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TRIDUO A SAN LUIGI GONZAGA (dal 18 giugno) 

 
 

1. O caro S. Luigi, che emulaste sulla terra la 
purezza degli Angeli del Cielo, avendo conservato 
fino alla morte bella e candida la stola della 

battesimale innocenza, per quel grande amore 
che portaste a tutte le virtù, e specialmente a 

quella che rende i giovani altrettanti angeli in 
carne, impetrateci da Dio una grande purità di 
mente, di cuore, di costumi, e la grazia di non 

perdere giammai la sua preziosa amicizia. Gloria.  
  

 
2. O caro S. Luigi, che ben conoscendo la 
necessità dell'obbedienza per conseguire l'eterna 

salute, avete sempre riconosciuto nella volontà 
dei vostri superiori quella di Dio, sottoponendovi 

con gioia e prontezza, fate che anche noi vi 
imitiamo in sì bella virtù, per goderne i meriti con 

voi in eterno. Gloria.  
  
 

3. O caro S. Luigi, che sebbene viveste sulla terra una vita da vero angelo di paradiso, 
pure avete voluto castigare il vostro corpo colla più austera mortificazione, ottenete a 

noi che abbiamo macchiato le anime nostre da molti peccati, di vincere le nostre 
delicatezze e di esercitare le opere di vera e sincera penitenza, col sopportare 
volentieri gli incomodi e i dispiaceri della vita, onde conseguire quel premio eterno, 

che Iddio misericordioso concede in paradiso ai veri e sinceri penitenti. Gloria.  
 

 
PREGHIERA A SAN LUIGI GONZAGA PER LA PUREZZA 
 

O Luigi, Santo, di angelici costumi adorno, io indegnissimo vostro devoto, raccomando 
a voi singolarmente la castità del mio corpo e della mia anima. Vi prego per l’angelica 

vostra purezza di raccomandarmi all’Angelo immacolato Gesù Cristo ed alla sua 
Santissima Maria Vergine delle vergini, ed a custodirmi da ogni grave peccato. 
Non permettere che io mi imbratti di macchia alcuna di impurità ma quando mi 

vedrete nella tentazione e nel pericolo di peccare, allontanate dal cuor mio i pensieri e 
gli affetti immondi e risvegliate in me la memoria dell’eternità e di Gesù Crocifisso, 

imprimetemi altamente nel cuore un timore santo di Dio; e riscaldatemi di amor 
divino, fate che, con l’imitare voi in terra, meriti con voi di godere Dio nel cielo. 
Amen. 

 
Pater, Ave e Gloria. 
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ATTO DI CONSACRAZIONE A SAN LUIGI GONZAGA  

(21 giugno al termine della Novena o del Triduo al Santo) 
 

O angelico S. Luigi, noi ci affidiamo oggi alla vostra protezione e vi eleggiamo per 
nostro speciale protettore ed avvocato presso Dio. Prostrati ai vostri piedi risolviamo 
fermamente di adoperarci con tutte le nostre forze per onorarvi ed imitarvi. Da oggi 

innanzi, noi vogliamo far aperta professione di essere totalmente vostri, di camminare 
sulle vostre tracce, di imitare le vostre virtù, e specialmente la vostra angelica purità, 

la vostra profonda umiltà, la vostra perfetta ubbidienza e la vostra carità 
incomparabile. Tanto promettiamo solennemente a pie' del vostro altare in presenza 
di tutta la Corte Celeste. Voi però, o gran Santo, otteneteci la grazia di essere fedeli a 

questa promessa per tutta la nostra vita onde poterci meritare la gloria eterna.  
 

Glorioso san Luigi, che conducesti una vita santa e illibata, tutta dedita al servizio di 
Dio, ottienici la grazia di vincere le tentazioni del male e di conservare sempre puro il 
nostro cuore. Tu che consumasti la tua giovane vita a servizio dei fratelli ammalati di 

peste, concedici di esercitare con animo generoso la carità verso tutti gli uomini e in 
particolare verso coloro che soffrono. A Te affidiamo le nostre famiglie e specialmente 

i nostri figli, tutta la gioventù, provvedi te ne supplichiamo, di ottenere per loro da Dio 
e dalla Beata Vergine Maria Addolorata le grazie necessarie per debellare ogni forma 

di corruzione e di impurità. Così sia. 
 
Pater, Ave e Gloria. 

 
*** 

 

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 
 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

