, sanctæ Joseph.

vino di Gesù. Ottienici la grazia immensa di
vivere e morire d’amore.

Oremus
Deus, qui ineffábili providéntia beátum Joseph sanctíssimae Genetrícis tuae sponsum
elígere dignátus es: praesta, quaesumus; ut,
quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in caelis: Qui
vivis et regna in saecula saeculorum.
R. Amen.

Donaci la purezza, l’umiltà del cuore e la castità del corpo. Infine, Tu che conosci meglio
di noi stessi le nostre necessità e le nostre responsabilità, occupati di esse e accoglile sotto il tuo patrocinio.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Aumenta il nostro amore e la nostra devozione alla Santissima Vergine e conducici per
mezzo di Lei a Gesù, perché così avanziamo
sicuri per il cammino che ci porta alla felice
eternità. Amen.

CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA A SAN GIUSEPPE

Glorioso

San Giuseppe, guarda a noi prostrati alla tua presenza, con il cuore pieno di
gioia perché ci annoveriamo, sebbene indegni, nel numero dei tuoi devoti. Desideriamo
oggi in un modo speciale, mostrarti la gratitudine che riempie le nostre anime per i favori
e le grazie così segnalate che continuamente
riceviamo da Te.
Grazie, amato San Giuseppe, per i così immensi benefici che ci hai dispensato e costantemente ci dispensi. Grazie per tutto il bene
ricevuto e per la soddisfazione di questo giorno felice, poiché io sono il padre (o la madre)
di questa famiglia che desidera essere consacrata a Te in modo particolare. Occupati, o
glorioso Patriarca, di tutte le nostre necessità
e delle responsabilità della famiglia.
Tutto, assolutamente tutto, noi affidiamo a
Te. Animati dalle tantissime attenzioni ricevute, e pensando a quello che diceva la nostra Madre Santa Teresa di Gesù, che sempre
mentre visse le ottenesti la grazia che in questo giorno ti supplicava, noi osiamo fiduciosamente pregarti, di trasformare i nostri cuori
in vulcani ardenti di vero amore. Che tutto
quanto ad essi si avvicina, o con essi in qualche modo si relaziona, rimanga infiammato
da questo rogo immenso che è il Cuore Di-
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PREGHIERA S. mICHELE ARCANGELO

SANCTE MICHAËL ARCHANGELE

San Michele Arcangelo,

Sancte Michaël Archangele,

ESORCISMO DI PAPA LEONE XIII

Atto di affidamento
all’Arcangelo Michele

difendici nella lotta,
sii nostro presidio contro le malvagità
e le insidie del demonio.
Capo supremo delle milizie celesti,
fa’ sprofondare nell’inferno,
con la forza di Dio,
Satana e gli altri spiriti maligni
che vagano per il mondo
per la perdizione delle anime.
Amen.

defende nos in proelio,
contra nequitiam et insidias diaboli
esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum
pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen.

O glorioso San Michele Arcangelo,

Principe nobilissimo

principe dell’esercito celeste,
difendici nella lotta contro i dominatori
di questo mondo di tenebre e contro gli spiriti
del male che abitano nelle regioni celesti.
Vieni in aiuto agli uomini che Dio ha creato
a propria immagine e riscattato a caro prezzo
dalla tirannia del demonio.

Delle angeliche Gerarchie
Valoro guerriero dell’Altissimo
Amatore zelante della Gloria del Signore
Terrore degli angeli ribelli
Amore e delizia di tutti gli Angeli giusti
Arcangelo San Michele
Desiderando io di essere
Nel numero dei tuoi devoti
A te oggi mi offro e mi dono.

La santa Chiesa ti venera come suo custode
e patrono.
Il Signore ti ha affidato la missione di accogliere nella felicità del cielo le anime redenti.
Prega il Dio della paceperché schiacci Satana
sotto i nostri piedi, impedendogli di continuare a tenere gli uomini in schiavitù
e di nuocere alla Chiesa.

Pongo me stesso, il mio lavoro,
La mia famiglia, i miei amici
E quanto mi appartiene
Sotto lamtua vigile protezione.
E’ piccola la mia offerta
Essendo io un misero peccatore
Ma tu gradisci l’affetto del mio cuore.

Porta le nostre preghiere al cospetto
dell’Altissimo, perché presto ci venga incontro la sua misericordia.
Incatena il drago, il serpente antico, colui che
è diavolo e Satana:
legalo e gettalo nell’abisso, così che mai più
seduca gli uomini.
Amen.
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Ricordati che se da quest’oggi
Sono sotto il tuo patrocinio
Tu devi assistermi per tutta la mia vita
Procurami
Il perdono dei miei molti e gravi peccati
La grazia di amare di cuore il mio Dio
Il mio caro salvatore Gesu’
La mia dolce Madre Maria
26

E tutti gli uomini miei fratelli
Amati dal Padre e redenti dal Figlio

Difendetemi sempre dai nemici dell’ anima
mia specialmente nel punto estremo della
mia vita.
Venite, allora, o Principe gloriosissimo ed
assistetemi nell’ ultima lotta, e colla vostra
arma potente respingete lontano da me, negli
abissi d’ inferno, quell’ Angelo prevaricatore
e superbo che prostraste un dì nel combattimento in Cielo. Così sia.

Impetrami quegli aiuti che sono necessari
Per arrivare alla corona della gloria.
Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia
Specialmente nell’ultimo istante della mia vita
Vieni in quell’ora, o glorioso Arcangelo
Assistimi nella lotta e respingi lontano da me
Negli abissi dell’inferno
Quell’angelo prevaricatore e superbo
Che prostrasti nel combattimento in Cielo
Presentami, allora, al trono di Dio
Per cantare con te, Arcangelo San Michele
E con tutti gli Angeli lode onore e gloria
A colui che regna nei secoli Eterni.

S. Michele Arcangelo, difendici nella lotta
affinché non periamo nell’estremo giudizio.

Amen.
ATTO DI CONSACRAZIONE
A S.MICHELE ARCANGELO

Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie, valoroso guerriero dell’ Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore
degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli
Angeli giusti, mio dilettissimo Arcangelo S.
Michele, desiderando io di essere nel numero dei vostri devoti e dei vostri servi, a Voi
oggi per tale mi offro, mi dono e mi consacro
e pongo me stesso, la mia famiglia e quanto
a me appartiene sotto la vostra potentissima
protezione.
È piccola l’ offerta della mia servitù, essendo
io un miserabile peccatore, ma Voi gradite
l’affetto del mio cuore, e ricordatevi, che se
da oggi avanti sono sotto il vostro Patrocinio, Voi dovete in tutta la mia vita assistermi
e procurarmi il perdono dei miei molti e
gravi peccati, la grazia di amare di cuore il
mio Dio, il mio caro salvatore Gesù, e la mia
dolce Madre Maria, ed impetrarmi quegli
aiuti che mi sono necessari per arrivare alla
corona della gloria.
27
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ATTO DI FIDUCIA

O Gesù misericordiosissimo, la Tua bontà è infinita e le ricchezze delle Tue grazie sono ine-

sauribili. Confido totalmente nella Tua misericordia che supera ogni Tua opera. A Te dono
tutto me stesso senza riserve per poter in tal modo vivere e tendere alla perfezione cristiana.
Desidero adorare ed esaltare la Tua misericordia compiendo opere di misericordia sia verso
il corpo sia verso lo spirito, cercando soprattutto di ottenere la conversione dei peccatori e
portando consolazione a chi ne ha bisogno, dunque agli ammalati e agli afflitti. Custodiscimi
o Gesù, poiché appartengo solo a Te e alla Tua gloria. La paura che mi assale quando prendo
coscienza della mia debolezza è vinta dalla mia immensa fiducia nella Tua misericordia. Possano tutti gli uomini conoscere in tempo l’infinita profondità della Tua misericordia, abbiano
fiducia in essa e la lodino in eterno. Amen.
CORONA
DIVINAE MIsERICORDIAE

CORONCINA
ALLA DIVinA MISERICORDIA

PATER NOSTER

PADRE NOSTRO

Pater noster, qui es in coélis,

Padre nostro, che sei nei cieli,

AVE MARIA

AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del seno tuo,
Gesú.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra
morte. Amen.

sanctificétur nomen tuum,
advéniat regnum tuum,
fíat volúntas tua,
sicut in coélo et in terra.
Panem nostrum quotidiánum
da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sícut et nos dimíttimus
debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentatiónem,
sed líbera nos a malo.
Amen.

sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà,
come in cielo cosí 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 líberaci dal male.
Amen.

Ave Maria, grátia plena,

Dóminus tecum;
benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus véntris tui,
Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nóstrae.
Amen.
CREDO (Symbolum Apostolorum)

CREDO (Simbolo degli Apostoli)

Credo in Dio Padre onnipotente,

Credo in Deum Patrem omnipotétem,

Creatore del cielo e della terra.
E in Gesú Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,

Creatórem coéli et térrae.
Et in Iesum Christum,
Filium eius únicum,
Dóminum nostrum,
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qui concéptus est de Spíritu Sancto,
natus ex Maria Vírgine,
passus sub Póntio Pilato,
crucifíxus, mórtuus, et sepultus,
descéndit ad ínferos,
tértia die resurréxit a mórtuis,
ascendit ad coélos,
sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis,
inde ventúrus est iudicare vivos et mórtuos.
Credo in Spíritum Sánctum,
sanctam Ecclésiam cathólicam,
sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum,
carnis resurrectiónem
et vitam aetérnam.
Amen.

il quale fu concepito di Spírito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patí sotto Pònzio Pilato,
fu crocifisso, morí 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 Spírito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Ad singula grana in quibus Pater Noster dicitur:

Sui grani del Padre nostro si recitano le parole seguenti:

V. PATER aeterne, offero tibi Corpus et
Sanguinem, animam et divinitatem dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi.
R. In propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi.

V. Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
R. In espiazione dei nostri peccati e di quelli
del mondo intero.

Ad singula grana in quibus AVE MARIA
dicitur:

Sui grani dell’Ave Maria si recitano le parole
seguenti:

V. Pro dolorosa Eius passione.
R. Miserere nobis et totius mundi.

V. Per la Sua dolorosa Passione.
R. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

In conclusione, ter dicitur:

Per finire si ripete tre volte:

V. SANCTUS Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis.
R. Miserere nobis et totius mundi.

V. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale.
R. Abbi pietà di noi e del mondo intero.

«O sanguine et aqua, quibus fons ebullierit
misericordiae Cor Iesu a nobis, in te speravi».

«O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per
noi, confido in Te».
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Litanie alla Divina Misericordia
Signore, pietà 								
Signore, pietà
Cristo, pietà 								
Cristo, pietà
Signore, pietà 								
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci 								
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici 								
Cristo esaudiscici
Padre del cielo, Dio 							
abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo che sei Dio 				
abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio 								
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio 							
abbi pietà di noi
Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, 		
confido/confidiamo in Te!
»
Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità, 		
		
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, 					
»
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità, 		
»
Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare, »
Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità, 				
»
Misericordia di Dio, sublime più dei cieli, cotifido/confidiamo in Te.
Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie, 				
»
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo, 					
»
Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo Incarnato, »
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del Cuore di Gesù,
»
Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi
e soprattutto per i peccatori, 								
»
Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione dell’Eucaristia, 		
»
Misericordia di Dio, che fondasti la santa Chiesa, 					
»
Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento del Battesimo, 			
»
Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, 			
»
Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni, 				
»
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell’ora della morte,
»
Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortalè, 					
»
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza, 		
»
Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti, 				
»
Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell’inferno, 			
»
Misericordia di Dio, meraviglia per gli Angeli, incomprensibile ai Santi,
»
Misericordia di Dio, presente in tutti i divini Misteri, 				
»
Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria, 				
»
Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,					
»
Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all’esistenza, 			
»
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle Tue mani, 			
»
Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed Esisterà,			
»
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi, 					
»
Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati, 			
»
Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
»
Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza, 			
»
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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.
Preghiamo

Dio eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, ri-

volgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la Tua Misericordia, affinché, nei momenti
difficili, non ci perdiamo d’animo e non smarriamo la speranza, ma, con la massima fiducia, ci
sottomettiamo alla Tua Santa volontà, la quale è Amore e Misericordia. Amen.
ATTO DI Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia
di S. Giovanni Paolo II

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l’hai

riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di
ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa’ che
tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

33

www.cattedraleatri.it

www.cattedraleatri.it

www.cattedraleatri.it
www.cattedraleatri.it

PER LA CHIESA UNIVERSALE

PREGHIERA DEL PADRE
L. DE GRANDMAISON

O Dio, che nella tua provvidenza

Santa Maria, Madre di Dio,

hai voluto estendere il regno di Cristo
sino agli estremi confini della terra,
per rendere partecipi tutti gli uomini dei
benefici della redenzione,
fa’ che la tua Chiesa, sacramento universale
di salvezza,
manifesti e attui nel mondo il mistero del
tuo amore. Amen.

conservami un cuore di fanciullo, puro e
limpido come acqua di sorgente.
Ottienimi un cuore semplice, che non si
ripieghi ad assaporare le proprie tristezze;
un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla
compassione, un cuore fedele e generoso,
che non dimentichi alcun bene e non serbi
rancore di alcun male.

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

O Dio, in Cristo hai portato gli uomini alla
conoscenza della tua verità e hai formato la
Chiesa, suo mistico corpo, nell’unità di una
sola fede e di un solo Battesimo.
A tutti i popoli hai donato il tuo Spirito Santo,
operatore mirabile della ricchezza e varietà
dei carismi e artefice di unità nell’amore.
Manda su di noi, o Padre, una rinnovata effusione dello Spirito, perché camminiamo in
maniera degna della vocazione cristiana, offrendo al mondo la testimonianza della verità evangelica, e operiamo fiduciosi per unire
tutti i credenti nel vincolo della pace. Amen.

Formami un cuore dolce e umile che ami
senza esigere di essere riamato, contento
di scomparire in altri cuori, sacrificandosi
davanti al Tuo Divin Figlio;
un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare:
un cuore tormentato dalla Gloria di Cristo,
ferito dal Suo amore, con una piaga che non
si rimargini se non in cielo.
PER QUANDO SI È TRISTI E STANCHI
(liberamente presa da brani tratti da scritti
o interventi di Mons. Luigi Giussani)

PER LA FAMIGLIA

Le due grazie che il Signore dona sono:
la tristezza e la stanchezza.
La tristezza perchè mi obbliga alla memoria
e la stanchezza perchè mi obbliga alle ragioni
per cui faccio le cose.

O Dio, origine e fondamento della comunità
domestica, fa’ che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della
santa famiglia di Nazaret, perché, riuniti insieme nella tua casa, possiamo godere la gioia senza fine. Amen.

Fà, o Dio

che una positività totale guidi il mio animo,
in qualsiasi condizione mi trovi,
qualunque rimorso abbia,
qualunque ingiustizia senta pesare su di me,
qualunque oscurità mi circondi,
qualunque inimicizia,
qualunque morte mi assalga,
perché Tu, che hai fatto tutti gli esseri,
sei per il bene.
Tu sei l’ipotesi positiva su tutto ciò che io vivo.

PER LA SANTIFICAZIONE DEL LAVORO

O Padre, che chiami gli uomini a cooperare,

mediante il lavoro quotidiano, al disegno immenso della tua creazione, fa che nello sforzo
comune di costruire un mondo più giusto e
fraterno ogni uomo trovi un posto conveniente alla sua dignità, per attuare la propria vocazione e contribuire al progresso di tutti.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Preghiera prima di una qualsiasi
attività

Per gli INFERMI

O Dio, il tuo unico Figlio ha preso su di sé la

Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il
suo compimento. Amen.

povertà e la debolezza di tutti gli uomini, rivelando il valore misterioso della sofferenza,
benedici i nostri fratelli infermi, perché tra
le angustie e i dolori non si sentano soli, ma
uniti a Cristo, medico delle anime e dei corpi,
per la preghiera unanime della Chiesa, godano della consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA A S.GIUSEPPE DA
COPERTINO

Protettore degli esaminandi

Confidate in Dio, figliuoli, e sperate che lui

solo vi può provvedere: e lui vi provvederà.
Gli uomini mancano, ma Dio non manca mai.

PREGHIERA A S. RICCARDO PAMPURI PER I MALATI

Signore Gesù, che facendoti uomo, hai volu-

PREGHIERA DELLO STUDENTE IN
PROSSIMITÀ DEGLI ESAMI

to condividere le nostre sofferenze, ti supplico, per l’intercessione di San Riccardo Pampuri di aiutarmi a superare questo difficile
momento della mia vita.

Eccomi ormai prossimo agli esami, protettore degli esaminandi, S.Giuseppe da Copertino.
La tua intercessione supplisca alle mie manchevolezze di impegno e donami,
dopo aver sperimentato il peso dello studio,
la gioia di gustare una giusta promozione.
La Vergine Santa così premurosa nei tuoi
riguardi,
si degni di guardare con benevolenza verso
questa mia fatica scolastica
e la benedica così che per mezzo di essa e
possa aprirmi ad un servizio più attento
e più qualificato verso i fratelli.
Amen.

Come un giorno hai dimostrato una particolare predilezione verso i malati, così ora rivela
anche a me la tua bontà.
Ravviva la mia fede nella tua presenza e dona
a quanti mi assistono la delicatezza del tuo
amore.
Preghiera per I CARI

Padre, conservami quelli che amo, conserva-

li come il mio stesso cuore in cui sono iscritti
i loro nomi. Proteggili dalle tentazioni e che i
loro pensieri producano frutti che glorifichino il tuo Nome.
Quando la prova si abbatte sulla loro anima,
concedi loro con la tua grazia una lunga pazienza e la fiducia nella tua potente misericordia, perché rimangano fermi nell’uso delle loro forze.
Sul loro sonno, versa la pace e ogni mattina
rinnova la tua benevolenza.
Godano delle gioie vere e conducili un giorno nel Regno dei tuoi Angeli, affinché eternamente uniti cantiamo la lode del tuo Nome
nella beatitudine dell’amore. Amen.

PREGHIERA DI SANT’ANSELMO

Ti prego, Signore, fa’ che io gusti
attraverso l’amore quello che gusto
attraverso la conoscenza.
Fammi sentire attraverso l’affetto
ciò che sento attraverso l’intelletto.
Tutto ciò che è Tuo per condizione
fa’ che sia Tuo per amore.
Attirami tutto al Tuo Amore.
Fai Tu, o Cristo,
quello che il mio cuore non può.
Tu che mi fai chiedere, concedi.
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Nel momento della prova

O Signore, ora che il dolore, la tristezza e la
trepidazione pesano sul mio cuore, guidami,
con la chiarezza della fede, a trovare in te l’aiuto e il conforto. Lo Spirito Santo mantenga in me la serenità dell’abbandono filiale e
mi aiuti ad accettare dalla tua mano tutti gli
avvenimenti. Fa’ che nella certezza del tuo
amore io trovi risposta a quelle domande che
superano la sapienza umana. Io possa sentire,
sulla mia strada dolorosa, il tuo passo sicuro
che non mi abbandona.
PER RINGRAZIAMENTO

O

Padre, che esaudisci sempre la voce dei
tuoi figli, ricevi il nostro umile ringraziamento, e fa’ che in una vita serena e libera dalle
insidie del male lavoriamo con rinnovata fiducia all’edificazione del tuo regno. Amen.
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CREDO
(Formula breve)
Credo in Dio Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesú Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spírito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patí sotto Pònzio Pilato,
fu crocifisso, morí 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 Spírito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

LE QUATTRO VIRTÙ CARDINALI
1. Prudenza; 2. Giustizia; 3. Fortezza;
4. Temperanza.
I QUATTRO NOVISSIMI
1. Morte; 2. Giudizio; 3. Inferno; 4. Paradiso.
I DIECI COMANDAMENTI
(cfr. Es 20,2-17; Dt 5,6-21)

Io sono il Signore Dio tuo:
1. Non avrai altro Dio fuori di me.
2. Non nominare il nome di Dio invano.
3. Ricordati di santificare le feste.
4. Onora il padre e la madre.
5. Non uccidere.
6. Non commettere atti impuri.
7. Non rubare.
8. Non dire falsa testimonianza.
9. Non desiderare la donna d’altri.
10. Non desiderare la roba d’altri.
I DUE COMANDAMENTI DELLA
CARITÀ

I DUE MISTERI PRINCIPALI
1. Unità e trinità di Dio.
2. Incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.

(Mt 12,37-39; Mc 12,29-31)

1. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente.
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso.

I SETTE SACRAMENTI

(cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn.12101666)

LE BEATITUDINI

1. Battesimo; 2. Confermazione o Cresima;
3. Eucaristia; 4. Penitenza o Riconciliazione;
5. Unzione degli infermi; 6. Ordine; 7. Matrimonio.

(Mt 5,3-10; cfr. Lc 6,20-23)

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

LE TRE VIRTÙ TEOLOGALI
1. Fede; 2. Speranza; 3. Carità.
I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO
1. Sapienza; 2. Intelletto; 3. Consiglio; 4. Fortezza; 5. Scienza; 6. Pietà; 7. Timor di Dio.
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Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli.
I CINQUE PRECETTI DELLA CHIESA

(Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2042-2043)

1. Parteciperai alla Messa la domenica e alle
altre feste comandate.
2. Confesserai tutti i tuoi peccati almeno una
volta all’anno.
3. Riceverai umilmente il tuo Creatore almeno a Pasqua.
4. Santificherai le feste che ti sono comandate.
5. Osserverai il digiuno prescritto e parimenti
l’astinenza.
LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

(cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2447)

1. Dar da mangiare agli affamati.
2. Dar da bere agli assetati.
3. Vestire gli ignudi.
4. Alloggiare i pellegrini.
5. Visitare gli infermi.
6. Visitare i carcerati.
7. Seppellire i morti.

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

(cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2447)

1. Consigliare i dubbiosi.
2. Insegnare agli ignoranti.
3. Ammonire i peccatori.
4. Consolare gli afflitti.
5. Perdonare le offese.
6. Sopportare pazientemente le persone moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.
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