
Carissimi fratelli e sorelle: 

Questa e’ una guida alla preghiera per il nostro incontro giornaliero con 

Gesu’ durante questa maratona di 72 ore. 

Apriamo i nostri cuori a Dio Padre e  dialoghiamo intimamente con Lui, 

usando le nostre semplici e spontanee parole e sapendo che Lui ci sta 

ascoltando. 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  

O Spirito Santo, nel giorno del Battesimo sei venuto in noi e hai cacciato lo spirito maligno: 

difendici sempre dai suoi continui tentativi di rientrare in noi.  

Hai infuso in noi la vita nuova della grazia: difendici dai suoi tentativi di riportarci alla morte del 

peccato.  

Sei sempre presente in noi: liberaci dalle paure e dalle angosce, togli debolezze e abbattimenti, 

risana le ferite inferte in noi da satana.  

Rinnovaci: rendici sani e santi.  

Spirito di Gesù, rinnovaci.  

O Spirito Santo, Vento Divino, caccia via da noi tutte le forze del male, annientale, distruggile 

perché possiamo stare bene e operare il bene.  

O Fuoco Divino, brucia i malefici, le stregonerie, le fatture, le legature, le maledizioni, il 

malocchio, l'infestazione diabolica, l'ossessione diabolica e ogni strana malattia che ci può essere 

in noi.  

O Potenza Divina, comanda a tutti gli spiriti cattivi e a tutte le presenze che ci molestano di 
lasciarci per sempre, così che possiamo vivere nella salute e nella pace, nell'amore e nella gioia.  

Spirito di Gesù, rinnovaci.  

O Spirito Santo, scendi su di noi, tanto spesso malati e afflitti, agitati e sconvolti: donaci salute e 
conforto, serenità e calma.  

Scendi sulle nostre famiglie: togli via incompresioni, impazienze, discordie e porta 
comprensione, pazienza, armonia. Scendi sulla nostra Chiesa perché compia con fedeltà e 

coraggio la missione che Gesù le ha affidata: annunciare il Vangelo, guarire le malattie, liberare 

dal demonio.  



Scendi sul nostro mondo che vive nell'errore, nel peccato, nell'odio e aprilo alla verità, alla 

santità, all'amore.  

Spirito di Gesù, rinnovaci.  

Sotto le ali divine 

91 Tu che abiti al riparo dell'Altissimo 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,  
2 dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio, in cui confido». 

3 Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 

dalla peste che distrugge.  
4 Ti coprirà con le sue penne 

sotto le sue ali troverai rifugio.  
5 La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; 
non temerai i terrori della notte 

né la freccia che vola di giorno,  
6 la peste che vaga nelle tenebre, 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

7 Mille cadranno al tuo fianco 

e diecimila alla tua destra; 

ma nulla ti potrà colpire.  
8 Solo che tu guardi, con i tuoi occhi 

vedrai il castigo degli empi.  
9 Poiché tuo rifugio è il Signore 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,  
10 non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.  
11 Egli darà ordine ai suoi angeli 

di custodirti in tutti i tuoi passi.  
12 Sulle loro mani ti porteranno 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede.  
13 Camminerai su aspidi e vipere, 

schiaccerai leoni e draghi. 

14 Lo salverò, perché a me si è affidato; 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.  
15 Mi invocherà e gli darò risposta; 
presso di lui sarò nella sventura, 

lo salverò e lo renderò glorioso.  
16 Lo sazierò di lunghi giorni 

e gli mostrerò la mia salvezza 



LITANIE AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 

Padre celeste, Dio abbi pietà di noi 

Figlio redentore dei mondo, Dio abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi 

Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre salvaci 

Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato salvaci 

Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza salvaci 

Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia.. salvaci 

Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione salvaci 

Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine salvaci 

Sangue di Cristo, effuso sulla croce salvaci 

Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza salvaci 

Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono salvaci 

Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime salvaci 

Sangue i Cristo, fiume di misericordia salvaci 

Sangue di Cristo, vincitore dei demoni salvaci 

Sangue di Cristo, fortezza dei martiri salvaci 

Sangue i Cristo, vigore dei confessori . salvaci 

Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini salvaci 

Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti salvaci 

Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti . salvaci 

Sangue i Cristo, consolazione nel pianto salvaci 

Sangue di Cristo, speranza dei penitenti salvaci 

Sangue di Cristo, conforto dei morenti salvaci 



Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori salvaci 

Sangue di Cristo, pegno della vita eterna salvaci 

Sangue di Cristo, che liberi le Anime dei purgatorio salvaci 

Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore salvaci 

Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo perdonaci, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo esaudiscici, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo abbi pietà di noi. 

Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue. E ci hai fatti regno per il nostro 

Dio. 

PREGHIAMO: 
O Padre, che nel Sangue prezioso dei tuo unico Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in 

noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando questi santi misteri otteniamo i frutti della 
nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Preghiera a San Benedetto  11 Luglio 

O Santo Padre Benedetto, aiuto di coloro che a te ricorrono: accoglimi sotto la tua protezione; difendimi 

da tutto ciò che insidia la mia vita; ottienimi la grazia del pentimento del cuore e della vera conversione 

per riparare le colpe commesse, lodare e glorificare Dio tutti i giorni della mia vita. Uomo secondo il 

cuore di Dio ricordati di me presso l'Altissimo perché, perdonati i miei peccati, mi renda stabile nel bene; 

non permetta che mi separi da lui, mi accolga nel coro degli eletti, insieme a te e alla schiera dei santi 

che ti hanno seguito nell'eterna beatitudine. Dio onnipotente ed eterno, per i meriti e l'esempio di San 

Benedetto, della sorella, la vergine Scolastica e di tutti i santi monaci rinnova in me il tuo Santo Spirito; 

donami forza nel combattimento contro le seduzioni del maligno, pazienza nelle tribolazioni della vita, 

prudenza nei pericoli. Aumenta in me l'amore della castità, il desiderio della povertà, l'ardore 

nell'obbedienza, l'umile fedeltà nell'osservanza della vita cristiana. Confortato da te e sostenuto dalla 

carità dei fratelli, possa servirti gioiosamente e giungere vittorioso alla patria celeste insieme a tutti i 

santi. Per Cristo Nostro Signore. Amen. 

La Parola di Dio 

Giovanni 1 

In principio era il Verbo, 

il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio.  
2 Egli era in principio presso Dio:  
3 tutto è stato fatto per mezzo di lui, 

e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che 



esiste.  
4 In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini;  
5 la luce splende nelle tenebre, 

ma le tenebre non l'hanno accolta.  
6 Venne un uomo mandato da Dio 

e il suo nome era Giovanni.  
7 Egli venne come testimone 

per rendere testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui.  
8 Egli non era la luce, 

ma doveva render testimonianza alla luce.  
9 Veniva nel mondo 

la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo.  
10 Egli era nel mondo, 

e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 

eppure il mondo non lo riconobbe.  
11 Venne fra la sua gente, 

ma i suoi non l'hanno accolto.  
12 A quanti però l'hanno accolto, 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome,  
13 i quali non da sangue, 

né da volere di carne, 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

 

Il combattimento spirituale 

10 Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. 11 Rivestitevi 

dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. 12 La nostra battaglia infatti non è 

contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori 

di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. 

13 Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in 

piedi dopo aver superato tutte le prove. 14 State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, 

rivestiti con la corazza della giustizia, 15 e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare 

il vangelo della pace. 16 Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere 

tutti i dardi infuocati del maligno; 17 prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, 
cioè la parola di Dio. 18 Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di 



suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i 

santi, 

Efesini 6:10- 18 

 

Santo Rosario 

Coroncina della Divina Misericordia 

Dio vi benedica. 

 


