ROSARIO MEDITATO CON SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY (CURATO D'ARS)

Nel +Nome del Padre +del Figlio +dello Spirito Santo
"Rivolgiamoci a Lei con grande fiducia, e siamo sicuri
che, per quanto miserabili siamo, Lei ci otterrà la
grazia della nostra conversione.
Sia Benedetta la Santissima Immacolata Concezione
della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. O Maria,
tutte le genti glorifichino e tutta la terra invochi e
benedica il Tuo Cuore Immacolato, dal quale è giunta
a noi la salvezza, il Divino Redentore, Tuo adorabile
Figliolo Gesù Cristo, il nostro Signore e Dio ".
(San Giovanni Maria Vianney)

Misteri del Gaudio (lunedì e sabato)
1° Mistero della gioia: L'Angelo del Signore portò l'Annuncio a Maria, ed Ella
concepì per opera dello Spirito Santo.
Frutto del mistero: L'umiltà
Insegna il Santo: "Siamo agli occhi di Dio quel che siamo: né più, né meno: Dobbiamo
soltanto compiacerlo. Tutto il nostro merito è di contribuire alla grazia. L’umiltà è
come una bilancia: più ci si abbassa da una parte, più ci si innalza dall’altra."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, suscita nel cuore dei
giovani il desiderio di seguirti con fiducia sul cammino del Sacerdozio, del matrimonio
o della vita consacrata. Risveglia in noi il santo pudore per una vita santa, fa' regnare
nei nostri cuori l'umiltà del Cristo.
2° Mistero della gioia: La Vergine Maria andò a visitare santa Elisabetta, che
riconobbe Maria quale Madre del Signore.
Frutto del Mistero: L'amore del prossimo
Insegna il Santo: "Un buon cristiano che ama Dio e il prossimo, vedete come è felice!
Quanta pace nella sua anima! Quelli che amano il buon Dio sono felici, così quelli che
sono intorno a loro. Quando si odia il proprio prossimo, Dio ci restituisce questo odio:
è un atto che si ritorce contro di noi. Il buon Dio perdonerà solamente coloro che
avranno perdonato: è la legge del Regno di Dio."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, suscita in noi la capacità
della vera carità verso il Sacratissimo Cuore di Gesù che mendica nei nostri cuori.
Rendici capaci di amare il prossimo nella giustizia del Vangelo.
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3° Mistero della gioia: Gesù nasce a Betlemme e posto in una mangiatoia
Frutto del Mistero: La Povertà
Insegna il Santo: "Più ci si rende poveri per l'amore di Dio, più si è ricchi in realtà
dell'unico vero Tesoro che conta: Gesù... I poveri e gli amici dei poveri sono gli amici
di Dio. Il mondo passa e noi passiamo con esso. Noi, però, ci lasciamo trascinare di
qua e di là dal mondo, dai suoi piaceri. Guardate i santi: com’erano distaccati dal
mondo e da tutte le cose materiali! Come guardavano tutto ciò con disprezzo! La terra
è come un ponte per attraversare un fiume: serve solo a sostenere i nostri piedi… Noi
siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo, giacché tutti i giorni diciamo:
“Padre nostro che sei nei cieli…”. Per avere la nostra ricompensa dobbiamo pertanto
aspettare di essere “a casa nostra” nella casa del Padre."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, insegnaci ad accogliere
il Divino e regale Gesù Bambino che nacque povero senza insigne regali, per noi,
affinché imparassimo la vera povertà e ad amare i più bisognosi.
4° Mistero della gioia: Maria e Giuseppe portano Gesù al Tempio
Frutto del Mistero: L'obbedienza e la purezza
Insegna il Santo: "Fratelli miei, non siamo più felici di Simeone? Possiamo guardare
Gesù sempre, se vogliamo. Non viene soltanto nelle nostre braccia, ma nel nostro
cuore. I buoni cristiani che si danno da fare per salvare la propria anima sono sempre
felici e contenti: godono anticipatamente della felicità del cielo e saranno felici per
l’eternità. I cattivi cristiani, invece, quelli che si dannano, sono da compatire:
mormorano, sono tristi ed inquieti e lo saranno per l’eternità."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, disponete tutti i bambini
ad una obbedienza filiale e piena d'amore verso i genitori e fate che i genitori siano
giusti e cristiani nell'esercitare il loro mandato; aiutateci a debellare il delitto
dell'aborto e raccogliete nella Vostra misericordia tutti i bambini abortiti.
5° Mistero della gioia: Il ritrovamento di Gesù nel Tempio
Frutto del Mistero: La ricerca di Dio in tutte le cose
Insegna il Santo: "Se vogliamo testimoniare al buon Dio che l'amiamo, bisogna
compiere la sua volontà. Il mezzo più sicuro di conoscere la volontà di Dio, è di
pregare la nostra buona Madre. Quando crediamo che tutto sia perduto, non abbiamo
altro da fare che gridare: Signore, salvaci, stiamo perendo!”. Nostro Signore, infatti, è
là, proprio vicino a noi e ci guarda con compiacimento, ci sorride e ci dice: “Allora tu
mi ami davvero, riconosco che mi ami!….”. E’ proprio nelle lotte contro l’inferno e nella
resistenza alle tentazioni che proviamo a Dio il nostro amore."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, aiuta tutti quelli che
devono prendere delle decisioni importanti a mettere Dio al primo posto. Aiutate i
nostri Sacerdoti, i Vescovi, il Papa e la Santa Chiesa a prendere sempre le decisioni
secondo la volontà di Dio.
****
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Misteri Dolorosi (martedì e venerdì)
1° Mistero del dolore: L'agonia di Gesù nel Getsemani
Frutto del Mistero: La contrizione dei nostri peccati
Insegna il Santo: "Un cristiano deve essere sempre pronto a combattere. E'
combattendo che proviamo a Dio che il nostro amore consiste nell'accettare le pene
che Lui ci manda. Figli miei, è difficile per noi capire quanta bontà Dio ha dimostrato
nei nostri confronti istituendo quell'importantissimo Sacramento che è la Penitenza...
bisogna chiedere di pentirsi veramente!! Se marciassimo sempre in prima linea come i
bravi soldati, al sopraggiungere della guerra o della tentazione sapremmo elevare il
cuore a Dio e riprendere coraggio. Noi, invece, rimaniamo nelle retrovie e diciamo a
noi stessi: “L’importante è salvarsi. Non voglio essere un santo”. Se non siete dei
santi, sarete dei reprobi; non c’è via di mezzo; bisogna essere o l’uno o l’altro: fate
attenzione!".
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, sosteneteci nella buona
battaglia contro il potere delle tenebre. Suscitate in noi la contrizione perfetta,
convertite i poveri peccatori.
2° Mistero del dolore: Gesù è flagellato, come agnello condotto al mattatoio
Frutto del Mistero: Il controllo dei sensi
Insegna il Santo: "Il buon Dio non domanda il martirio del corpo, ci chiede soltanto il
martirio del cuore e dell'anima. Chi umilia il proprio corpo infatti è per rendere bella e
pura la propria anima. Chi non rende puro il proprio corpo, fa lentamente morire
l'anima, poiché lo Spirito Santo non potrebbe mai abitare in un corpo impuro. Una
piccola umiliazione fa rovesciare l’imbarcazione… Coraggio, amici miei, coraggio!
Quando verrà l’ultimo giorno, direte: “Beate lotte che mi sono valse il Paradiso!”. Due
sono le possibilità: o un cristiano dominale sue inclinazioni oppure le sue inclinazioni lo
dominano; non esiste via di mezzo."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, sosteneteci nella buona
battaglia contro ogni forma di impurità. E come pregava il nostro Santo: "Mio Dio,
fammi la grazia di amarti tanto, quanto è possibile che io t’ami”.
3° Mistero del dolore: Gesù è umiliato e coronato di spine
Frutto del Mistero: La guarigione del nostro orgoglio
Insegna il Santo: "Quelli che ci umiliano sono nostri amici, non quelli che ci lodano...
Tutto sotto gli occhi di Dio, tutto con Dio, tutto per piacere a Dio... Com’è bello! Ci
sono persone che, in apparenza devote, se la prendono per la minima ingiuria, per la
più piccola calunnia…. Si può essere santi da fare miracoli ma, se non si ha la carità,
non si andrà in paradiso. Quando sarete tentati, gettatevi prontamente fra le braccia
della Madre di Dio, e con il santo Rosario, reclamate la sua protezione. Allora sarete
sicuri di riuscire vittoriosi sopra i vostri nemici e li vedrete ben presto coperti di
confusione. Piuttosto preoccupatevi di restarLe fedeli come si conviene"
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, guariteci dall'amor
proprio e dalla superbia.
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4° Mistero del dolore: Gesù porta la croce sul Calvario
Frutto del Mistero: La pazienza nelle prove
Insegna il Santo: "Nostro Signore è il nostro modello: prendiamo la nostra croce e
seguiamolo. Se temete che il coraggio vi manchi, portate lo sguardo sulla Croce dove
Gesù Cristo è morto, e vedrete che il coraggio non vi mancherà. Com'è bello amare
Dio! Mio Dio! L’unico modo per spiazzare il demonio, quando questi suscita in noi
sentimenti di odio verso coloro che ci fanno del male, è pregare subito per loro. Ecco
come si riesce a vincere il male con il bene, ed ecco cosa significa essere santi. Cosa
potremmo dunque amare, se non amiamo l'Amore stesso? Non si può, perciò, amare
Dio senza testimoniarglielo attraverso le opere sante e la propria croce!"
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, aiutateci ad unirci a Voi
nella sofferenza. Impetrateci la santa pazienza.
5° Mistero del dolore: Gesù muore sulla Croce per noi
Frutto del Mistero: La sete per la salvezza delle anime
Insegna il Santo: "O amore immenso di un Dio per la sua creatura! Ci aspetta a
braccia aperte, ci apre la piaga del suo Cuore Divino. Amare Dio con tutto il proprio
cuore significa non amare altri che Lui, rendendolo sempre presente in tutto ciò che
amiamo e vogliamo fare per Lui e in vista di Lui. Sia fatta la tua volontà; non c'è nulla
di così dolce che fare la volontà di Dio, nulla di così perfetto. Per fare bene tutte le
cose, bisogna farle come Dio vuole, e non come vogliamo noi, anche se molte volte ci
costa fatica, anche se può sembrare che la nostra idea o la nostra opinione sia buona,
non è importante ciò che voglio "io", è più perfetto fare ciò che Lui vuole, in
conformità piena e senza compromessi, con i Suoi disegni i quali sono perfetti."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, fa' crescere nel cuore
dei missionari, dei catechisti e in ognuno di noi, il desiderio di farVi conoscere
dappertutto nel mondo. Vi lodiamo per il dono del Santo Curato d'As che ancora ci
insegna: "Che lo si voglia o no, bisogna soffrire! Soffro di notte per le Anime del
Purgatorio e di giorno per la conversione dei peccatori. Mio Dio, concedetemi, ve ne
supplico, la conversione della mia Parrocchia, acconsento a qualsiasi sofferenza
vorrete per tutta la mia vita: ho più fiducia in Voi che nelle mie misere forze, so che
mi esaudirete!"
****

Misteri Gloriosi (mercoledì e domenica, anche per il sabato ai primi Vespri)
1° Mistero della gloria: La Resurrezione del Signore
Frutto del Mistero: Custodire la vera fede
Insegna il Santo: "La fede può tutto. Mio Dio dateci la fede e vi ameremo di tutto
cuore... Quando temete di fare i vostri atti religiosi davanti al mondo, e che
trovandovi in una casa non osate fare il segno della croce prima di mangiare, o che
per farlo, vi girate dall'altra parte per paura di essere visti e presi in giro; e quando
sentite suonare l'Angelus, fate finta di non sentirlo, e non lo dite, per paura di essere
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presi in giro. O ancora quando il buon Dio vi da il pensiero di andarvi a confessare e
dite "io non ci andrò, mi prenderanno in giro". Se vi comportate in questo modo, non
potete dire che siete cristiani. No, amici miei, vi siete separati da voi stessi; siete
soltanto dei traditori; il vostro linguaggio ne dà la prova e il vostro modo pagano di
vivere lo manifesta chiaramente. Vedete, figli miei: quello che manca, è la fede…
Quando non si ha fede, si è ciechi. Chi non vede, non conosce; chi non conosce, non
ama; chi non ama Dio, ama se stesso e i piaceri della vita. Lega il suo cuore a cose
che passano come una nube di fumo. Non può conoscere né la verità, né alcun bene;
può conoscere soltanto la menzogna, perché non ha in sé la luce. Se avesse in sé la
luce, vedrebbe chiaramente che tutto ciò che ama può solamente portarlo alla morte
eterna."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, guidateci sempre nella
Verità. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.
2° Mistero della gloria: L'Ascensione di Gesù al cielo
Frutto del Mistero: Il desiderio del Paradiso
Insegna il Santo: "Vedete, figli miei, bisogna riflettere che abbiamo un'anima da
salvare e una eternità che ci aspetta. Molti sono i cristiani, figli miei, che non sanno
assolutamente perché sono al mondo… “Mio Dio, perché mi hai messo al mondo?”.
“Per salvarti”. “E perché vuoi salvarmi?”. “Perché ti amo”. Com’è bello conoscere,
amare e servire Dio! Non abbiamo nient’altro da fare in questa vita. Tutto ciò che
facciamo al di fuori di questo, è tempo perso. Bisogna agire soltanto per Dio, mettere
le nostre opere nelle sue mani… Svegliandosi al mattino bisogna dire: “Oggi voglio
lavorare per te, mio Dio! Accetterò tutto quello che vorrai inviarmi in quanto tuo dono.
Offro me stesso in sacrificio. Tuttavia, mio Dio, io non posso nulla senza di te:
aiutami!”."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, effondi la Tua grazia nei
nostri cuori affinché la speranza della vita eterna abiti in noi ogni giorno.
3° Mistero della gloria: La Pentecoste, lo Spirito Santo scese sugli Apostoli,
radunati con Maria nel Cenacolo
Frutto del Mistero: Studiare i peccati contro lo Spirito Santo per detestarli
Insegna il Santo: "Lo Spirito Santo è come un giardiniere che lavora nella nostra
anima... Dobbiamo soltanto dire "Si" e lasciarci guidare. Lo Spirito Santo è la nostra
guida. L'uomo non è nulla per se stesso, ma è moltissimo con lo Spirito Santo. La
persona umana è completamente terrestre e animale. Che triste, figli miei! La
maggior parte dei cristiani non fa altro che lavorare per soddisfare questo “cadavere”
che presto marcirà sotto terra, senza alcun riguardo per la povera anima, che è
destinata ad essere felice o infelice per l’eternità. La loro mancanza di spirito e di buon
senso fa accapponare la pelle! Non c'è che lo Spirito Santo che possa elevare la sua
anima e portarla in alto. Quelli che sono guidati dallo Spirito Santo hanno le idee
giuste. Ecco perchè ci sono tanti analfabeti che la sanno più lunga di tanti eruditi!"
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, aiutateci ad accogliere
con docilità lo Spirito Santo per lavorare all'unità della Chiesa nella Verità con la
Carità.
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4° Mistero della gloria. L'Assunzione di Maria Vergine
Frutto del Mistero: La Grazia di una buona morte
Insegna il Santo: "In Cielo, il nostro cuore sarà talmente perso, annegato nella felicità
di amare Dio, che non ci occuperemo di noi, né degli altri, ma di Dio soltanto. Un
giorno sentivo cantare gli uccelli nel bosco. Mi sono messo a piangere: povere bestie,
mi son detto, il buon Dio vi ha creato per cantare e voi cantate, mentre l'Uomo è stato
creato per amare il buon Dio, e non lo ama! L'uomo che pensa solamente a se stesso
è un uomo infelice. Quando le nostre mani hanno sfiorato delle piante aromatiche,
esse profumano tutto ciò che toccano; facciamo quindi passare le nostre preghiere per
le mani della santa Vergine ed Ella le renderà profumate e a Dio gradite"
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, aprite le porte del
Vostro Regno ai moribondi e a tutti i nostri fratelli defunti, specialmente le Anime più
abbandonate e dimenticate.
5° Mistero della gloria: L'incoronazione di Maria Regina nella gloria di Dio,
degli Angeli e dei Santi
Frutto del Mistero: Consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria e servirLa
Insegna il Santo: "Il Cuore di questa Madre buona è soltanto amore e misericordia;
Lei desidera soltanto vederci felici. E' sufficiente rivolgersi a Lei per essere esauditi. Il
Figlio ha la sua giustizia, la Madre non ha che il suo amore. Dio ci ha amati fino a
morire per noi; tuttavia, nel Cuore di Nostro Signore, regna la giustizia, che è un
attributo di Dio, nel Cuore della Vergine Santissima esiste solo la misericordia… La
Santissima Vergine fa da mediatrice tra suo Figlio e noi. Malgrado il nostro essere
peccatori, è piena di tenerezza e di compassione per noi. Le nostre preghiere,
presentate dalla Santa Vergine, hanno tutt’altro valore, perché la Santa Vergine è la
sola creatura che non abbia mai offeso Dio."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, Vi presentiamo tutte le
nostre intenzioni particolari, anche le Consacrazioni personali e per i nostri familiari,
nella Vostra bontà e per la Vostra gloria degnateVi di esaudirle.
***
Misteri della Luce (giovedì)
1° Mistero della luce: Il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano
Frutto del Mistero: Ravvivare in noi la grazia del nostro battesimo
Insegna il Santo: "Un cristiano creato a immagine di Dio, un cristiano riscattato dal
sangue di un Dio. Un cristiano, figlio di Dio, fratello di un Dio, l'erede di un Dio, non
può dispiacerGli, non può offenderLo. Gesù è tutto Amore per noi. Dio fissa il suo
sguardo sull'altare. "Ecco, dice, il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto". Bisognerebbe sempre dedicare almeno un quarto d'ora a prepararsi ad
ascoltare la Messa con devozione. Bisognerebbe arrivare prima alla Messa per avere il
tempo di recitare un Rosario. Oh! Se avessimo fede, se capissimo il valore del Santo
Sacrificio, dimostreremmo molto più fervore nell'assistere alla Messa!"
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, rafforza e rendi pura la
fede di tutti coloro che si preparano a ricevere il Battesimo. Aiutateci ad avere sempre
a cuore le promesse che abbiamo fatto nel santo Battesimo.
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2° Mistero della luce: Le nozze di Cana con Gesù e Maria
Frutti del Mistero: Difendere il Matrimonio cristiano
Insegna il Santo: "Tutto quello che il Figlio domanda al Padre gli è accordato. Tutto
quello che la Madre domanda al Figlio le è ugualmente accordato. Quel che ci deve
impegnare a rivolgerci ad Essa con grande fiducia, è che Lei è sempre disponibile. Se
siete nell'impossibilità di pregare, nascondetevi dietro al vostro angelo, e incaricatelo
di pregare al posto vostro. Un'anima pura súscita l'ammirazione delle tre Persone della
Santissima Trinità. Il Padre contempla la sua opera: «Ecco dunque la mia creatura…».
Il Figlio, il prezzo del suo Sangue: si conosce la bellezza di un oggetto dal prezzo che
è costato … Lo Spirito Santo vi abita come in un tempio. Quanto piú ci si rende poveri
per l'amore di Dio, tanto piú si è ricchi in realtà! "
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, fa' crescere nei nostri
cuori l'amore e la fiducia verso l'istituzione divina del Matrimonio cristiano. Difendete e
proteggete le nostre Famiglie, abbiate misericordia dei tanti fallimenti.
3° Mistero della luce. L'Annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione
Frutto del Mistero: La Conversione
Insegna il Santo: "Nostro Signore che è la verità stessa, non fa distinzione tra la
Parola e il suo Corpo. E' totalmente impossibile amare Dio e piacergli senza essere
nutriti da questa Parola divina. Chi non accoglie e non obbedisce alla Parola, non può
dire di accogliere o di amare l'Eucaristia. Non dovremmo perdere la presenza di Dio,
piú di quanto non perdiamo la respirazione. La preghiera è per la nostra anima ciò che
la pioggia è per la terra. Concimate una terra quanto volete, se manca la pioggia,
tutto quello che farete non servirà a nulla. Non c'è bisogno di pregare tanto per
pregare bene. Si sa che il buon Dio è lí, nel santo Tabernacolo; gli si apre il cuore, ci si
compiace della sua presenza. Questa è la migliore preghiera."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, santifica tutti i nostri
Pastori nell'esercizio del loro ministero, perché siano immagine credibile del Buon
Pastore, veri annunciatori del Vangelo e del Regno di Dio, amministratori della Grazia.
4° Mistero della luce: La Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor
Frutto del Mistero: La grazia di una vita interiore
Insegna il Santo: "Come i discepoli sul Tabor videro soltanto Gesù, le anime interiori,
sul Tabor del loro cuore, vedono soltanto Nostro Signore. Sono due amici che non si
stancano mai l'uno dell'altro. Un corpo senza la vita interiore, è già morto. Quando
prego, mi figuro Gesú mentre prega il Padre suo. Il buon Dio ama essere importunato.
Bisogna pregare molto semplicemente e dire: Mio Dio, ecco un'anima ben povera che
non ha niente, che non può nulla, fammi la grazia di amarti, di servirti e di conoscere
che non so nulla. Il buon Dio non ha bisogno di noi: se ci comanda di pregare, è
perché Egli vuole la nostra felicità, e perché la nostra felicità può trovarsi soltanto là."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, aiutate noi cristiani a
vivere una vita di preghiera vera e profonda. Proteggete e suscitate le vocazioni
claustrali.
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5° Mistero della luce: L'istituzione dell'Eucaristia e del Sacerdozio
Frutto del Mistero: La fede nella Divina Presenza Reale
Insegna il Santo: "Tutte le opere buone riunite non equivalgono al Sacrificio della
Messa, perché esse sono le opere degli uomini e la Santa Messa è l'opera di Dio. Il
martirio è nulla al suo confronto: perchè è l'uomo che sacrifica a Dio la sua vita, ma la
Messa è Dio che sacrifica all'uomo Se stesso, il suo Corpo e il suo Sangue. Quando
siamo dinanzi al Santo Sacramento, invece di guardare attorno a noi, chiudiamo i
nostri occhi e la nostra bocca, apriamo il nostro cuore, il buon Dio aprirà il suo a noi.
Venite alla comunione, venite a Gesú, venite a vivere di Lui, al fine di vivere per Lui.
Quando Dio volle dare un nutrimento alla nostra anima, per sostenerla nel
pellegrinaggio della vita, Egli pose il suo sguardo sulla creazione e non trovò nulla che
fosse degna di lei. Allora si ripiegò su sé stesso e decise di dare sé stesso… O anima
mia, quanto sei grande, dal momento che soltanto Dio può appagarti."
O Trinità Santissima, per l'intercessione di Maria Immacolata, fa' che l'Eucaristia sia la
sorgente e la vetta della nostra vita cristiana.
****
LITANIE DI SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY
(si possono recitare per il 4 agosto, festa del Santo)
Signore pietà, Signore pietà
Cristo pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Signore pietà
Cristo, ascoltaci, Cristo ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Dio, Padre del cielo abbi pietà di noi
Dio, Figlio Redentore del mondo cielo abbi pietà di noi
Dio, Spirito Santo cielo abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio cielo abbi pietà di noi
Santa Maria prega per noi
San Giovanni Maria Vianney prega per noi
Santo Curato d'Ars prega per noi
Immagine di Cristo Sacerdote prega per noi
Immagine di Cristo Buon Pastore prega per noi
Patrono dei parroci prega per noi
Modello dei sacerdoti prega per noi
Maestro di formazione sacerdotale prega per noi
Modello di virtù sacerdotali prega per noi
Sacerdote dell'Eucaristia celebrata ed adorata prega per noi
Adoratore fedele del Santissimo Sacramento prega per noi
Servitore devoto del Cuore Immacolato di Maria prega per noi
Zelante per la salvezza delle anime prega per noi
Pastore fermo e prudente prega per noi
Divorato dallo zelo apostolico prega per noi
Modello di purezza prega per noi
Valente imitatore delle sofferenze di Cristo prega per noi
Abisso di umiltà prega per noi
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Maestro di preghiera prega per noi
Modello di unione con Dio prega per noi
Amante della santa povertà prega per noi
Amico premuroso dei poveri prega per noi
Timoroso del giudizio divino prega per noi
Apostolo della penitenza prega per noi
Apostolo della misericordia di Dio prega per noi
Premuroso verso i malati prega per noi
Catechista infaticabile prega per noi
Predicatore con parole di fede prega per noi
Apostolo della santificazione della domenica prega per noi
Martire del confessionale prega per noi
Direttore saggio delle anime prega per noi
Illuminato dallo Spirito del consiglio prega per noi
Splendente di luce celeste prega per noi
Compassionevole verso ogni miseria prega per noi
Provvidenza degli orfani prega per noi
Favorito dal dono dei miracoli prega per noi
Abbandonato alla volontà di Dio prega per noi
Soccorso di chi ti invoca prega per noi
Fiducioso nei combattimenti spirituali prega per noi
Coraggioso nelle prove prega per noi
Fedele nelle tentazioni prega per noi
Terrore del demonio prega per noi
Giovanni Maria, che hai riconciliato tanti peccatori con Dio prega per noi
Giovanni Maria, che hai soccorso tanti miseri prega per noi
Giovanni Maria, che hai portato tanti sulla via del bene prega per noi
Giovanni Maria, che avesti la grazia di una buona morte prega per noi
Giovanni Maria, che vivi nella gloria del cielo prega per noi
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
Prega per noi San Giovanni Maria Vianney
Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo
***
https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288 - referenti
Massimiliano e Daniela
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