
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guida di Preghiera 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veni Creator Spiritu 

 

Vieni, o Spirito creatore,  
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia  
i cuori che hai creato.  
 
Dolce consolatore,  
dono del Padre altissimo,  
acqua viva, fuoco, amore,  
santo crisma dell'anima. 
 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
 
Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite  
col balsamo del tuo amore. 
 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 
Luce d'eterna sapienza,  
svelaci il grande mistero  
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore 

 

 

 

 

 



VIENI, 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 è 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 ch'è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna.  
 
Amen 
 

 

 

 

 



 

 

 
INNO 

(Liturgie delle ore Tempo di Pasqua) 
 
 
 
 
Sfolgora il sole di Pasqua, 
risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. 
 
Dagli abissi della morte 
Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri. 
 
Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto. 
 
O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
 
Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d'amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua. 
 
Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Salmo 150 

[1] Alleluia.  
Lodate il Signore nel suo santuario,  
lodatelo nel firmamento della sua potenza.  
 
[2] Lodatelo per i suoi prodigi,  
lodatelo per la sua immensa grandezza.  
 
[3] Lodatelo con squilli di tromba,  
lodatelo con arpa e cetra;  
 
[4] lodatelo con timpani e danze,  
lodatelo sulle corde e sui flauti.  
 
[5] Lodatelo con cembali sonori,  
lodatelo con cembali squillanti;  
ogni vivente dia lode al Signore.  
Alleluia.  

 

Salmo 29 

 Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato 
esultare i nemici. Signore Dio mio,  a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, 
mi hai fatto risalire dagli inferi,  mi hai dato vita perché non scendessi nella 
tomba. 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * rendete grazie al suo santo nome, 
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla 
sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia. 
Nella mia prosperità ho detto: "Nulla mi farà vacillare!". Nella tua bontà, o 
Signore,  mi hai posto su un monte sicuro; ma quando hai nascosto il tuo 
volto, io sono stato turbato. A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio 
Dio.Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella tomba? Ti 
potrà forse lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà nell'amore? Ascolta, 
Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto. 
Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia, 
perché io possa cantare senza posa. * Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 
Gloria 

 



 

Dalla lettera ai Romani di san Paolo, apostolo (6,3-11) 

 
"Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 
battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati 
sepolti insieme a lui nella morte affinchè, come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare 
in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a 
somiglianzà della sua morte, lo saremo anche a somiglianzà della sua 
risurrezione. 
Lo sappiamo: l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinchè 
fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del 
peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con 
Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai 
morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, 
e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così 
anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo 
Gesù". 

 

Vangelo 

Giovanni 21,1-17 
 
[1] Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così:  
 
[2] si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli.  
 
[3] Disse loro Simon Pietro: "Io vado a pescare". Gli dissero: "Veniamo anche 
noi con te". Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non 
presero nulla.  
 
[4] Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù.  
 
[5] Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: 
"No".  
 
[6] Allora disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete". La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità 
di pesci.  



 
[7] Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore!". 
Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, 
poiché era spogliato, e si gettò in mare.  
 
[8] Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena 
di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri.  
 
[9] Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane.  
 
[10] Disse loro Gesù: "Portate un pò del pesce che avete preso or ora".  
 
[11] Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò.  
 
[12] Gesù disse loro: "Venite a mangiare". Enessuno dei discepoli osava 
domandargli: "Chi sei?", poiché sapevano bene che era il Signore.  
 
[13] Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il 
pesce.  
 
[14] Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risuscitato dai morti.  
 
[15] Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone di 
Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli".  
 
[16] Gli disse di nuovo: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Gli rispose: 
"Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci le mie 
pecorelle".  
 
[17] Gli disse per la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro 
rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli 
disse: "Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù: 
"Pasci le mie pecorelle. 

 

 

 

 

 

 



Preghiera di San Giovanni Paolo II / Domenica di Pasqua,1984   

 

O Cristo crocifisso e risorto!  
Ti ringraziamo!  
Ti chiediamo perdono:  
per ogni male che si afferma  
nel cuore umano e nel mondo;  
per ogni bene trascurato in questo Anno Santo della Redenzione:  
ti chiediamo perdono! 

Ti adoriamo nella tua risurrezione!  
Come l’apostolo Tommaso,  
che all’inizio non credette alla tua risurrezione,  
tocchiamo i segni della nostra redenzione  
sulle tue mani, sui tuoi piedi,  
nel tuo costato,  
mentre con viva fede esclamiamo:  
“Mio Signore o mio Dio!” (Gv 20, 28). 

Accogli questo grido:  
questo messaggio pasquale della Chiesa.  
Che esso risuoni con una vasta eco 
nei saluti di gioia  
pronunciati nelle diverse lingue,  
nelle quali i tuoi seguaci  
per tutto l’orbe terrestre professano  
e proclamano la fede nella risurrezione. 

 

Pregheria a  Maria, Madre del Vangelo vivente. 

(Papa Francesco-Evangelii Gaudium) 

Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 



Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. 
Amen. Alleluia. 

 

Meditazione e Preghiera 

Santa Faustina Kowalska  Pasqua 1937 

 Vidi il Signore risorto. Era circonfuso di bellezza e di splendore. Il mio cuore 
ritrovò in questa visione la forza necessaria per continuare a lottare ed a 
soffrire. 
Gesù risplendeva più del sole, in una veste di mirabile candore. Mi disse: 
«Sii felice!» e mi sommerse in una gioia indescrivibile. 
Anch'io risorgerò come il Signore, ma prima devo vivere per lui. Se rimarrò 
unita alla sua croce, il Vangelo (annuncio di felicità) si manifesterà in me e 
attorno a me. Gesù completerà quanto mi manca. La sua grazia agisce senza 



mai sostare. La Trinità divina mi comunica in sovrabbondanza la sua vita. 
Mediante il dono dello Spirito Santo, le tre persone divine abitano in me. 
Quando Dio ama, lo fa con tutto se stesso e ci immerge nell'infinita potenza 
del suo essere. 

 

RISURREZIONE 
(Paolo VI) 
  
Tu, Gesù, con la risurrezione 
hai compiuto l'espiazione del peccato; 
ti acclamiamo nostro Redentore. 
Tu, Gesù, con la risurrezione 
hai vinto la morte; 
ti cantiamo gli inni della vittoria: 
sei il nostro Salvatore. 
Tu, Gesù, con la tua risurrezione 
hai inaugurato una nuova esistenza; 
tu sei la Vita. 
Alleluja! 
Il grido É oggi preghiera. 
Tu sei il Signore. 
 
 
 
PREGHIERA A CRISTO RISORTO 
  
O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, 
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 
concedi anche a noi di risorgere con te, 
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa,santa. 
Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 
che tu operi nelle anime che ti amano: 
fa' che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te, 
risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 
tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti 
di amore e di grazia, suscita in noi l'ansia di diffondere 
con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza; 
donaci lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno. 
Fa' che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 
e bramiamo di congiungerci a te per sempre. 
Amen. 
 

(Anónimo) 



Preghiera personale in 5 punti ( Apriamo il nostro cuore a Gesu') 
 
 
1 Signore facci portatori del tuo amore,sorriso e conforto ai piu’ deboli ed 
emarginati , riflesso della Tua Santa luce per illuminare questo mondo con 
le nostre vite. 
  
 
Maestro, fa che io non cerchi tanto 
di essere consolato, quanto di consolare, 
di essere compreso, quanto di comprendere, 
di essere amato, quanto di amare. 
Perchè è 
dando, che si riceve, 
perdonando, che si è perdonati, 

San Francesco 
  
  
  
2 Dio Eterno Padre donaci di comprendere il valore della nostra vita e di 
ogni singolo attimo della nostra esistenza e di donarci a Te aiutando chi ci 
sta intorno . 
  
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 
Matteo 25: 40 
  
  
  
3 Signore grazie per la guida Materna della Vergine Maria Tua e nostra 
Madre, grazie per il suo esempio di abbandono a Te e per la sua via 
d’umilta, amore ed obbedienza. 
  
 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».  Poi disse al discepolo: «Ecco la 
tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 
  
Giovanni 19 : 26-30 
  
  
4 Signore dacci la grazia di seguirti e rendici umili servitori per il tuo amore 
, degni della tua costante presenza in mezzo a noi e pronti ad annunciarti 
con le nostre vite. 
  



Abbiamo il potere di essere in Paradiso già da ora, di essere felici con Lui in 
questo momento, se amiamo come lui ci ama, se aiutiamo come Lui ci aiuta, 
se doniamo come Egli dona, se serviamo come Egli serve... 
-- Madre Teresa di Calcutta 
 
 
5 Dio Eterno Padre  donaci di apprezzare la croce e di abbracciarla perche’ 
sicuri che ogni sofferenza non e’ vana. 
  
Le opera di Dio nascono e crescono ai piedi della Croce. 
  
San Daniele Comboni 
  
 
LODI DI DIO ALTISSIMO  

San Francesco d Assisi 

  

[261] Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose.  

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo,  

Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra.  

Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi,  

Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero.  

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza,  

Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,  

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine,  

Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.  

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, Tu sei giustizia,  

Tu sei temperanza, Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza.  

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.  

Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore,  

Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio.  

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità.  

Tu sei tutta la nostra dolcezza,  



Tu sei la nostra vita eterna,  

 grande e ammirabile Signore,  

 Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

 

Litenaie dei Santi 
 
 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Dio Padre, nostro Creatore abbi pietà di noi 
Dio Figlio, nostro Redentore abbi pietà di noi 
Dio Spirito, nostro Santificatore abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio e Signore abbi pietà di noi 
Santa Maria prega per noi 
Santa Madre di Dio prega per noi 
Santa Vergine delle vergini prega per noi 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele pregate per noi 
Santi Angeli di Dio prega per noi 
Patriarchi e Profeti  
Tutti voi beati Spiriti prega per noi 
Sant'Abramo prega per noi 
San Mosè pregate per noi 
Sant'Elia prega per noi 
San Giovanni Battista prega per noi 
San Giuseppe prega per noi 
Tutti voi Santi Patriarchi e Profeti pregate per noi 
Apostoli e Discepoli  
Santi Pietro e Paolo prega per noi 
Sant'Andrea prega per noi 
Santi Giovanni e Giacomo pregate per noi 
San Tommaso prega per noi 
Santi Filippo e Giacomo pregate per noi 
San Bartolomeo prega per noi 
San Matteo prega per noi 
Santi Simone e Giuda Taddeo pregate per noi 
San Mattia prega per noi 
San Barnaba prega per noi 
San Luca prega per noi 
San Marco pregate per noi 
Santa Maria Maddalena, prega per noi 
Santi discepoli dei Signore pregate per noi 
Martiri  
Voi tutti, santi Innocenti pregate per noi 



Santo Stefano prega per noi 
Santa Cecilia prega per noi 
Sant’ lgnazio d'Antiochia prega per noi 
San Policarpo pregate per noi 
San Giustino prega per noi 
San Lorenzo pregate per noi 
San Cipriano pregate per noi 
San Bonifacio pregate per noi 
San Stanislao prega per noi 
San Tommaso Bechet prega per noi 
Santi Giovanni Fisher e Tommaso Moro pregate per noi 
San Paolo Miki prega per noi 
Santi lsacco (Jogues) e Giovanni (De Brébeuf) prega per noi 
San Pietro Chanel pregate per noi 
San Carlo Lwanga prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi 
Sant'Agnese pregate per noi 
Santa Giustina di Padova pregate per noi 
Santa Maria Goretti prega per noi 
Santi Martiri di Cristo prega per noi 
Vescovi e Dottori  
Santi Leone e Gregorio pregate per noi 
Sant'Ambrogio prega per noi 
San Girolamo pregate per noi 
Sant'Agostino pregate per noi 
Sant'Atanasio pregate per noi 
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno prega per noi 
San Giovanni Crisostono prega per noi 
San Martino prega per noi 
San Patrizio pregate per noi 
Santi Cirillo e Metodio prega per noi 
San Carlo Borromeo pregate per noi 
San Francesco di Sales pregate per noi 
San Pio X pregate per noi 
Sacerdoti e Religiosi  
Sant'Antonio prega per noi 
San Benedetto prega per noi 
San Bernardo pregate per noi 
San Francesco prega per noi 
Santa Rita pregate per noi 
Santa Chiara pregate per noi 
San Domenico pregate per noi 
San Tommaso d'Aquino prega per noi 
San Giovanni di Dio prega per noi 
Sant'Ignazio di Loyola prega per noi 
San Francesco Saverio pregate per noi 
San Vincenzo de' Paoli prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney (Curato d'Ars) pregate per noi 



San Giovanni Bosco pregate per noi 
Santa Caterina da Siena pregate per noi 
Santa Teresa D'Avila prega per noi 
Santa Rosa da Lima prega per noi 
San Gaspare dei Bufalo prega per noi 
Santa Veronica Giuliani pregate per noi 
Santa Francesca Romana prega per noi 
San Leopoldo Mandic pregate per noi 
Laici  
San Luigi pregate per noi 
Santa Monica prega per noi 
Santa Elisabetta di Ungheria prega per noi 
San Domenico Savio pregate per noi 
Santa Gemma Galgani prega per noi 
Santi e Sante di Dio pregate per noi 
Cristo, ascolta la nostra preghiera. Cristo, esaudisci la nostra 

supplica. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
 
Preghiamo: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera 
della Tua Chiesa; Tu che infondi in noi la fiducia filiale nel Tuo amore di 
Padre, donaci di ottenere con pienezza ciò che Ti chiediamo con fede. Per 
Cristo nostro Signore. 
  
 
Preghiamo: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera 
della Tua Chiesa; Tu che infondi in noi la fiducia filiale nel Tuo amore di 
Padre, donaci di ottenere con pienezza ciò che Ti chiediamo con fede. Per 
Cristo nostro Signore. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SANTO ROSARIO 
 
CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA 
 

"Perché cercate tra i morti colui che è vivo?  Non è qui, è 
risuscitato”. (Lc 24,5-6) 

 


