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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. 

Cerchiamo di essere raccolti il più possibile nella preghiera aprendo 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. 

 

 

 

 



 

PREGHIERA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI ALLO SPIRITO SANTO 

 

 

 
Onnipotente, eterno giusto e misericordioso Dio, 
concedi a noi miseri di fare per tua grazia ciò che 
sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che 
sappiamo che a te piace. 
 
E così purificati nell’anima, 
interiormente illuminati e accesi 
al fuoco dello Spirito Santo,  
possiamo seguire le orme del Figlio tuo, 
il Signore nostro Gesù Cristo e a te, 
o altissimo, giungere con l’aiuto della 
tua sola grazia. 
 
Gu che vivi e regni glorioso 
Nella Grinità perfetta e nella 
Semplice unità, o Dio Onnipotente, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

 

 

 

 



SALMO 99 

 

 Il Signore regna: tremino i popoli.  
Siede in trono sui cherubini[2]: si scuota la terra: 

 

2 Grande è il Signore in Sion,  
eccelso sopra tutti i popoli.  
3 Lodino il tuo nome grande e terribile.  
Egli è santo!  
   
4 Forza del re è amare il diritto.  
Tu hai stabilito ciò che è retto;  
diritto e giustizia hai operato in Giacobbe.  
5 Esaltate il Signore, nostro Dio,  
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi[3].  
Egli è santo!  
   
6 Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti,  
Samuele tra quanti invocavano il suo nome:  

invocavano il Signore ed egli rispondeva.  
   
7 Parlava loro da una colonna di nubi:[4]  
custodivano i suoi insegnamenti  
e il precetto che aveva loro dato.  
8 Signore, nostro Dio, tu li esaudivi,  
eri per loro un Dio che perdona,  
pur castigando i loro peccati[5].  
   
9 Esaltate il Signore, nostro Dio,  
prostratevi davanti alla sua santa montagna,  
perché santo è il Signore, nostro Dio!  
   
Gloria a te, Padre, per la tua santità.  
Lode a te, Figlio, per la tua umanità.  
Onore a te, Spirito, che sei carità. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo ( 1,14-21. 
 
Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d'un 
tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del 
Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la 
vostra condotta; poiché sta scritto: Voi sarete santi, perché io 
sono santo. E se pregando chiamate Padre colui che senza 
riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere, 
comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. 
Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento 
e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai 
vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di 

agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato gia 
prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli 
ultimi tempi per voi. E voi per opera sua credete in Dio, che 
l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria e così la vostra 
fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Parola di Dio. 
 
*Il nostro cammino di santità è come una grande “maratona” illuminata 
dalla fiaccola della speranza, fino a quando essa non ci servirà più, perché 
entreremo in una Casa sfolgorante di luce dove Gu ci attendi per donarci lo 
splendore del Guo Volto! Con questi grandi ideali di speranza compiamo 
anche noi il nostro pellegrinaggio di fede e di amore. E’ con noi il Signore 
Gesù, presente nella Sua Parola che sempre o ci precede o ci accompagna 
ma che certamente non ci abbandona mai! (Beato Anibale di Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Dalla Lettera di San Paolo agli Efesini ( Ef 1, 3-14. 
 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 
Cristo. 4 In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per 
essere santi e immacolati al suo cospetto nella 
carità, 5 predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di 
Gesù Cristo, 6 secondo il beneplacito della sua volontà. 
E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo 
Figlio diletto; 7 nel quale abbiamo la redenzione mediante il 
suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza 
della sua grazia. 8 Egli l`ha abbondantemente riversata su di 
noi con ogni sapienza e intelligenza, 9 poiché egli ci ha fatto 
conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto, nella 
sua benevolenza, aveva in lui prestabilito 10 per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in 
Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della 
terra. 11 In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati 
predestinati secondo il piano di colui che tutto opera 
efficacemente, conforme alla sua volontà, 12 perché noi fossimo 
a lode della sua gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in 
Cristo. 13 In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della 
verità, il vangelo della vostra salvezza e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato 

promesso, 14 il quale è caparra della nostra eredità, in attesa 
della completa redenzione di coloro 
 
*“Essere santo significa assomigliare a Gesù Cristo in tutto: pensieri, 
sentimenti, parole e azioni. L’essenza della santità è la carità (amare Dio 
sopra tutte le cose e il prossimo come se stessi), che modella tutte le virtù: 
umiltà, giustizia, laboriosità, castità, obbedienza, allegria... E’ una meta cui 
sono chiamati tutti i battezzati e che si raggiunge solo in Cielo, dopo “aver 
combattuto la buona battaglia”, per tutta la vita con l’aiuto di Dio” 
 
San Josemaría Escrivá de Balaguer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Preghiera 
 
“Preghiera del coraggio” per la santità e la missione a cui siamo 
chiamati. (dalle parole di San Giovanni Paolo II ) 

 
Signore Gesù: 
chiamato da te e a te 
a conservare la fede che ho ricevuto, 
e a trasmetterla intatta agli altri  
come sale della terra e luce del mondo:  

Non voglio avere paura 
di te, o Cristo, ma fidarmi di te fino in fondo, 
perché tu solo hai parole di vita eterna, e non deludi mai! (3/6/97) 
Non voglio avere paura 
perché tu, Gesù, sei con me!  
Non voglio avere paura 
di aprire, anzi di spalancare, le porte a te, o Cristo.  
Non voglio avere paura 
di dire « sì » a te, Gesù, e di seguirti come tuo discepolo  
e così sperimentare la gioia che riempie il mio cuore   
e diventare una Beatitudine per il mondo.  
Non voglio avere paura  
di andare controcorrente!  
Non voglio avere paura  
di aspirare alla santità!  
e di essere un santo del terzo millennio!  
La Chiesa ha bisogno di santi  
voglio contribuire ad un’era di uomini santi!  
 perché solo i santi possono rinnovare l’umanità  
 
Maria,  
Madre tua e mia, 
sostenga il coraggio della mia decisione 
e mi impedisca di prendere le scorciatoie  
verso la felicità e la luce  
Amen. 

 

 

 
 

 



Preghiera per la santità di vita 
  
Credo, Signore, ma fa' che io creda con maggiore fermezza. 
Spero, Signore, ma fa' che io speri con maggiore fiducia. 
Gi amo, Signore, ma fa' che ami con più ardente affetto. 
Mi pento dei miei peccati; ma fa' che io senta il mio pentimento 
con perfetta contrizione. 
Dirigimi con la tua sapienza, consolami con la tua bontà, 
proteggimi con la tua potenza. 
Siano tuoi i miei pensieri, tue le mie parole, 
secondo la tua legge le mie azioni, tue le mie sofferenze. 
Illumina il mio intelletto, infiamma la mia volontà, 
purifica il mio corpo, santifica l'anima mia. 
Rendimi prudente nei consigli, coraggioso nei pericoli, 
paziente nelle avversità, umile nelle prosperità, 
assiduo nella preghiera, sobrio nel cibo, 
solerte nel lavoro, costante nei propositi. 
Fammi comprendere, o buon Dio, come è piccolo 
ciò che è terreno, come è grande ciò che è divino; 
quanto è breve ciò che è temporaneo, 
quanto è sicuro ciò che è eterno. 
Che io mi prepari alla morte, tema il giudizio, 
eviti l'inferno, raggiunga il Paradiso. 
  
(Papa Clemente XI. 

 

 

 

 



Vangelo 

Giovanni 1,43-51 

43 Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; 
incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi». 44 Filippo era di 
Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 45 Filippo incontrò 
Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno 
scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di 
Nazaret». 46 Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire 
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 

vedi». 47 Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva 
incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c'è 
falsità». 48 Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli 
rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto 
quando eri sotto il fico». 49 Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu 
sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!». 50 Gli rispose Gesù: 
«Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai 
cose maggiori di queste!». 51 Poi gli disse: «In verità, in verità 
vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sul Figlio dell'uomo» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Preghiera a S.Michele Arcangel 
 
Ave, o Santo Arcangelo Michele,  
Principe gloriosissimo delle milizie celesti;  
il Signore è con te;  
tu sei benedetto tra tutti gli angelici cori;  
e bendetta sia sempre la SS. Grinità,  
che di tanti doni,  
grazie, favori e privilegi ti volle arricchito.  
 
S. Michele Arcangelo,  
Protettore della Chiesa universale  
e patrono nostro singolarissimo,  
prega per noi, e soccorrici nelle nostre miserie.  
 
Liberaci dal demonio  
e da tutti i nostri nemici visibili ed invisibili,  
adesso e nel punto estremo della nostra vita;  
dopo la quale speriamo,  
grazie al tuo potente patrocinio,  
di essere liberati presto dalle pene del Purgatorio,  

e di venire da te stesso introdotti  
alla presenza di Dio nel Paradiso. Amen  
 

 
Preghiera a Santa Teresina di Gesù Bambino 
 
O Santa Geresa, secondo la tua promessa 
hai fatto piovere sul mondo petali di rose: 
le perle della misericordia di Dio. 
Gu conforti le anime e doni a molti malati la guarigione. 
Ai sacerdoti doni la forza spirituale. 
Come sei stata consolata dalla Madre di Dio, 
anche tu accompagni con il tuo sorriso  
i fratelli che sono nella prova. 
Perciò presenta tu al bambino Gesù  
il canto di ringraziamento 
che sale da questa terra di sofferenza. 
 

 

 
 

 

 

 

  



Preghiera a Santa Faustina Kowalska 
 
Oh Gesù, che hai reso Santa M.Faustina 
una grande devota della tua immensa misericordia, 
concedimi, per sua intercessione, 
e secondo la tua santissima volontà, 
la grazia di......., per la quale ti prego. 
Essendo peccatore, non sono degno 
della tua misericordia. 
Gi chiedo perciò, per lo spirito 
di dedizione e di sacrificio 
di Santa M.Faustina e per la sua intercessione, 
esaudisci le preghiere 
che fiduciosamente ti presento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera a San Pio da Pietrelcina 
 
San Pio da Pietrelcina, ti preghiamo 
Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, 
per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai 
quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo 
Regno. 
Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Iddio 
conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che 
lo domandiamo. 
Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere 
prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso 
di Gesù. 
Sostienici nell'ora del combattimento e della prova e, 
se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del 
sacramento del Perdono. 
Grasmettici la tua tenera devozione verso Maria, 
Madre di Gesù e nostra. 
Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la 
Patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per 
contemplare in eterno la Gloria del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen 
 

 

 



Preghiera a tutti i Santi 
 
O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso, volgete pietosi lo sguardo sopra di noi, ancora peregrinanti in questa valle di dolore e di miserie.  
 
Voi godete ora la gloria che vi siete meritata seminando nelle lacrime in questa terra di esilio. Dio è adesso il premio delle vostre fatiche, il 
principio, l'oggetto e il fine dei vostri godimenti. O anime beate, intercedete per noi!  
 
Ottenete a noi tutti di seguire fedelmente le vostre orme, di seguire i vostri esempi di zelo e di amore ardente a Gesù e alle anime, di ricopiare in 
noi le virtù vostre, affinché diveniamo un giorno partecipi della gloria immortale.  
Amen. 
 

 

Litanie dei Santi:  

 

Paolo, prigioniero di Cristo Signore Prega per noi 

Pietro, roccia del Signore Prega per noi 

Agostino, cantore dell’Amore di Dio Prega per noi 

Ignazio di Loyola, appassionato di Dio Prega per noi 

Charles de Foucauld, cercatore di Dio Prega per noi 

Edith Stein, sapiente nella croce Prega per noi 

Agnese di Roma, candida sposa dell’Agnello Prega per noi 

Andreas di Phù Yen (Viet-nam), discepolo di Cristo fino al martirio Prega per noi 



Pedro Calungsod, primo martire delle Filippine Prega per noi 

Giuseppina Bakhita (Sudan) , mite ed umile di Cristo Prega per noi 

Teresa di Lisieux, cuore della Chiesa Missionaria Prega per noi 

Piergiorgio Trassati, uomo delle otto beatitudini Prega per noi 

Marcel Callo (Francia), modello di vita cristiana Prega per noi 

Francisco de Paula Castellò (Spagna) coraggiosa testimone di Cristo Prega per noi 

Katerina Tekakwitha, piccolo giglio canadese Prega per noi 

Tutti gli Angeli e Santi Pregate per noi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ci affidiamo alla nostra Regina della Pace con tutto il nostro cuore orante nella preghiera del 

 
Santo Rosario 
La Coroncina della Divina Misericordia 
 
 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. "Quando aveva detto 
questo, soffiò su loro e disse loro:« Ricevete lo Spirito Santo. 

Giovanni 20:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


