Atto preventivo del mattino nel Fiat
Gesù, Ti amo, Divina Volontà, vieni a
regnare in me e fammi regnare con Te.
Vieni a regnare nel mio corpo, nella mia
mente e nel mio cuore, vieni nei miei
pensieri, nelle mie parole, nei miei affetti,
nelle mie intenzioni, nei sogni e nei
progetti, nei passi, nelle azioni, in ogni
atto. Fa’ che ogni cosa prenda vita da Te
e a Te ritorni.
Fa’ che sia sempre accompagnata dalla
Madre nostra santissima, illuminata dallo
Spirito Santo, protetta da S. Michele
Arcangelo, in compagnia di tutti gli
Angeli e dei Santi. Fiat. Così sia. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia
santificato il Tuo Nome, venga il Tuo
Regno, sia fatta la Tua Volontà, come in
Cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
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Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore
è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell’ora della nostra
morte, Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo, come era nel principio ora e
sempre nei secoli dei secoli. Amen.
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Io credo in Dio, PADRE Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra, e in Gesù
Cristo, Suo unico FIGLIO e 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 e il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al Cielo, siede alla
destra di Dio Padre Onnipotente e di la
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 resurrezione
della carne, la vita eterna. Amen.

Salve, o 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.
Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me
che Ti fui affidato, dalla pietà celeste.
Così sia.
L’Eterno riposo dona loro, o Signore, e
splenda ad essi la luce perpetua. Riposino
in pace. Amen.
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ANGELUS DOMINI
L'Angelo del Signore portò l'Annuncio a
Maria.
Ed Ella concepì per opera dello Spirito
Santo.
Ave, o Maria...
Ecco l'Ancella del Signore.
Sia fatto di me secondo la tua parola.
Ave, o Maria...
E il Verbo si è fatto carne.
E venne ad abitare in noi.
Ave, o Maria...
Prega per noi Santa Madre di Dio.
Portaci nel Regno del Divino Volere.
Preghiamo: O Dio, che nel Tuo amore
sconfinato ci offri la vita stessa della
Trinità Santa, fa' che i figli del Volere
Supremo siano documento vivo della Tua
presenza e del Tuo amore e la terra sia
ricongiunta al Cielo nella Tua Santissima
Volontà. Così sia.
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
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,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai Tuoi fedeli, che solo in Te
confidano, i sette santi doni, dona virtù e
premio, dona vita santa, dona eterna
gioia. Amen.
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Preghiera del Perdono
Tu, Padre di Misericordia, cancella dal
mio cuore ogni traccia di rancore,
fa’ che nessun ricordo possa più affiorare
ad offuscare la mia anima che, come
chiede a Te per sé e per i fratelli, ora
concede il suo perdono incondizionato
per ogni offesa passata, che in questo
momento scompare, cancellata dal Tuo
amore. Amen.

Preghiera al Padre
Padre Santo e Misericordioso, annulla la
mia pigrizia nella Tua forza, le mie ansie
nella Tua pace, i miei dubbi nelle Tue
certezze, la mia pochezza nella Tua
grandezza, i miei egoismi nella Tua
Bontà, tutta me stessa nel Tuo Amore,
Amen.
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PREGHIAMO E MEDITIAMO IL
SANTO ROSARIO
I sommi Pontefici hanno sempre
raccomandato la Recita Quotidiana della
Corona del Rosario, sia come preghiera
personale che della comunità.
I Papi hanno anche arricchito la recita
della Corona con Indulgenze e in modo
particolare con l’Indulgenza Plenaria, se
recitata in Chiesa, o in famiglia, o in una
comunità e associazione religiosa.

MISTERI GAUDIOSI

(lunedì e sabato)
!°Mistero:L’Annunciazione dell’Angelo
a Maria Vergine
“L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea chiamata Nazareth,
a una vergine di nome Maria, L’Angelo,
entrato da Lei, disse: - Ti saluto, piena di
grazia, il Signore è conte Te..darai alla
luce un figlio, cui porrai nome Gesù-”.
(Lc 1,26-28,31)
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2° Mistero: La visita di Maria Vergine
a Santa Elisabetta
“Maria si mise in viaggio e andò in fretta
in una regione montuosa, in una città
della Giudea. Entrata in casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta, che appena udì il saluto
di Maria, fu piena di Spirito Santo”.
(Lc 1,39-41)
3° Mistero: La nascita di Gesù nella
grotta di Betlemme
“Giuseppe e Maria salirono da Nazareth
a Betlemme. Mentre erano là, Maria
diede alla luce il figlio Suo primogenito,
lo avvolse in fasce e lo adagiò in una
mangiatoia”.(Lc 2,6-7)
4°Mistero: La presentazione di Gesù
Bambino al Tempio
“Portarono Gesù a Gerusalemme per
presentarlo al Signore, secondo ciò che è
scritto nella Legge del Signore: ogni
maschio primogenito sarà consacrato al
Signore”. (Lc 2,22-23)
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5° Mistero: Il ritrovamento di Gesù fra
i dottori del Tempio
“Il
fanciullo
Gesù
rimase
in
Gerusalemme senza che i suoi genitori se
ne accorgessero. E avvenne che lo
ritrovarono tre giorni dopo, nel tempio,
seduto in mezzo ai dottori della Legge e
intento ad ascoltarli e ad interrogarli”.
(Lc 2,43-46)
MISTERI DOLOROSI
(martedì-venerdì)
1° Mistero: L’Agonia di Gesù nel
Getzemani
“Gesù andò con i Suoi discepoli in un
luogo chiamato Getzemani e cominciò a
provare tristezza e angoscia” (Mt 26,3637) “Ed entrato in agonia, pregava più
intensamente e il Suo sudore divenne
come gocce di sangue che scorrevano
fino a terra”. (Lc 22,44)
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2°Mistero: La flagellazione di Gesù
“Quelli
ancor
più
gridavano:
Crocifiggilo!
Allora Pilato, volendo accontentare il
popolo, liberò Barabba e, dopo aver fatto
flagellare Gesù, Lo consegnò perché
fosse crocifisso”. (Mc 15,14-15)
3° Mistero: La Coronazione di spine
“I soldati Lo condussero nell’atrio del
Pretorio, Lo rivestirono di porpora e,
intrecciata una corona di spine, gliela
conficcarono sul capo. Si misero poi a
salutarlo: Salve, o Re dei Giudei”.
(Mc 15,16-18)
4° Mistero: La salita al Calvario
Presero dunque Gesù e Lo condussero
via. Ed Egli, portando la Croce, uscì
verso il luogo chiamato Calvario, in
ebraico Golgota, dove Lo crocifissero”.
(Gv 19,17-18)
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5° Mistero: La Crocifissione e Morte di
Gesù
“Quando fu mezzogiorno, si fece buio su
tutta la terra, fino alle quindici” (Mc
15,33) “Gesù gridando a gran voce disse:
- Padre nelle Tue mani affido il Mio
spirito - Detto questo, spirò”. (Lc 23,46)
MISTERI LUMINOSI
(giovedì)
1°Mistero: Il Battesimo di Gesù al
Giordano.
“Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di
Dio scendere come una colomba e venire
su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che
disse: - Questi è il Figlio mio prediletto,
nel quale mi sono compiaciuto -".
(Mt 3, 13-17)
2° Mistero: Le nozze di Cana
“ La madre dice ai servi: - Fate quello
che vi dirà - .. Così Gesù diede inizio ai
suoi miracoli in Cana di Galilea,
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manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui". (Gv 2, 1-11)
3° Mistero: L’Annuncio del Regno di
Dio
“Gesù si recò nella Galilea predicando il
Vangelo di Dio e diceva: - Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al Vangelo -“.
(Mc 1,14-15)
4° Mistero: La Trasfigurazione
“Gesù fu trasfigurato davanti a Pietro,
Giacomo e Giovanni; il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce […]. E dalla nube
uscì una voce che diceva: - Questi è il
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto. Ascoltatelo! - “(Mt 17, 2-5)
5°Mistero: L’Istituzione dell’Eucaristia
“Gesù prese il pane e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede ai
discepoli dicendo: - Prendete e mangiate;
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questo è il mio corpo - Poi prese il calice
e, dopo aver reso grazie, lo diede loro
dicendo: - Bevetene tutti, perché questo
è il mio sangue dell’alleanza, versato per
le moltitudini, in remissione dei peccati”.
(Mt 26, 26-28).
MISTERI GLORIOSI
(mercoledì-domenica)
1°Mistero: La Resurrezione di Gesù da
morte
“L’Angelo disse alle donne: - Non
temete! Voi cercate Gesù Nazareno, il
crocifisso. E’ risorto: non è qui. Ecco il
luogo dove L’avevano deposto -”(Mc 16,6)
2°Mistero: L’Ascensione di Gesù al
Cielo
“Il Signore Gesù, dopo aver loro
parlato…Alzate le mani al cielo, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò
da loro e si sollevò su nel cielo”.
(Lc 24, 50-51)
Dove siede alla destra del Padre. (Credo)
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3°Mistero: La discesa dello Spirito
Santo sopra Maria Vergine e gli
Apostoli.
“Al compiersi dei giorni della Pentecoste,
tutti i discepoli erano riuniti nello stesso
luogo. E apparvero loro lingue come di
fuoco, che si spartivano, posandosi
ognuna su ciascuno di essi. E tutti furono
ripieni di Spirito Santo”. (Atti 2, 1 3-4)
4° Mistero: L’Assunzione di Maria
Vergine al Cielo
“Maria è stata assunta in cielo: si
rallegrino le schiere degli Angeli”.
(Liturgia) “Tutta splendente entra la
figlia del Re; il suo vestito è intessuto
d’oro”. (Sal 45,14)
5° Mistero: L’incoronazione di Maria
Vergine e la gloria degli Angeli e dei
Santi “Un grandioso segno apparve nel
cielo: una donna ammantata di sole, sotto
i Suoi piedi si trova la luna e sul capo ha
una corona di dodici stelle”. (Ap 12,1)
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Cantico della Vergine
(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….
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Litanie del Divin Volere
R. Il Tuo Volere sia

Nella nostra mente,
nel nostro cuore,
nelle nostre membra,
nei nostri pensieri,
nei nostri affetti,
nei nostri passi,
nelle nostre difficoltà,
nelle nostre sofferenze,
nei nostri dolori,
nella nostra carne,
nel nostro sangue,
nella nostra anima,
nel nostro spirito,
nelle nostre famiglie,
nei nostri figli,
nell’amore fra di noi,
nelle nostre case,
nelle nostre cose,
nei nostri rapporti con le creature,
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nei nostri rapporti con la Creazione,
sul nostro pianeta e nell’universo,
come in Cielo così in terra,
in ogni carne e in ogni spirito creato,
in noi, figli del Divin Volere,
nella nostra preghiera,
nell’Adorazione, nella lode,
nel respiro e nella vita,
ora e in eterno, Signore.
R. Il Tuo Volere sia.

PREGHIERA NELLA NOTTE
La Luce del Tuo Spirito guidi ogni mio
passo, Signore, ogni mio respiro, ogni
palpito, ogni azione, e la Tua Volontà
regni sovrana nei miei pensieri, nei miei
gesti, nei miei desideri, e nei miei sogni.
Amen.
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ALL’OFFERTORIO
Signore,
deponiamo sul Tuo Altare la nostra
volontà, sia dissolta come incenso.
Il profumo della nostra offerta si unisca
al Tuo profumo e a quello di Maria, sia
gradito all'Altissimo, ci ottenga il dono
del Divino Volere, oggi e sempre, nella
grazia dello Spirito Santo, cosi sia.
PREGHIERA A S. MICHELE
ARCANGELO
(di Papa Leone XIII)
O, San Michele Arcangelo, difendici nel
combattimento!
Contro la cattiveria e le invidie del
diavolo, sii per noi baluardo di difesa.
Ti supplichiamo: che Dio lo vinca!
E Tu, Principe delle schiere celesti,
ricaccia nell’inferno satana e gli altri
spiriti maligni che si aggirano nel mondo
per la rovina delle anime. Così sia.
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ATTO DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
MARIA,
Madre della Chiesa e Madre nostra,
mi consacro al Tuo Cuore Immacolato
e per le Tue mani sante
al Sacro Cuore di Gesù.
Con questa Consacrazione
Vi affido la mia vita, le mie opere,
tutti i miei atti quotidiani
e le ore del mio riposo.
Fate che io viva
alla luce della Volontà Divina,
preservatemi da ogni male
e volgete ogni bene che farò, in Voi e
con Voi, a gloria del Padre.
Amen.
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Preghiera per tutti i fratelli
Padre Santo e Misericordioso, benedici
tutti i miei fratelli sulla terra, i più piccoli
e i più grandi, i bambini e gli anziani,
quelli grassi e quelli magri, quelli che mi
piacciono e quelli che non mi piacciono,
quelli che mi amano e quelli che mi
odiano, e quelli che mi trovano antipatica
o indifferente, in particolare quelli che
soffrono nel corpo e nello spirito per ogni
sorta di dolore, malattie e lutti, in ogni
paese e di ogni colore.
Padre mio, io so che le Tue braccia e il
Tuo cuore sono abbastanza grandi e c'è
spazio per tutti i Tuoi figli, dunque non
lasciare fuori nessuno, guarda con amore
i miei fratelli dispersi su questa terra in
cerca di Amore, Verità e Assoluto, Tu
solo puoi colmare questa sete immensa,
Tu solo puoi illuminare le nostre tenebre
e accoglierci nella Tua Luce, per questo
Ti prego, Amen.
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Vieni, Santo Spirito d'Amore,
illumina le nostre anime,
fai che la Tua luce sia così forte,
che ogni altra luce del mondo
impallidisca e sparisca nel nulla.
Vieni, Tu che regali la Vita
e soffia su di noi ora,
come facesti al nostro ingresso nel
mondo, soffia su di noi
per i meriti di Cristo Signore,
per il nostro ingresso nel Cielo.
Amen.
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Consacrazione al Volere
Divino

Signore,
ci presentiamo a Te, nel Cuore
Immacolato di Maria,
e consacriamo la nostra mente e
il nostro cuore al Tuo Volere
Divino. Ti chiediamo di entrare
in questo mare immenso di Bene
che Tu ci offri, deponiamo ai
piedi della Tua Croce la nostra
volontà umana pasticciona, ce ne
liberiamo come di un peso
insostenibile, per muoverci
finalmente senza più lacci,
catene, sfinimenti, disgusti e
oppressioni.
Tutto questo lasciamo nella nostra
volontà per accogliere la libertà, per
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accogliere di diventare quelli che ci
hai destinati ad essere, Tuoi figli e re
in quest'Universo, che Tu hai creato
per noi, per amore.
Accettiamo di essere fusi e
rimodellati nelle forme perfette che
Tu hai pensato per noi, accettiamo di
umiliare la nostra umanità sgretolata
per risorgere e brillare nel Tuo Cielo.
Invochiamo su di noi il Tuo Santo
Spirito, caparra della Tua Promessa,
perché possiamo tutto accettare, tutto
soffrire, di tutto gioire, e nulla possa
sbiadire la nostra speranza.
La nostra libertà di figli vola incontro
a Te, Signore, e il Tuo Progetto si
compia su di noi.
Amen.
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I DIECI COMANDAMENTI
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
1. Amerai il Signore Tuo Dio, con tutto
il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente.
2.Amerai il tuo prossimo come te stesso.
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Le beatitudini evangeliche
1. Beati i poveri in spirito, perché di essi
è il regno dei cieli.

2. Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
3. Beati i miti,
perché erediteranno la terra.
4. Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia, perché saranno saziati.
5. Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
6. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
7. Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
8. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei
cieli.
Le sette opere di misericordia
corporale
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 1° Consigliare i dubbiosi.
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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.
I sette vizi capitali
1° Superbia. 2° Avarizia. 3° Lussuria .
4° Ira. 5° Gola. 6° Invidia . 7° Accidia.
VERITA’ PRINCIPALI DELLA
FEDE CRISTIANA

I due misteri principali della fede
1. Unità e Trinità di Dio.
2. Incarnazione, Passione, Morte e
Risurrezione di N. S. Gesù Cristo.
I sette sacramenti
1. Battesimo - 2. Cresima 3. Eucaristia - 4. Penitenza 5. Unzione dei malati - 6. Ordine –
7. Matrimonio.
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I sette doni della Spirito Santo

1.Sapienza - 2. Intelletto - 3. Consiglio 4. Fortezza - 5. Scienza - 6. Pietà 7.Timor di Dio.

Le tre virtù teologali

1. Fede - 2. Speranza - 3. Carità.

Le quattro virtù cardinali

1. Prudenza - 2. Giustizia - 3. Fortezza 4. Temperanza.

I quattro novissimi

1. Morte - 2. Giudizio - 3. Inferno 4. Paradiso.
I cinque precetti generali della Chiesa
1. Partecipare alla Messa la domenica e
altre feste comandate.
2. Santificare i giorni di penitenza,
secondo le disposizioni della Chiesa.
3. Confessarsi almeno una volta all’anno
e comunicarsi almeno a Pasqua.
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4. Soccorrere alle necessità della Chiesa
contribuendo secondo le leggi o le usanze.
5. Non celebrare solennemente le nozze
nei tempi proibiti.
I sei peccati contro lo Spirito Santo
1. Disperazione della salvezza 2. Presunzione di salvarsi senza merito 3. Impugnare la verità conosciuta 4. Invidia della grazia altrui 5. Ostinazione nei peccati 6. Impenitenza finale I quattro peccati che gridano vendetta
al cospetto di Dio
1. Omicidio volontario 2. Peccato impuro contro natura 3. Oppressione dei poveri 4. Frode nella mercede agli operai -
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IN RIPARAZIONE DELLE BESTEMMIE
Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo,
vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo
Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo 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, nella Divina Volontà.
Amen.
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PREGHIERA DI PROTEZIONE E
LIBERAZIONE PER TUTTA L’UMANITÀ
Nel Divino Volere,
Sangue preziosissimo di Cristo, allontana
dalla famiglia umana, dai corpi, dalle menti e
dal cuore, dai pensieri, dai gesti, dai desideri
e dai sogni, dall’inconscio, da cibi, medicine e
oggetti, dalle case e dalle strade, dai mezzi di
trasporto e di comunicazione, ogni potere
avverso, proveniente da: microbi, virus,
batteri, insetti, parassiti, intemperie, alluvioni,
terremoti, creature visibili e invisibili, animali e
cose.
Con l’intercessione potente di Maria
Santissima, San Michele Arcangelo e i Tuoi
Santi Martiri e Beati, libera da ogni male tutta
l’Umanità e la Creazione e benedicile, nel
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Così sia.
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PREGHIERA PER BONIFICARE IL
MONDO

Signore,
nel Divino Volere, accolgo in me tutto
l’inquinamento della terra, dell’aria,
dell’acqua e delle creature e nella
potenza donatami per grazia lo trasformo
in purezza, trasparenza e novità di vita.
Ogni cosa nociva che esala dalla terra,
ogni sostanza che inquina l’aria e l’acqua
e le creature nel corpo e nello spirito si
dilegui e scompaia e il mondo sia
bonificato secondo il Tuo comando
d’amore.
Così sia.
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PREGHIERA PER I MORIBONDI,
PASSATI, PRESENTI E FUTURI
Signore,
Ti preghiamo per ogni creatura che,
terminata la sua corsa, si presenta al
giudizio.
Nella Divina Volontà, la copriamo con il
Sangue di Cristo, avvolta nel Suo ultimo
respiro sulla Croce, e Ti chiediamo che
siano chiuse le porte del buio, aperte le
porte della Misericordia e ognuna sia
accolta nella Luce, fra le braccia del
Padre.
Così sia.

32

