PREGHIERE PER IL MESE DI AGOSTO
Cari Amici, inizieremo da questo mese ad offrirvi questo pdf nel quale raccoglieremo
alcune delle Preghiere principali che si possono recitare - mese per mese - e che ci
accompagneranno nella preghiera quotidiana.
Ricordiamo a tutti che il 1° e 2 agosto si può lucrare la santa Indulgenza del Perdono
di Assisi, la cui storia potrete trovare qui: spiegato da Benedetto XVI.
1° agosto Sant'Alfonso Maria de Liguori (1696 - 1787), Dottore della Chiesa
Preghiera: O mio glorioso ed amatissimo protettore Sant'Alfonso che hai tanto
faticato e sofferto per assicurare agli uomini il frutto della redenzione, guarda le
miserie della mia povera anima ed abbi pietà di me.
Per la potente intercessione di cui godi presso Gesù e Maria, ottienimi con un vero
pentimento, il perdono delle mie colpe passate, un grande orrore al peccato e la forza
di resistere sempre alle tentazioni.
Fammi partecipe, te ne prego, di una scintilla di quell'ardente carità di cui il tuo cuore
fu sempre infiammato e fa' che imitando il tuo fulgido esempio, io scelga la divina
volontà come unica norma nella mia vita.
Implora per me un fervido e costante amore a Gesù, una tenera e filiale devozione
verso Maria e la grazia di pregare sempre e di perseverare nel divino servizio fino
all'ora della mia morte, affinché io possa finalmente unirmi a te per lodare Dio e Maria
Santissima per tutta l'eternità. Così sia. - 1 Gloria al Padre....
2 agosto Beata Vergine Maria degli Angeli e il Perdono di Assisi.
Il 13 Gennaio 1863, un’anima abituata ai favori della Vergine, fu improvvisamente
colpita come da un raggio di luce divina. Credette di vedere i demoni riversarsi sulla
terra e causare rovine e stragi inaudite. Nello stesso tempo apparve la Santa Vergine
dicendo che effettivamente i demoni si erano scatenati nel mondo e che era giunto il
tempo di invocarla come Regina degli Angeli e di chiederle di mandare le sue Sante
Legioni per combattere e annientare le potenze dell’inferno. “Madre mia - disse
quest’anima - Tu che sei così buona, non potresti inviare i tuoi Angeli senza che te lo
chiediamo? “ No – rispose – la preghiera è una condizione posta da Dio stesso
per ottenere le grazie”.
“Ebbene, Madre mia, vorresti insegnarmi come Ti dovremmo pregare?” E la
Santissima Vergine le dettò la preghiera “Augusta Regina….” Alla prima tiratura le
macchine stampatrici si ruppero per ben due volte. Ma con l’intervento del Venerabile
padre Cestac, questa preghiera è stata diffusa nella Chiesa, accompagnata ovunque
da favori straordinari.
+ Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, Tu che hai ricevuto da Dio il
potere e la missione di schiacciare la testa a satana, ti chiediamo umilmente di
mandarci le legioni celesti perché al tuo comando, inseguano i demoni, li combattano
dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso .
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O eccelsa Madre di Dio, invia anche San Michele, l'invincibile capo degli eserciti
del Signore, nella lotta contro gli emissari dell'Inferno tra gli uomini. Distruggi i piani
degli empi e umilia tutti coloro che vogliono il male. Ottieni loro la grazia del
ravvedimento e della conversione, affinché essi diano onore al Dio vivente Uno e Trino
e a Te.
O nostra potente protettrice, per mezzo dei risplendenti Spiriti celesti, custodisci su
tutta la terra le chiese, i luoghi sacri e specialmente il Santissimo Sacramento
dell'altare. Impedisci ogni profanazione ed ogni distruzione. Gli Angeli sono ogni
istante in attesa di un tuo cenno e bruciano dal desiderio di esaudirlo.
O Madre celeste, proteggi infine anche le nostre cose e le nostre abitazioni dalle
insidie dei nemici. Fa’ che i santi Angeli dimorino sempre in esse e vi portino la
benedizione dell'Altissimo.
Chi è come Dio? Chi è come te, o Maria? Tu che sei la Regina degli Angeli e la
vincitrice di satana?
O buona e tenera Madre, Tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza. O
Madre divina, invia i Santi Angeli per difenderci e per respingere lungi da noi il crudele
nemico infernale.
Santi Angeli ed Arcangeli difendeteci e custoditeci. Amen.
Un Padre Nostro, Ave Maria, Gloria.

3 agosto Invocazione e ringraziamento all'amato nostro Dio Padre che ci
elargisce sempre immensi doni e protezione.
+ "Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio
discepolo" (Lc.14,27) - «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da
ora lo conoscete e lo avete veduto.... Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu
dire: «Mostraci il Padre»? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole
che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me.» (Gv.14,1-14)
+ Eterno Padre, per mezzo del Tuo dilettissimo Figlio, per la Sua passione e
morte per noi e con il sostegno dello Spirito Santo, Ti rendo grazie, lode e gloria di
tutti i doni che elargisci da sempre alla Tua Chiesa, a tutte le Anime che con cuore
contrito Ti invocano e a me particolarmente per il prezioso dono della Fede e dei
Sacramenti. Nel Nome santissimo di Gesù Cristo imploro nuove grazie a me
necessarie per la salvezza dell'anima mia e dei miei familiari e per la fedeltà della
purezza della Fede e dei costumi morali, per renderTi gloria in eterno. Così Sia
Tre Gloria al Padre... ad onore della Santissima Trinità
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4 agosto San Giovanni Maria Vianney - Santo Curato d'Ars - Patrono dei
Parroci
+ Dio Onnipotente ed eterno, per i meriti del tuo Figlio e per il tuo amore verso di
Lui, abbi pietà dei sacerdoti della Santa Chiesa.
Nonostante questa dignità sublime sono deboli come gli altri. Incendia, per la tua
misericordia infinita, i loro cuori con il fuoco del tuo amore, l'amato Spirito Santo.
Soccorrili: non lasciare che i sacerdoti perdano la loro vocazione o la sminuiscano.
O Gesù, ti supplichiamo: abbi pietà dei sacerdoti della tua Chiesa.
Di quelli che ti servono fedelmente, che guidano il tuo gregge e ti glorificano...
Abbi pietà di quelli perseguitati, incarcerati, abbandonati, piegati dalle sofferenze...
Abbi pietà dei sacerdoti tiepidi e di quelli che vacillano nella fede... Abbi pietà dei
sacerdoti secolarizzati... Abbi pietà dei sacerdoti infermi e moribondi... Abbi pietà di
quelli che stanno in purgatorio... Signore Gesù ti supplichiamo; ascolta le nostre
preghiere, abbi pietà dei sacerdoti; sono tuoi! Illuminali, fortificali e consolali!
O Gesù, ti affidiamo i sacerdoti di tutto il mondo, ma soprattutto quelli che mi hanno
battezzato ed assolto, quelli che per me hanno offerto il Santo Sacrificio e consacrato
l'Ostia Santa per nutrire la mia anima. Ti affido i sacerdoti che hanno dissipato i miei
dubbi, indirizzato i miei passi, guidato i miei sforzi, consolato le mie pene; per tutti
loro, in segno di gratitudine, imploro il tuo aiuto e la tua misericordia. Amen.
(Orazione scritta da Monsignor Kiung, Vescovo di Shangai, durante la sua prigionia.
condannato nel 1960 a 20 anni di carcere in Cina a causa della sua fedeltà a Cristo).

+ Santo Curato d'Ars, tu hai fatto della tua vita un'offerta totale a Dio per il servizio
degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua intercessione, ci conduca a rispondere
oggi, senza debolezza, alla nostra vocazione personale. Tu sei stato un assiduo
adoratore di Cristo nel Tabernacolo, insegnaci ad avvicinarci con fede e rispetto
all'Eucaristia, a gustare la presenza silenziosa di Gesù nel Santissimo Sacramento. Tu
che sei stato l'amico dei peccatori, sciogli i legami della paura e della superbia che
talvolta ci tengono lontani dal perdono di Dio. Aumenta in noi il pentimento per le
nostre colpe. Tu sei stato il sostegno dei poveri, insegnaci a condividere con quelli
che sono nel bisogno, rendici liberi riguardo al denaro e a tutte le false ricchezze. Tu
sei stato figlio affettuoso della Vergine Maria, "il tuo più vecchio amore", insegnaci a
pregarla con la semplicità e la fiducia di un bambino. Tu sei diventato il testimone
esemplare dei Parroci dell'universo. Che la tua carità pastorale conduca i pastori a
ricercare la vicinanza con tutti, per condurli a Gesù. Ottieni loro l'amore per la Chiesa,
lo slancio apostolico, la solidità nelle prove. Ispira ai giovani la grandezza del
ministero sacerdotale e la gioia di rispondere alla chiamata del buon Pastore.
Santo Curato d'Ars, sii tu il nostro intercessore presso Dio. Amen.
Un Pater, una Ave Maria e un Gloria al Padre...
5 agosto Dedicazione della Basilica di santa Maria Maggiore - Madonna della
neve
La festa della Beata Vergine della Neve è una delle più antiche e celebri. Tale
riconoscimento scaturisce da un fatto prodigioso realmente accaduto. Durante il
pontificato di Papa Liberio e i vari concili che decretarono Maria Madre di Dio (la
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Theotokos), la Vergine Madre chiese che la si onorasse con un Santuario a Roma,
indicando Ella stessa il luogo con la prodigiosa nevicata in piena estate sul colle
romano dell'Esquilino. Giovanni e Maria, i due sposi destinatari di tale favore divino,
ne parlarono con il Papa Liberio il quale confidando loro di aver ricevuto anch'egli la
celeste richiesta: «io pure, disse il Papa, ebbi la stessa visione, ed è segno che Maria
scelse quel colle a sua gloria», fu così ben lieto di approvare e benedire l'opera. Così il
5 agosto dell'anno 352 l'Esquilino si svegliò ricoperto di neve...
Avvenne così la Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore, che il Papa Sisto
III poi, offrì al popolo di Dio in memoria del Concilio di Efeso, in cui Maria Vergine fu
proclamata Madre di Dio.
+ O Vergine Santissima che hai voluto manifestare miracolosamente ai due sposi
Giovanni e a Maria e a Papa Liberio, tuoi devoti, il desiderio della Tua glorificazione in
terra, fa' che anche noi ti invochiamo in tutti i bisogni della nostra vita per rimanere
sempre sotto la Tua protezione e così poter un giorno cantare le Tue lodi in paradiso.
Proteggi la città di Roma da ogni calamità, impetra per noi, miseri pellegrini in questa
valle di lacrime, dal Tuo Divin Figlio, sante vocazioni e benedici il nostro Clero, i
Vescovi e il sommo Pontefice; abbi cura delle nostre Famiglie e concedici di poter
guadagnare con Te la vittoria finale sul maligno e su ogni avversità. Così sia
+ Sotto la tua protezione ci rifugiamo, santa Madre di Dio, non dimenticare le
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa
e benedetta…
(in latino) + Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix; nostras
deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

6 agosto Trasfigurazione di Nostro Signore sul monte Tabor (Mt.17,1-9) Festa - In questo giorno si onora il Santissimo Volto di Gesù.
(inizia la Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo)
1. O Gesù, che hai detto: «In verità vi dico: chiedete ed otterrete, cercate e
troverete, picchiate e vi sarà aperto!», ecco che noi bussiamo, cerchiamo, chiediamo
la grazia che ci sta a cuore (pausa di silenzio). E ti raccomandiamo ora le intenzioni di
tutti quelli che si affidano alle nostre preghiere. 1 Gloria al Padre...
Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te!
2. O Gesù, che hai detto: «In verità vi dico: qualunque cosa chiederete al Padre
mio, nel mio nome, Egli ve la concederà!», ecco che al Padre Tuo, nel Tuo nome,
chiediamo la grazia che ci sta a cuore (pausa di silenzio). E ti raccomandiamo ora tutti
i malati nel corpo e nello spirito, in particolare vogliamo unire quanti stanno decidendo
di abortire: Gesù Divin Volto, abbi pietà . 1 Gloria al Padre...
Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te!
3. O Gesù, che hai detto: «In verità vi dico: passeranno il cielo e la terra, ma le mie
parole non passeranno», ecco che, appoggiati sull'infallibilità delle Tue parole, ti
chiediamo la grazia che ci sta a cuore (pausa di silenzio). E ti raccomandiamo ora tutti
i nostri bisogni spirituali e temporali. 1 Gloria al Padre...
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Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te!
4. Volto Santo di Gesù, illuminaci con la tua luce, in maniera che diventiamo meglio
disposti a chiedere e a ricevere la grazia che in questo momento ci sta a cuore (pausa
di silenzio). O Gesù, ti raccomandiamo ora la tua santa Chiesa, il Papa, i Vescovi, i
Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose, e tutto il Popolo santo di Dio.
1 Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te!
5. In Te solo, o Signore, noi possiamo avere la vera pace e il vero sollievo delle
anime nostre così travagliate dalle passioni del mondo. Abbi pietà di noi, mio Dio, di
noi che siamo tanto miseri e ingrati, ma pure tanto cari al Tuo Cuore Divino. Dona, o
Gesù, alle anime nostre, alle nostre famiglie, al mondo intero la vera pace.
1 Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te!
- 1° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, primo e soave frutto di
salvezza, noi Ti lodiamo e con Te celebriamo le grandezze del Signore che ha fatto in
Te mirabili prodigi. Guardando Te, noi possiamo capire ed apprezzare l’opera sublime
della Redenzione e possiamo vedere nel loro risultato esemplare le ricchezze infinite
che Cristo, con il Suo Sangue, ci ha donato.
Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
Aiutaci, o Maria, ad essere, come Te, salvatori insieme con Gesù di tutti i nostri
fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto, ad essere “segni” di Cristo sulle
strade di questo nostro mondo assetato di verità e di gloria, bisognoso di redenzione e
di salvezza. Amen. 3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.

7 agosto San Gaetano da Thiene
Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480, e fu battezzato con il
nome di Gaetano. Protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte
pontificia maturando, specie nell'Oratorio del Divino Amore, l'esperienza congiunta di
preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. È restauratore della vita sacerdotale e
religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica.
Devoto del presepe e della passione del signore, fondò (1524) con Gian Pietro Carafa,
vescovo di Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chierici Regolari Teatini. Per la
sua illimitata fiducia in Dio è venerato come il santo della provvidenza.
+ O glorioso San Gaetano, Voi che pensando ai peccati del mondo, ne provaste
tanto dolore sino a morirne, deh! impetratemi dal Signore il dolore delle mie colpe e la
grazia di non ricadervi mai più. E poichè voi siete chiamato il Santo della Provvidenza,
il tesoriere delle grazie, il consolatore di ogni afflitto, provvedetemi, assistetemi e
consolatemi in ogni mia necessità. Ma principalmente difendetemi dal peccato,
affinchè vivendo sempre della divina amicizia, possa un giorno venire a godere con voi
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nel cielo. Ve lo chiedo per amore di Gesù e Maria. Il Santo voi siete della Provvidenza,
così comunemente acclamato, e ben a ragione, se in vita vostra avete voluto offrire
singolarissimo esempio di assoluto abbandono alla stessa Divina Provvidenza e voleste
questo spirito trasfuso nei vostri figli riuniti a glorificare il comune Padre Celeste.
Arrossisco in verità della diffidenza mia, delle mie trepidazioni, dei miei timori, con i
quali feci ingiuria talvolta al Divin Creatore; imploratemi quindi voi stesso, o Gaetano
glorioso, il perdono ed impetratemi il favore di non essere mai preoccupato del
domani, come insegna anche a me il Divino Maestro, e la grazia di adorare in umile
silenzio le tracce della suprema Provvidenza, sebbene al corto mio vedere siano
inconcepibili. Amen. - 3 Gloria al Padre...
- 2° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
Ti saluto, O Maria, tutta pura, tutta irreprensibile e degna di lode. Tu sei la
Corredentrice, la rugiada del mio arido cuore, la serena luce della mia mente confusa,
la riparatrice di tutti i miei mali, debellatrice di tutte le eresie.
Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
Compatisci, o purissima Madre, l’infermità dell’anima mia.
Tu puoi ogni cosa perché sei la Madre di Dio; a Te nulla si nega, perché sei la Regina.
Non disprezzare la mia preghiera e il mio pianto, non deludere la mia attesa.
Piega il Figlio tuo in mio favore e, finché durerà questa vita, difendimi nella buona
battaglia, proteggimi nelle tentazioni, custodiscimi nella Fede, nella speranza e nella
carità. 3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.
8 agosto San Domenico di Gusman Fondatore dell'Ordine dei Predicatori, i
Domenicani (inizia per chi vuole anche il Triduo a Santa Chiara d'Assisi)
+ Luce della Chiesa, Dottore di verità, Rosa di pazienza, Avorio di castità,
gratuitamente hai effuso l’acqua della sapienza: predicatore della grazia, ricongiungi
anche noi tra i beati del cielo.
Prega per noi, Santo padre Domenico.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: Ti supplichiamo Dio onnipotente, per intercessione di San Domenico
nostro Padre, di sollevarci dal peso dei nostri peccati. Per Cristo nostro Signore.
Amen
(in latino) O lumen Ecclesiae, Doctor veritatis, Rosa patientiae, Ebur castitatis, Aquam
sapientiae propinasti gratis, Praedicator gratiae nos junge beatis.
Ora pro nobis, beate Pater Dominice
Ut digni ecciciamur promissionibus Christi
Oremus: Concede, quaesumus, ominipotens Deus: ut, qui peccatorum nostrorum
pondere premimur, beati Dominici confesoris tui, Patris nostri patrocinio sublevemur.
Per Christum Dominum nostrum. Amen
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- 3° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come
acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice che non si ripieghi ad assaporare le
proprie tristezze: un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione; un cuore
fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male.
Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
Formami un cuore docile e umile che ami senza esigere di essere riamato; un cuore
grande e indomabile così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna
indifferenza lo possa stancare; un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito
dal suo grande Amore con una piaga che non rimargini se non in Cielo. 3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.

1° giorno - TRIDUO A SANTA CHIARA D'ASSISI per ottenere Grazie
O Serafica Santa Chiara, prima discepola del poverello d'Assisi, che abbandonasti
ricchezze ed onori per una vita di sacrificio e di altissima povertà, ottienici da Dio con
la grazia che imploriamo (....) di essere sempre sottomessi al divino volere e fiduciosi
nella provvidenza del Padre. Pater, Ave, Gloria

9 agosto Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), Compatrona
d'Europa - "Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò" (Is.66,13).
La Preghiera di santa Teresa Benedetta per noi:
+ BENEDICI, SIGNORE! Benedici tutti i cuori che si ottenebrano. Soprattutto dà
sollievo, Signore, ai malati, agli afflitti che portano i loro cari alla tomba.
Pace a loro. Insegna a dimenticare ogni male. Non lasciare sulla terra nessun cuore
nell’angoscia per il peccato.
Benedici coloro che sono felici, Signore: custodiscili sotto la tua protezione.
Benedici quanti ci odiano: concedi loro la gioia della conversione.
A me non hai mai tolto l’abito della Beata Vergine del santo Carmelo, l’abito religioso.
Esso talvolta pesa molto sulle mie stanche spalle. Dammi forza, perché lo porti in
penitenza fino alla tomba. Sostieni e dona vigore a tutti i consacrati.
Infine benedici il mio sonno, il sonno di tutti i morti. Ricorda per che cosa tuo Figlio
soffrì nell’agonia di morte per noi. Nella tua grande misericordia per tutte le necessità
umane, benedici il riposo di tutti i nostri Defunti, che gravemente sostano in
Purgatorio, liberali e concedi loro la tua pace eterna e beata . Amen
- 4° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
Regina nostra, inclita Madre di Dio, Ti preghiamo: fa che i nostri cuori siano ricolmi di
Grazia e risplendano di sapienza. Rendili forti con la tua forza e ricchi di virtù. Su noi
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effondi il dono della misericordia, perché otteniamo il perdono dei nostri peccati.
Aiutaci a vivere così da meritare la gloria e la beatitudine del Cielo.
Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
Questo ci conceda Gesù Cristo, tuo Figlio, che Ti ha esaltata al di sopra degli Angeli, Ti
ha incoronata Regina, e Ti ha fatto assidere in eterno sul fulgido trono. A Lui onore e
gloria nei secoli. Amen. 3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.
2° giorno - TRIDUO A SANTA CHIARA D'ASSISI per ottenere Grazie
O Serafica Santa Chiara, che pur vivendo segregata dal mondo non dimenticasti i
poveri e gli afflitti, ma ti facesti loro madre sacrificando per essi le tue ricchezze e
compiendo molti miracoli in loro favore, ottienici da Dio, con la grazia che imploriamo
(....), la carità cristiana verso i nostri fratelli bisognosi, in tutte le necessità spirituali e
materiali. Pater, Ave, Gloria

10 agosto San Lorenzo Diacono e martire nell'anno 258
I) O glorioso San Lorenzo, che fatto pel vostro disinteresse, pel vostro zelo, primo
dei sette diaconi della Chiesa romana, quindi custode e amministratore di tutti i di lei
beni per il sollievo dei poveri e pel decoro del culto divino, domandaste ardentemente
ed otteneste di seguire il Sommo pontefice S. Sisto nella gloria del martirio, ottenete a
noi tutti la grazia di vivere sempre staccati da tutte le cose del mondo e di riguardare
come vantaggi i patimenti e i travagli di questa terra. 1Gloria al Padre...
II) Glorioso S. Lorenzo, che prossimo a spargere il sangue per la fede di Gesù
Cristo vi esercitaste in tutte le opere di umiltà e della carità evangelica, lavando i piedi
ai ministri degli altari, dispensando ai poveri tutte le ricchezze, restituendo la vista a
Crescenziano ed a Lucillo e convertendo alla fede Ippolito custode del vostro carcere,
ottenete a noi tutti la grazia di non consumare il sacrifizio di nostra vita senza aver
prima colla pratica delle cristiane virtù adunati grandi meriti per paradiso.
1Gloria al Padre...
III) Glorioso S. Lorenzo che dopo aver con eroica intrepidezza sostenuti gli
slogamenti della tortura, i laceramenti degli scorpioni di ferro, con un eroismo non più
veduto, vi rideste dei carnefici e dei tiranni mentre eravate arrostito a fuoco lento su
d'una graticola, per cui si estese la vostra fama in tutto quanto l'universo, ottenete a
noi tutti la grazia di mantenerci sempre immobili nella fede, malgrado tutte le
tentazioni del demonio e le persecuzioni del mondo e di vivere in tale maniera da
meritarci nell'altra vita la vostra beata immortalità. 1Gloria al Padre...
- 5° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
O Vergine, bella come la luna, delizia del Cielo, nel cui volto guardano i Beati e si
specchiano gli Angeli, fa che noi, tuoi figli, Ti assomigliamo, e che le nostre anime
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ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni, ma che rifulge
nell’eternità. Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
O Maria, Sole del Cielo, risveglia la vita dovunque è la morte e rischiara gli spiriti dove
sono le tenebre. Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, concedi a noi un riflesso del
tuo lume e del tuo fervore.
Salvaci, o Maria, bella più della luna, fulgida come il sole, forte come un esercito
schierato, sorretto non dall’odio, ma dalla fiamma dell’amor Divino. Amen.
3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.
3° giorno - TRIDUO A SANTA CHIARA D'ASSISI per ottenere Grazie
O Serafica Santa Chiara, luce della nostra patria, che liberasti la tua città dai barbari
devastatori ottienici da Dio, con la grazia che imploriamo (....), di vincere le insidie del
mondo contro la fede e la morale conservando nelle nostre famiglie la vera pace
cristiana con il santo timore di Dio e la devozione al Santissimo Sacramento
dell'altare. Pater, Ave, Gloria

11 agosto Santa Chiara di Assisi
+ O santa Chiara, che con la luce della tua vita evangelica rischiarasti l'orizzonte del
tuo secolo, illumina anche noi che, oggi più che mai, siamo assetati di verità e di vero
amore. Con la testimonianza della tua vita, tu hai da dire anche a noi, dopo sette
secoli, una parola di speranza e di fiducia che attinge la sua forza dal Vangelo, verità
eterna. Guarda, o Chiara, alle tue figlie che sparse in tutto il mondo vogliono
continuare silenziosamente la missione di Maria, Vergine e Madre, nel cenacolo dove
sotto il soffio dello Spirito nasceva e si sviluppava la Chiesa.
Guarda a tutta la gioventù che cerca attraverso le vie più disparate di realizzare se
stessa e guidala verso quella pienezza di vita che solo Cristo ci può dare.
Guarda, o Chiara, anche chi è verso il tramonto della vita e fagli sentire che nulla è
perduto quando ancora rimane il desiderio di ricominciare da capo per fare meglio, per
essere più buoni. E fa', o Chiara, che tutti, quando saremo giunti alla soglia
dell'Eternità, possiamo come te benedire Dio che ci ha creato per il suo amore! Amen.
Pater, Ave, Gloria

- 6° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
Ave Maria! Piena di Grazia, più Santa dei Santi, più elevata dei cieli, più gloriosa degli
Angeli, più venerabile di ogni creatura. Ave, celeste Paradiso! Tutto fragranza, giglio
che olezza soave, rosa profumata che si schiude alla salute dei mortali. Ave, tempio
immacolato di Dio costruito santamente, adorno di divina magnificenza, aperto a tutti,
oasi di mistiche delizie. Ave purissima! Vergine Madre!
Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
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Degna di lode e di venerazione, fonte d’acque zampillanti, tesoro d’innocenza,
splendore di santità. Tu, o Maria, guidaci al porto della pace e della salvezza, a gloria
di Cristo che vive in eterno con il Padre e con lo Spirito Santo. Amen. 3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.

12 agosto santa Giovanna Francesca Fremiot da Chantal
Sotto la guida di san Francesco di Sales, diede vita all’Ordine della Visitazione di Santa
Maria destinato all'assistenza dei malati e dei poveri. L'Istituto si diffuse rapidamente
nella Savoia e nella Francia. Ben presto seguirono Giovanna, diventata suor
Francesca, numerose ragazze, le Visitandine, come erano chiamate e universalmente
note le suore dell'Istituto. Prima della sua morte, avvenuta a Moulins il 13 dicembre
del 1641, le case della Visitazione erano 75, quasi tutte fondate da lei.
Preghiera di santa Giovanna Francesca:
+ Signore, bontà somma, mi abbandono nelle tue braccia, nei momenti di gioia,
come in quelli difficili. Conducimi dove ti piacerà; non guarderò la strada da seguire,
non guarderò che te, mia tenera provvidenza, mia forza, mia baluardo, tu che mi guidi
come una madre. Seguirò il cammino che tu hai tracciato per me, senza volerlo
indagare, senza cercare le ragioni di ciò che accade, senza chiedermi troppi “perché”.
Lo sguardo fisso su di te, io farò la tua volontà, non la mia. Sarò in pace, desiderando
non altro che ciò che tu mi ispirerai di desiderare.
Ti offro queste mie decisioni Signore, ti chiedo di benedirle. Ti sarò fedele, pur nella
mie debolezza, appoggiandomi sulla tua bontà, sulla tua generosità, sulla tua
misericordia. Signore, che io abbia fiducia totale in Te.
- 7° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
O Vergine Maria, Madre della Chiesa, a Te raccomandiamo la Chiesa tutta. Tu che sei
chiamata “aiuto dei Pastori”, proteggi e assisti i Vescovi nella loro missione apostolica,
e quanti, Sacerdoti e Religiosi, laici, li aiutano nella loro ardua fatica.
Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
Ricordati di tutti i tuoi figli; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la
loro Fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità. Ricordati di coloro che versano
nelle tribolazioni, nelle necessità, nei pericoli; ricordati di coloro soprattutto che
soffrono persecuzioni e si trovano in carcere per la Fede. A costoro, o Vergine, concedi
la forza e affretta il sospirato giorno della giusta libertà. 3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.
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13 agosto Beato Marco d'Aviano Aviano, 17 novembre 1631 - 13 agosto 1699
A Vienna in Austria, beato Marco d’Aviano (Carlo Domenico) Cristofori, sacerdote
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che, sapiente predicatore della parola di Dio, in
ogni luogo si adoperò mirabilmente per i poveri e i malati, sollecitando soprattutto i
potenti del mondo ad anteporre la fede e la pace ad ogni altra impresa o interesse.
(Martirologio Romano)
+ PREGHIERA PER L'EUROPA
Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, noi ti adoriamo e ti glorifichiamo
perché tu sei il Bene, sommo Bene, e da cui proviene ogni Bene.
Tu hai fatto del Beato Marco d’Aviano un apostolo di pace, un promotore di unione fra
i popoli d’Europa, un padre per i più deboli e indifesi, e un potente operatore di
miracoli spirituali e materiali. Concedi anche a noi, per sua intercessione, lo stesso
spirito di fede, di fraterno amore, di concordia, di pace e la grazia che imploriamo…
3 Gloria al Padre…
ATTO DI DOLORE PERFETTO - Preghiera di Marco d'Aviano
Io debole creatura ed indegna, prostrato ai tuoi piedi confesso con intenso dolore e
con l’anima piena di confusione le mie innumerevoli negligenze e peccati, che ho
commesso nella mia vita. Ti ho offeso, o mio Dio, Ti ho offeso e mi pento dal profondo
del mio cuore. Nella viva speranza del Tuo santo aiuto, ho il fermo proposito di morire
piuttosto che commettere ancora un solo peccato mortale. Mi dolgo senza fine dei miei
peccati, soprattutto per questo: perché ho offeso Te, mio Dio infinitamente buono e
amoroso, dalla cui lode, ringraziamento e glorificazione nessuna creatura dovrebbe
mai cessare. Amen
Prega per noi, Beato Marco d’Aviano, padre mirabile
affinché siamo guariti dai mali del corpo e dell'anima
Preghiamo. Onnipotente, Signore, tu sei il Sommo Bene. Attraverso il Beato Marco
d’Aviano fosti consolatore e medico delle anime e dei corpi. Mostraci sempre la tua
misericordia: ascolta la fiduciosa preghiera che lui ti porge per noi. Glorificalo ancora:
dona la grazia che imploriamo. La aspettiamo solo da te, datore di ogni bene. Per i
meriti e l’intercessione del Beato Marco. Per Cristo nostro Signore. Amen
- 8° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
O Padre di misericordia, datore di ogni bene, noi Ti ringraziamo perché dalla nostra
stirpe umana hai eletto la Beata Vergine Maria ad essere Madre del Figlio tuo fatto
Uomo. Ti ringraziamo perché l’hai preservata da ogni peccato, l’hai riempita di ogni
dono di Grazia, l’hai congiunta all’opera di Redenzione del tuo Figlio e l’hai Assunta in
Anima e Corpo al Cielo. Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia…(breve pausa)
Ti prego, per sua intercessione, di poter realizzare la mia vocazione cristiana, di
crescere ogni giorno nel tuo Amore e di venire con Lei a trovare per sempre la felicità
nel tuo Regno beato. Amen. 3 Ave Maria…
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O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.

14 agosto San Massimiliano Kolbe martire
+ O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote
e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla
missione apostolica e al servizio eroico del prossimo, per la sua intercessione concedi
anche a noi, a gloria del Tuo Nome, di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità
per imitare, durante la nostra vita e nell'ora della morte, Cristo Tuo Figlio. Amen.
CONSACRAZIONE a MARIA IMMACOLATA composta da M. Maria Kolbe
O Immacolata, Regina del cielo e della terra, Rifugio dei peccatori e Madre nostra
amorosissima, cui Dio volle affidare l'intera economia della misericordia, io, indegno
peccatore, mi prostro ai tuoi piedi, supplicandoTi umilmente di volermi accettare tutto
e completamente come cosa e proprietà Tua, e di fare ciò che Ti piace di me e di tutte
le facoltà della mia anima e del mio corpo, di tutta la mia vita, morte ed eternità.
Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso, senza alcuna riserva, per compiere ciò che è
stato detto di Te: "Ella ti schiaccerà il capo" (Gn 3,15), come pure: "Tu sola hai
distrutto tutte le eresie sul mondo intero" (Lit.), affinché nelle Tue mani immacolate e
misericordiosissime io divenga uno strumento utile per innestare e incrementare il più
fortemente possibile la Tua gloria in tante anime smarrite e indifferenti e per
estendere in tal modo, quanto più è possibile, il benedetto regno del SS. Cuore di
Gesù. Dove Tu entri, infatti, ottieni la grazia della conversione e santificazione, poichè
ogni grazia scorre, attraverso le Tue mani, dal Cuore dolcissimo di Gesù fino a noi.
Un Pater Ave e Gloria...
Concedimi di lodarTi, o Vergine santissima. - Dammi forza contro i Tuoi nemici.
- 9° GIORNO Novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo
Ascolta, o prediletta da Dio, l’ardente grido che ogni cuore fedele innalza verso di Te.
Chinati sulle nostre piaghe doloranti. Muta le menti dei malvagi, asciuga le lacrime
degli afflitti e degli oppressi, custodisci il fiore della purezza nei giovani, proteggi la
Chiesa Santa, fa che gli uomini tutti sentano il fascino della cristiana bontà…
Supplichevole, Ti prego, donami questa Grazia… (breve pausa)
Accogli, o Madre dolcissima, le nostre umili suppliche e ottienici soprattutto che
possiamo un giorno ripetere dinanzi al tuo trono l’inno che si leva oggi sulla terra
intorno ai tuoi altari: “Tutta bella sei, o Maria! Tu gloria, Tu letizia, Tu onore del nostro
popolo”. Amen. 3 Ave Maria…
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.

12

15 agosto Solennità di Maria Assunta il Cielo in Corpo ed Anima
- Preghiera per l’Assunzione della B.V. Maria nel giorno della Solennità,
composta dal Venerabile Pio XII che ne ha decretato il Dogma.
+ O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo nella tua
Assunzione in Anima e Corpo al Cielo, ove sei acclamata da tutti i Cori degli Angeli e
da tutte le schiere dei Santi. E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore
che Ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti l’anelito della nostra devozione
e del nostro amore. Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino sulle
nostre miserie e sulle nostre sofferenze; che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e
alle nostre vittorie; che Tu senta la voce di Gesù ripeterti per ciascuno di noi: Ecco tuo
figlio. E noi Ti invochiamo nostra Madre e Ti prendiamo, come Giovanni, per guida,
forza e consolazione della nostra vita mortale. Noi crediamo che nella gloria, dove
regni vestita di sole e coronata di stelle, sei la gioia e la letizia degli Angeli e dei Santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, guardiamo verso di Te, nostra
speranza; attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno, dopo il nostro
esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina....
+ CORONA per l'ASSUNZIONE della Beata Vergine MARIA
(Piccola corona di dodici salutazioni angeliche ed altrettante benedizioni)
* I. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste invitata dal vostro Signore al cielo.
Ave Maria
* II. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste assunta dagli Angeli santi in cielo.
Ave Maria
* III. Sia benedetta, o Maria, l'ora in cui tutta la corte celeste vi venne incontro.
Ave Maria
* IV. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste ricevuta con tanto onore in cielo.
Ave Maria
* V. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale sedeste alla destra del vostro Figlio in
cielo. Ave Maria
* VI. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste coronata con tanta gloria in cielo.
Ave Maria
* VII. Sia benedetta, o Maria, l'ora in cui vi fu dato il titolo di Figlia, Madre e Sposa del
Re del cielo. Ave Maria
* VIII. Sia benedetta, Maria, l'ora nella quale foste riconosciuta Regina suprema di
tutto il cielo. Ave Maria
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* IX. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale tutti gli Spiriti e Beati del cielo vi
acclamarono. Ave Maria
* X. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste costituita Avvocata nostra in cielo.
Ave Maria
* XI. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale cominciaste a intercedere per noi in
cielo. Ave Maria
* XII. Sia benedetta. o Maria, l'ora nella quale vi degnerete di ricevere tutti in cielo.
Ave Maria
Preghiamo: O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria l'hai
innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico Figlio fatto uomo e oggi l'hai
coronata di gloria incomparabile, fa' che, inseriti nel mistero di salvezza, anche noi
possiamo per sua intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
O Maria Assunta in Cielo in Corpo ed Anima, prega per noi, che ricorriamo a Voi.

16 agosto santo Stefano di Ungheria e san Rocco
San Rocco, invocato nelle campagne contro le malattie del bestiame e le catastrofi
naturali, il suo culto si diffuse straordinariamente nell'Italia del Nord, legato in
particolare al suo ruolo di protettore contro la peste.
+ Glorioso San Rocco, che per la vostra generosità nel consacrarvi al servizio degli
appestati e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza e guarire tutti
gli infetti di Acquapendente, in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Mompellier, in tutte le
città della Francia e dell'Italia da voi percorse, ottenete a noi tutti la grazia di essere
per la vostra intercessione costantemente preservati da un flagello così spaventoso e
così desolante; che colpito Voi stesso dal morbo pestilenziale nell'atto di servire ad
altri infetti, e posto da Dio alla prova dei più spasmodici dolori, domandaste ed
otteneste di essere posto lungo la strada, indi da quella scacciato, fuori della città vi
ricoveraste in povera capanna, ove da un Angelo vennero risanate le vostre piaghe
e da un cane pietoso ristorata la vostra fame, recandovi ogni giorno un pane tolto alla
mensa del suo padrone, Gottardo, ottenete così a noi tutti la grazia di soffrire con
inalterabile rassegnazione dello spirito di sacrificio le infermità, le tribolazioni, le
disgrazie tutte di questa vita, aspettando sempre dal cielo il necessario soccorso.
Ma molto più otteneteci di essere preservati dalla peste spirituale dell'anima, che è
appunto il peccato, per poter un giorno essere partecipi con voi della gloria lassù in
Paradiso. Amen. 3 Gloria al Padre
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17 agosto Santa Chiara da Montefalco, mistica agostiniana
Nacque a Montefalco (Perugia) nel 1268 da una famiglia benestante. Era attirata fin
da piccola alla preghiera, dalla contemplazione di Gesù Bambino e della via crucis. A
sei anni entrò nell'eremo in cui viveva sua sorella Giovanna. Alla morte della sorella,
nonostante le sue preghiere e le lacrime, fu eletta abbadessa e fu subito e sempre
madre e maestra delle Sorelle. All'inizio del 1294, Cristo le apparve portando una
grande croce e le disse: "Ho cercato un luogo forte per piantare questa croce; qui e
non altrove l'ho trovato, se vuoi essere mia figlia, devi morire sulla croce". Da quel
momento sentì nel suo cuore sensibilmente e per sempre la croce.
Nel 1308 la Santa Vergine apparve a Chiara, mentre era prossima alla morte. Maria,
preceduta dagli angeli a braccia protese indicò alla badessa agostiniana che tutto era
pronto per accoglierla tra i santi. Morì verso le nove del 17 agosto 1308, lietamente.
Le monache, volendo provare che realmente aveva impressa nel suo cuore la Croce
del Signore, le aprirono il cuore e vi trovarono impressi i segni della Passione: il
Crocifisso, il flagello, la colonna, la corona di spine, i tre chiodi e la lancia, la canna
con la spugna. I "segni" della passione di Gesù, nei giorni successivi, furono esaminati
da esperti civili e religiosi e ritenuti unanimemente miracolosi. Inoltre nella cistifellea
si sarebbero riconosciuti tre globi di uguali dimensioni, peso e colore, disposti in forma
di triangolo, come un simbolo della Trinità. Il suo corpo riposa nella chiesa delle
monache agostiniane di Montefalco.
+ O Santa Chiara, Sorella e Madre, che ci accompagni nei sentieri di Dio nella ricerca
della Bellezza e nell’Amore, che sempre è possibile quando il cuore è il centro
dell’interiorità. Insegnaci a fare di questo nostro cuore la Dimora del Signore dove
possa poggiare la sua Croce, perché la nostra vita sia un Dono per tutti e per la
Chiesa, che tu hai amato e servito nella preghiera che trasforma a immagine di Gesù
Cristo e intercede presso il Padre. Annunzieremo con te, di buon mattino, con timore e
gioia grande, che è Bella la vita del Cielo! Che è Bello quanto il Signore ci dona! Che è
Bello lodare il Signore! Amen. Un Pater, Ave e Gloria ...

18 agosto Sant'Elena Imperatrice (oggi inizia il Triduo in onore di san Pio X)
Di famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro,
per ordine dell'imperatore Diocleziano. Quando il figlio Costantino, sconfiggendo il
rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell'impero, Elena, il cui onore venne
riabilitato, ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di «Augusta».
Fu l'inizio di un'epoca nuova per il cristianesimo: l'imperatore Costantino, dopo la
vittoria attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani la libertà di culto. Un
ruolo fondamentale ebbe la madre Elena: forse è stata lei a contribuire alla
conversione, poco prima di morire, del figlio. Elena testimoniò un grande fervore
religioso, compiendo opere di bene e costruendo le celebri basiliche sui luoghi santi.
Ritrovò la tomba di Cristo scavata nella roccia e poco dopo la croce del Signore e
quelle dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, avvenuta nel 326 sotto gli occhi
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della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A queste scoperte
seguì la costruzione di molte basiliche. Morì intorno all'anno 330.
+ O Santa Elena, per la premura che voi aveste nel trarre dalle rovine in cui stava
nascosta la santa Croce di Gesù Cristo, e per lo strepitoso miracolo dell'immediato e
perfetto risanamento di un moribondo con cui il Cielo benedisse i vostri desideri,
perchè si distinguesse da tutti gli altri il legno della comune redenzione, otteneteci, o
incomparabile Sant'Elena, di non gloriarci mai d'altro se non che della Croce di Gesù
Cristo, e di portare con santa rassegnazione la croce dei patimenti. Amen - 3Gloria...
- 1° giorno Triduo in onore di San Pio X - per ottenere grazie
1 - San Pio X, tu che sapevi vivere abitualmente alla presenza di Dio, aiutaci ad
orientare al Signore tutta la nostra vita: il lavoro e lo studio, i rapporti familiari e
sociali, lo svago e la sofferenza, la vita e la morte. 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.
2 - San Pio X, tu che sei stato un riformatore saggio e concreto, capace anche di gesti
innovatori e profetici, dal cielo continua oggi la missione che ti ha affidato il Signore.
Intercedi per la Chiesa, affinché essa possa superare i pericoli che la minacciano e
svolgere la sua missione nel mondo. Ottienile di perseverare nella fedeltà, nel
coraggio e nella santità. 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.
3 - San Pio X, tu sei sempre stato attento alle necessità spirituali e materiali delle
persone che hai avvicinato nel tuo ministero pastorale. A te anche noi ci rivolgiamo
con fiducia. Il tuo cuore di "Pastore vigile e buono" comprende ciò che non sappiamo
dire. Ottienici dal Signore le grazie che sono conformi alla Sua volontà e per il nostro
vero bene. In particolare ti chiediamo la grazia ... (pausa) 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.

19 agosto San Giovanni Eudes Apostolo dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
Nato in Normandia nel 1601, muore nel 1680. Divenuto un attivista e un devoto di
Maria è ordinato sacerdote nel Collegio dei gesuiti di Caen. Da qui parte per assistere
gli appestati nella regione di Argentan. In seguito si consacra alle missioni
parrocchiali. Resosi conto di quanto sia importante la figura del sacerdote, riesce a far
costruire un seminario, dando vita alla «Congregazione di Gesù e di Maria». San
Giovanni Eudes è il primo e più ardente apostolo del culto liturgico ai Sacri Cuori di
Gesú e di Maria. Nel 1641 fonda due Congregazioni religiose, una maschile e una
femminile, dedicate ai Sacri Cuori. Per lui, quindi, il culto del Sacro Cuore di Gesú è il
culto della persona, in quanto esso è l'origine e la fonte della dignità e della santità
della persona. Fonda poi rifugi per togliere le ragazze dalla strada e una
Congregazione di Religiose per assisterle, l'ordine di «Nostra Signora della Carità del
Rifugio». Scrive numerose opere, fra cui la più conosciuta e la più considerevole è «Il
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Cuore ammirabile della Madre di Dio» dal quale, lo stesso san Luigi de Montfort,
apprenderà molta dottrina mariana.
+ O Dio, che per promuovere la devozione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore
Immacolato di Maria, hai meravigliosamente infiammato san Giovanni come tuo
confessore, e per mezzo di lui hai voluto far fiorire nuove famiglie nella tua Chiesa;
concedi, Ti supplichiamo, che possiamo venerare i suoi meriti ed essere edificati dagli
esempi delle sue virtù. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore,
che vive e regni con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
BREVE CORONCINA ai Sacri Cuori, composta dal Santo
+ Signore Dio, Padre delle Misericordie, nella tua smisurata bontà ci hai dato il Cuore
amatissimo del tuo diletto Figlio. Accorda ai nostri cuori di essere strettamente uniti
tra di loro come con Lui, affinchè il nostro amore per Te sia perfetto. 1Gloria patri...
O Cuore amabilissimo e amorosissimo del mio Salvatore, sii il Cuore del mio cuore,
l’Anima della mia anima, lo Spirito del mio spirito, la Vita della mia vita, nulla io pensi
o compia che possa dispiacerTi. 1Gloria patri...
Gesù, poiché il Padre tuo m’ha dato tutto dandoTi a me, tutti i cuori dell’universo
mi appartengono, io prendo dunque tutti i cuori e voglio amarti con tutto l’amore di
cui sono capaci, come quando li hai creati. 1Gloria patri...
O Sacro Cuore di Gesù, sii il riparatore delle mie colpe, il protettore della mia vita e
il mio asilo nell'ora della morte. Ti chiedo la stessa grazia per tutti i peccatori, i cuori
afflitti, gli agonizzanti e infine tutti gli uomini. 1Gloria patri...
O Cuore amabilissimo di Maria Santissima, abisso di miracoli, chi potrà dire le
meraviglie inconcepibili operate da Dio in Te e per Te? O mare senza limiti e senza
fondo, solo Dio conosce perfettamente le ricchezze inestimabili in Te nascoste!
O Cuore divino perché Immacolato, Tu sei il cielo del cielo, perché, dopo il Cuore
dell'Eterno Padre, Tu sei la più gloriosa abitazione di Gesù. Dopo il Cuor di Gesù, Tu
sei il più alto trono di gloria e di grandezza della SS. Trinità. Quali onori e lodi ti si
devono! Che i cuori degli uomini e degli Angeli Ti riconoscano a Ti onorino in questo
Cuore Immacolato come loro Regina e Sovrana, insieme al Cuore adorabile del
Salvatore! Amen - Salve Regina....
O Cuore Divino di Gesù, tesoro inestimabile di ogni specie di beni - sii il mio unico
tesoro, il mio rifugio e la mia difesa.
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- 2° giorno Triduo in onore di San Pio X - per ottenere grazie
1 - San Pio X, tu che sapevi vivere abitualmente alla presenza di Dio, aiutaci ad
orientare al Signore tutta la nostra vita: il lavoro e lo studio, i rapporti familiari e
sociali, lo svago e la sofferenza, la vita e la morte. 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.
2 - San Pio X, tu che sei stato un riformatore saggio e concreto, capace anche di gesti
innovatori e profetici, dal cielo continua oggi la missione che ti ha affidato il Signore.
Intercedi per la Chiesa, affinché essa possa superare i pericoli che la minacciano e
svolgere la sua missione nel mondo. Ottienile di perseverare nella fedeltà, nel
coraggio e nella santità. 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.
3 - San Pio X, tu sei sempre stato attento alle necessità spirituali e materiali delle
persone che hai avvicinato nel tuo ministero pastorale. A te anche noi ci rivolgiamo
con fiducia. Il tuo cuore di "Pastore vigile e buono" comprende ciò che non sappiamo
dire. Ottienici dal Signore le grazie che sono conformi alla Sua volontà e per il nostro
vero bene. In particolare ti chiediamo la grazia ... (pausa) 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.

20 agosto San Bernardo, Abate di Chiaravalle e la Sacra Spalla di Gesù
San Bernardo, domandò nella preghiera a Nostro Signore quale fosse stato il maggior
dolore sofferto nel corpo durante la sua Passione. Gli fu risposto: “Io ebbi una piaga
sulla spalla, profonda tre dita, e tre ossa scoperte per portare la croce: questa piaga
mi ha dato maggior pena e dolore di tutte le altre e dagli uomini non è conosciuta. Ma
tu rivelala ai fedeli cristiani e sappi che qualunque grazia mi chiederanno in virtù di
questa piaga verrà loro concessa; ed a tutti quelli che per amore di essa mi
onoreranno con tre Pater, tre Ave e tre Gloria al giorno perdonerò i peccati veniali e
non ricorderò più i mortali e non moriranno di morte improvvisa ed in punto di morte
saranno visitati dalla Beata Vergine e conseguiranno la grazia e la misericordia”.
La Preghiera per domandare una grazia, promessa da Gesù:
+ Dilettissimo Signore mio Gesù Cristo, mansueto Agnello di Dio, io povero peccatore
Ti adoro e considero la dolorosissima piaga della tua spalla aperta dalla pesante croce
che hai portato per me. Ti ringrazio del Tuo immenso dono d’Amore per la Redenzione
e spero le grazie che Tu hai promesso a coloro che contemplano la Tua Passione e
l’atroce piaga della Tua Spalla. Gesù, mio Salvatore, incoraggiato da Te a chiedere
quello che desidero, Ti chiedo il dono del Tuo Santo Spirito per me, per tutta la Tua
Chiesa, e la grazia (...chiedere la grazia desiderata); fa che sia tutto per la Tua gloria
e il mio maggior bene secondo il Cuore del Padre. Amen. 3 Pater, Ave e Gloria...
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Preghiera allo Spirito Santo composta dal Santo:
+ O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.
Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa
chiedere.
O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio: solo tu lo puoi
suscitare.
O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti, e non sopporti
in lei neppure le minime imperfezioni: bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo
amore.
O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la tua, perchè la
possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen.
MEMORARE (ricordati), la famosa preghiera a Maria del Santo:
Ricordati, o vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno, ricorrendo al tuo
patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Vergine delle vergini e madre mia, a te io
vengo e davanti a te me ne sto, povero peccatore gemente. Non disprezzare le nostre
suppliche, ma ascoltaci, propizia, ed esaudiscici. Amen
- 3° giorno Triduo in onore di San Pio X - per ottenere grazie
1 - San Pio X, tu che sapevi vivere abitualmente alla presenza di Dio, aiutaci ad
orientare al Signore tutta la nostra vita: il lavoro e lo studio, i rapporti familiari e
sociali, lo svago e la sofferenza, la vita e la morte. 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.
2 - San Pio X, tu che sei stato un riformatore saggio e concreto, capace anche di gesti
innovatori e profetici, dal cielo continua oggi la missione che ti ha affidato il Signore.
Intercedi per la Chiesa, affinché essa possa superare i pericoli che la minacciano e
svolgere la sua missione nel mondo. Ottienile di perseverare nella fedeltà, nel
coraggio e nella santità. 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.
3 - San Pio X, tu sei sempre stato attento alle necessità spirituali e materiali delle
persone che hai avvicinato nel tuo ministero pastorale. A te anche noi ci rivolgiamo
con fiducia. Il tuo cuore di "Pastore vigile e buono" comprende ciò che non sappiamo
dire. Ottienici dal Signore le grazie che sono conformi alla Sua volontà e per il nostro
vero bene. In particolare ti chiediamo la grazia ... (pausa) 1Gloria al Padre.
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.

21 agosto San Pio X (Giuseppe Sarto) Memoria liturgica
Salì alla cattedra di Pietro con il nome di Pio X il 4 agosto 1903. Fu Papa umilissimo e
tuttavia forte nel difendere la Chiesa dagli errori del modernismo. Amava definirsi "un
povero parroco di campagna" e, con questo spirito, predicava alla gente che accorreva
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nel cortile di san Damaso in Vaticano. Favorì l'accesso al sacramento dell'Eucaristia ai
bambini, facendo fare la Prima Comunione sin dall'uso della ragione. È passato alla
storia anche per la promulgazione di un Catechismo assai famoso detto appunto di
San Pio X, del 1912. La logica che regge tutto il catechismo è espressa nella domanda
n. 27 'Per vivere secondo Dio dobbiamo credere le verità rivelate da Lui e osservare i
suoi Comandamenti con l'aiuto della sua grazia che si ottiene mediante i Sacramenti".
Morì il 20 agosto 1914, addolorato per la guerra che già sconvolgeva l'Europa.
SUPPLICA A SAN PIO X composta dal Venerabile Pio XII
+ O Santo Pio X, gloria del sacerdozio, splendore e decoro del popolo cristiano; Tu in
cui l'umiltà parve affratellarsi con la grandezza, l'austerità con la mansuetudine, la
semplice pietà con la profonda dottrina; Tu, Pontefice dell'Eucarestia e del catechismo,
della fede integra e della fermezza impavida; volgi il tuo sguardo verso la Chiesa
santa, che Tu tanto amasti e alla quale dedicasti il meglio dei tesori, che con mano
prodiga la divina Bontà aveva deposto nell'animo Tuo; ottienile la incolumità e la
costanza, in mezzo alle difficoltà e alle persecuzioni dei nostri tempi; sorreggi questa
povera umanità, i cui dolori così profondamente Ti afflissero, che arrestarono alla fine
i palpiti del Tuo gran cuore; fa che in questo mondo agitato trionfi quella pace, che
deve essere armonia fra le nazioni, accordo fraterno e sincera collaborazione fra le
classi sociali, amore e carità fra gli uomini, affinché in tal guisa quelle ansie, che
consumarono la Tua vita apostolica, divengano, grazie alla Tua intercessione, una
felice realtà, a gloria del Signor Nostro Gesù Cristo, che col Padre e lo Spirito Santo
vive e regna nei secoli dei secoli. Così sia.
(Preghiera composta dal Venerabile Pio XII pronunciata il 29 maggio 1954 durante il
solenne Rito della Canonizzazione del Suo inclito Antecessore).
San Pio X, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.

PREGHIERA A SAN PIO X
Padre santo, Pio X, che t'affacciasti alla vita in un'umile casa di un più umile paese e
nella stessa povertà dei natali, pur elevato Pontefice del mondo, volesti vivere e
morire sulle orme di Gesù umile e povero, spegni in noi quello smodato desiderio di
terra e di grandezza, e ottienici di trovare nella povertà e semplicità quella beatitudine
dei poveri di spirito che solo anelano il regno dei cieli. 1Gloria al Padre.
Padre santo, Pio X che, proclamato Pastore della cattolicità, difendesti con soave
fermezza i diritti della Chiesa e l'ortodossia della dottrina, e ti proponesti d'attuare nel
mondo un'universale restaurazione in Cristo, sostieni in noi, insidiati dall'errore, quel
coraggio nella professione della fede e nell'adesione alla Chiesa che garantisca la
nostra santificazione e restauri sull'intera umanità il Regno di Dio. 1Gloria al Padre.
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Padre santo, Pio X, tutto amore e soavità per gli uomini, per la cui salvezza donasti il
tuo molteplice ministero e per la cui pace offristi la vita, fa che l'umana famiglia viva e
prosperi nell'unità implorata da Cristo e s'accenda sul mondo quella vera pace che è
frutto di fraternità e giustizia e che è beatificante preludio in cielo. E a noi, imploranti
la tua protezione, dona le grazie che aspettiamo: assistici in vita, aiutaci in morte e fa
che siamo partecipi con te della visione di Dio nei secoli dei secoli. Così sia.
1Gloria al Padre.

22 agosto Memoria alla Beata Vergine Maria Regina del Cielo e della Terra
PREGHIERA A MARIA REGINA composta dal Venerabile Pio XII il 1°novembre
1950
+ Dal profondo di questa terra di lacrime, ove la umanità dolorante penosamente si
trascina; tra i flutti di questo nostro mare perennemente agitato dai venti delle
passioni; eleviamo gli occhi a voi, o Maria, Madre amatissima, per riconfortarci
contemplando la vostra gloria, e per salutarvi Regina e Signora dei cieli e della terra,
Regina e Signora nostra.
Questa vostra regalità vogliamo esaltare con legittimo orgoglio di figli e riconoscerla
come dovuta alla somma eccellenza di tutto il vostro essere, o dolcissima e vera
Madre di Colui, che è Re per diritto proprio, per eredità, per conquista.
Regnate, o Madre e Signora, mostrandoci il cammino della santità, dirigendoci e
assistendoci, affinché non ce ne allontaniamo giammai.
Come nell'alto del cielo Voi esercitate il vostro primato sopra le schiere degli Angeli,
che vi acclamano loro Sovrana; sopra le legioni dei Santi, che si dilettano nella
contemplazione della vostra fulgida bellezza; così regnate sopra l'intero genere
umano, soprattutto aprendo i sentieri della fede a quanti ancora non conoscono il
vostro Figlio.
Regnate sulla Chiesa, che professa e festeggia il vostro soave dominio e a voi
ricorre come a sicuro rifugio in mezzo alle calamità dei nostri tempi. Ma specialmente
regnate su quella porzione della Chiesa, che è perseguitata ed oppressa, dandole la
fortezza per sopportare le avversità, la costanza per non piegarsi sotto le ingiuste
pressioni, la luce per non cadere nelle insidie nemiche, la fermezza per resistere agli
attacchi palesi, e in ogni momento la incrollabile fedeltà al vostro Regno.
Regnate sulle intelligenze, affinché cerchino soltanto il vero; sulle volontà, affinché
seguano solamente il bene; sui cuori, affinché amino unicamente ciò che voi stessa
amate.
Regnate sugl'individui e sulle famiglie, come sulle società e le nazioni; sulle
assemblee dei potenti, sui consigli dei savi, come sulle semplici aspirazioni degli umili.
Regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti,
nell'aria, nella terra e nel mare; e accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il
vostro è regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto,
ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove, quasi al cenno delle vostre
soavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita.
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Otteneteci che coloro, i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi
riconoscono Regina e Signora, possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del
vostro Regno, nella visione del vostro Figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo
vive e regna nei secoli dei secoli. Così sia!
Salve Regina...
23 agosto Santa Rosa da Lima, Domenicana, Patrona del Perù e delle
Americhe, delle Filippine e dell'India, dei giardinieri e fioristi
Nacque a Lima il 20 aprile 1586, decima di tredici figli. Il suo nome di battesimo era
Isabella. Era figlia di una nobile famiglia, di origine spagnola. Quando la sua famiglia
subì un tracollo finanziario. Rosa si rimboccò le maniche e aiutò in casa anche nei
lavori materiali. Sin da piccola aspirò a consacrarsi a Dio nella vita claustrale, ma
rimase «vergine nel mondo». Il suo modello di vita fu santa Caterina da Siena. Come
lei, vestì l'abito del Terz'ordine domenicano, a vent'anni. Allestì nella casa materna
una sorta di ricovero per i bisognosi, dove prestava assistenza ai bambini ed agli
anziani abbandonati, soprattutto a quelli di origine india. Dal 1609 si richiuse in una
cella di appena due metri quadrati, costruita nel giardino della casa materna, dalla
quale usciva solo per la funzione religiosa, dove trascorreva gran parte delle sue
giornate a pregare ed in stretta unione con il Signore. Ebbe visioni mistiche. Morì,
straziata dalle privazioni, il 24 agosto 1617, festa di S. Bartolomeo.
+ O ammirabile Santa Rosa, eletta da Dio ad illustrare con la più eccelsa santità di
vita la nuova cristianità dell'America e specialmente la capitale dell'immenso Perù, voi
che, appena letta la vita di Santa Caterina da Siena, vi prefiggeste di camminare sulle
sue orme e nell'età tenerissima di cinque anni vi obbligaste con voto irrevocabile alla
perpetua verginità, e radendovi spontaneamente tutti i capelli, rifiutaste col linguaggio
il più eloquente i più vantaggiosi partiti che vi vennero offerti appena giunta alla
giovinezza, impetrate a noi tutti la grazia di tenere una tale condotta d'edificar sempre
i nostri prossimi, specialmente con una gelosa custodia della virtù della purezza, che è
la più cara al Signore e la più vantaggiosa per noi. 3Gloria al Padre..
Santa Rosa da Lima, prega per noi, che ne abbiamo tanto bisogno.

24 agosto San Bartolomeo Apostolo di Gesù Cristo
Dopo la resurrezione di Cristo, Bartolomeo fu predicatore itinerante (in Armenia, India
e Mesopotamia). Divenne famoso per la sua facoltà di guarire i malati e gli ossessi.
Bartolomeo fu condannato alla morte Persiana: fu scorticato vivo e poi crocefisso dai
pagani. La calotta cranica del martire Bartolomeo si trova dal 1238 nel duomo di San
Bartolomeo, a Francoforte. Una delle usanze più note legate alla festa di San
Bartolomeo é il pellegrinaggio di Alm. I primi pellegrinaggi risalgono al XV secolo e
sono legati allo scioglimento di un voto perché cessasse un'epidemia di peste.
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+ O beato Apostolo Bartolomeo, noi ti onoriamo e ci gloriamo per averti nostro
Patrono. Tu sei stato scelto da Gesù come uno delle fondamenta su cui poggia la
Chiesa: benedici la nostra comunità parrocchiale, affinché possa sempre rispondere
alla fede che Tu e gli altri Apostoli ci avete trasmesso. 1Gloria al Padre...
+ O grande Apostolo san Bartolomeo, per quella contentezza che ora godete nel
Cielo in premio della vostra intrepidezza nel sostenere il martirio della scortificazione e
poi della decapitazione, per quell'eccelso grado di gloria che raggiungeste in
ricompensa dell'ossequio dimostrato quotidianamente verso l'infinità Maestà di Dio nel
vostro lungo e travagliato peregrinare di quaggiù, otteneteci, o gran santo, che noi
sappiamo sopportare con costanza e pazienza i dolori, i travagli e le miserie di
quaggiù, senza mai venir meno di fede alla Divina Provvidenza, affinchè come voi,
dopo un terreno e breve partire arriviamo all'eterno e celeste gaudio. 1Gloria al
Padre...
+ O amatissimo Apostolo Bartolomeo, aiutaci per i tuoi meriti e la tua
intercessione ad essere anche noi veri ed autentici testimoni della fede, in mezzo al
nostro mondo a volte falso e incredulo, dove ci si dice credenti ma si nega a Dio il
vero culto. Tu sei stato chiamato amico di Gesù perché hai fatto la sua volontà:
rafforza la nostra amicizia con Dio imparando ad essere docili alla progetto del Padre.
Il tuo martirio ci sia di esempio nel vivere le nostre sofferenze, mai vane se inserite
nel mistero di comunione con Cristo, nella Santissima Trinità che con Te e tutti i santi
vorremmo raggiungere nell'eterna beatitudine. Amen - 1Pater,Ave e Gloria...

25 agosto San Giuseppe Calasanzio, Fondatore
Nato nel 1557 a Peralta de la Sal, in Spagna, Giuseppe diventa sacerdote a ventisei
anni. Ricopre importanti mansioni in diverse diocesi spagnole. A Roma, colpito dalla
miseria in cui vivevano i ragazzi abbandonati, fonda un nuovo ordine religioso con
l'obiettivo di dare un'istruzione ai più poveri e combattere così l'analfabetismo,
l'ignoranza e la criminalità. Nascono le «Scuole Pie» e i suoi religiosi vengono chiamati
«scolopi». Scrive il santo: «È missione nobilissima e fonte di grandi meriti quella di
dedicarsi all'educazione dei fanciulli, specialmente poveri, per aiutarli a conseguire la
vita eterna. Chi si fa loro maestro e, attraverso la formazione intellettuale, s'impegna
a educarli, soprattutto nella fede e nella pietà, compie in qualche modo verso i
fanciulli l'ufficio stesso del loro angelo custode, ed è altamente benemerito del loro
sviluppo umano e cristiano». Giuseppe muore il 25 agosto del 1648; è canonizzato nel
1767 e nel 1948 è dichiarato da papa Pio XII «patrono Universale di tutte le scuole
popolari cristiane del mondo».
San Giuseppe Calasanzio è colui che diede vita alla famosa Corona di Dodici Stelle
dedicata alla Beata Vergine Maria (o Antico Stellario), che potrete trovare qui
nel sito "cooperatoresVeritatis.org", che si fa dal 29 novembre per la Novena
all'Immacolata.
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+ O Dio, che hai dato a san Giuseppe Calasanzio, sacerdote, doni straordinari di carità
e di pazienza per consacrare la sua vita all'insegnamento e all'educazione dei giovani,
concedi a noi, che lo veneriamo maestro di sapienza, di essere come lui cooperatori
della tua verità. Agli educatori e ai giovani concedi, Signore, di essere capaci di
formare se stessi e gli altri a non fermarsi ai soli valori terreni, bensì di saper passare
dalla presente partecipazione al Regno di Dio a quella eterna nei cieli. E per l'Ordine
delle Scuole Pie suscita, Signore, generosi operai che si impegnino a promuovere
l'opera educatrice di S. Giuseppe Calasanzio e così giovare al vero progresso
dell'umanità. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore e Maestro. Amen.

26 agosto Beata Suor Maria Troncatti delle Figlie di Maria Ausiliatrice di san
Giovanni Bosco - INIZIA ANCHE IL TRIDUO A SAN GIOVANNI BATTISTA
«Signore, voglio essere tua per sempre. O Gesù, ho lasciato tutto ciò che avevo di più
caro per venire a servirti, per santificare l’anima mia. Sì tutto ho abbandonato: Tu
solo ora mi rimani, ma Tu mi basti. Gesù, fammi tanto buona e perseverante nello
stato a cui mi hai chiamata: fa’ che ti serva sempre fedelmente!... Dammi tanto
amore, tanto spirito di sacrificio, di umiltà, di abnegazione per essere strumento di
bene a tante anime» (Informatio p. 39).
- Festa anche della Madonna Nera di Częstochowa
Il Santuario di Częstochowa è uno dei più importanti centri di culto cattolico. Si trova
in Polonia, sui pendii del monte Jasna Góra (Monte chiaro, luminoso): qui è conservata
l'icona della Madonna di Częstochowa (Madonna Nera).
La tradizione vuole che sia stata dipinta da san Luca e che, essendo contemporaneo
alla Vergine Maria, ne abbia dipinto il vero volto. Secondo i critici d’arte il Quadro di
Jasna Gòra sarebbe stato in origine un’icona bizantina, del genere “Odigitria” (“Colei
che indica e guida lungo la strada”), databile tra il VI e il IX secolo. Dipinta su una
tavola di legno, raffigura il busto della Vergine con Gesù in braccio. Gesù, vestito di
una tunica scarlatta, riposa sul braccio sinistro della Madre. La mano sinistra tiene il
libro, la destra è sollevata in gesto di sovranità e benedizione. La mano destra della
Vergine Madre indica il Bambino. Sulla fronte di Maria è raffigurata una stella a sei
punte. La guancia destra della Madonna è segnata da due sfregi paralleli e da un terzo
che li attraversa; il collo presenta altre sei scalfitture, due delle quali visibili, quattro
appena percettibili.
Questi segni sono presenti perchè nel 1430 alcuni seguaci dell’eretico Hus, durante le
guerre degli Ussiti, attaccarono e predarono il convento. Il quadro fu strappato
dall’altare e portato fuori dinanzi alla cappella, tagliato con la sciabola in più parti e la
sacra icona trapassata da una spada. Gravemente danneggiato, fu perciò trasferito
nella sede municipale di Cracovia e sottoposto ad un intervento del tutto eccezionale
per quei tempi, in cui l’arte del restauro era ancora agli inizi. Ecco allora come si
spiega che ancora oggi siano visibili nel quadro della Madonna Nera gli sfregi arrecati
al volto della Santa Vergine.
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Fin dal medioevo da tutta la Polonia si svolge il Pellegrinaggio a piedi verso il
Santuario di Częstochowa che si snoda da Giugno a Settembre, ma normalmente il
periodo scelto è quello attorno al 15 di agosto, Solennità dell'Assunta al Cielo. Il
Pellegrinaggio a piedi dura diversi giorni ed i pellegrini percorrono anche centinaia di
chilometri lungo oltre 50 percorsi da tutta la Polonia, il più lungo dei quali è di 600
km. Questo pellegrinaggio è stato fatto molte volte anche da Karol Wojtyła (Giovanni
Paolo II) partendo da Cracovia.
Preghiera
+ O Chiaromontana Madre della Chiesa, con i cori degli angeli e i nostri santi patroni,
umilmente ci prostriamo di fronte al Tuo trono.
Da secoli Tu risplendi di miracoli e di grazie qui a Jasna Gòra, sede della Tua infinita
misericordia.
Guarda i nostri cuori che ti presentano l'omaggio di venerazione e di amore.
Risveglia dentro di noi il desiderio della santità; formaci veri apostoli di fede; rafforza
il nostro amore verso la Chiesa.
Ottienici questa grazia che tanto desideriamo: (esporre la grazia)
O Madre dal volto sfregiato, nelle Tue mani pongo me stesso e tutti i miei cari.
In Te confido, sicuro della Tua intercessione presso il Tuo figlio, a gloria della
Santissima Trinità. (3 Ave Maria).
Sotto la Tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio: guarda a noi che siamo
nella necessità. Nostra Signora della Montagna Luminosa, prega per noi.
- 1° giorno Triduo della festa del Martirio di san Giovanni Battista:
1) O glorioso S. Giovanni Battista, che fra i nati di donna fosti il profeta più grande:
benché santificato sin dal seno materno, tu vorresti ritirarti nel deserto per dedicarti
alla preghiere ed alla penitenza. Ottienici dal Signore il distacco da ogni ideale terreno
per avviarci verso il raccoglimento del dialogo con Dio e la mortificazione delle
passioni. 1 Gloria al Padre...
2) O zelantissimo precursore di Gesù che pur senza operare alcun miracolo attirasti a
te le folle per prepararle ad accogliere il Messia e ad ascoltare le sue parole di vita
eterna, ottienici la docilità alle ispirazioni del Signore in modo che con la
testimonianza della nostra vita possiamo condurre le anime a Dio, quelle soprattutto
che hanno più bisogno della sua misericordia. 1 Gloria al Padre...
3) O martire invitto che per la fedeltà alla Legge di Dio e per la santità del matrimonio
ti opponesti agli esempi di vita dissoluta a costo della libertà e della vita, ottienici da
Dio una volontà forte e generosa affinché, vincendo ogni umano timore, osserviamo la
Legge di Dio, professiamo apertamente la fede e seguiamo gli insegnamenti del
Maestro Divino e della sua santa Chiesa. 1 Gloria al Padre...

25

+ O Padre, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un
popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito, e
guidala sulla via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore.
San Giovanni Battista, prega per noi, che ne abbiamo urgente bisogno.
27 agosto Santa Monica, madre di sant'Agostino
PREGHIERA di una mamma a Santa Monica per un figlio sviato
+ O Dio, che donaste alle lagrime di Santa Monica la conversione di suo figlio Agostino
per modo che da vostro nemico che egli era divenne uno dei luminari della vostra
Chiesa, guardate le mie lagrime ed esaudite le preghiere d'una madre desolata. Il
dolore di vedervi oltraggiato dal figlio che mi deste per farne un Santo è la prova più
terribile a cui possa andar soggetta in questa vita. Mio Dio, se ciò è causa dei miei
peccati, punitemi in altra maniera, ma fate che mio figlio cessi di oltraggiarvi. Deh!
perdonate a lui e perdonate a me, o Signore affinché ambedue godiamo la bella sorte
di lodarvi e benedirvi in eterno. Così sia. 3Ave Maria...
PREGHIERA A SANTA MONICA per le mogli e le madri
+ Santa Monica madre incomparabile; moglie e madre dalle virtù evangeliche
inenarrabili, cui il Buon Dio ti ha concesso la Grazia, per mezzo della tua fede
incrollabile davanti ogni tribolazione ed alla tua costante preghiera fiduciosa, di vedere
convertito prima il marito Patrizio e poi anche il tuo figlio Agostino, accompagnaci e
guida noi, spose e madri nel nostro arduo cammino verso la santità. Santa Monica, tu
che hai raggiunto le vette dell'Altissimo, dall'alto veglia e intercedi per noi che
annaspiamo nella polvere tra mille e mille difficoltà. A te affidiamo i nostri mariti e i
figli, fa di loro una bella copia del tuo Agostino e donaci la gioia di vivere con loro
momenti di spiritualità intensa quale voi viveste ad Ostia, per essere insieme dove voi
siete. Raccogli ogni nostra lacrima, annaffia il legno della Croce del nostro Gesù
affinché da esso possa sgorgare abbondanti grazie celesti ed eterne! Amen
1Pater Noster, Ave Maria e Gloria
Santa Monica prega e intercedi per tutti noi.
- 2° giorno Triduo della festa del Martirio di san Giovanni Battista:
1) O glorioso S. Giovanni Battista, che fra i nati di donna fosti il profeta più grande:
benché santificato sin dal seno materno, tu vorresti ritirarti nel deserto per dedicarti
alla preghiere ed alla penitenza. Ottienici dal Signore il distacco da ogni ideale terreno
per avviarci verso il raccoglimento del dialogo con Dio e la mortificazione delle
passioni. 1 Gloria al Padre...
2) O zelantissimo precursore di Gesù che pur senza operare alcun miracolo attirasti a
te le folle per prepararle ad accogliere il Messia e ad ascoltare le sue parole di vita
eterna, ottienici la docilità alle ispirazioni del Signore in modo che con la
26

testimonianza della nostra vita possiamo condurre le anime a Dio, quelle soprattutto
che hanno più bisogno della sua misericordia. 1 Gloria al Padre...
3) O martire invitto che per la fedeltà alla Legge di Dio e per la santità del matrimonio
ti opponesti agli esempi di vita dissoluta a costo della libertà e della vita, ottienici da
Dio una volontà forte e generosa affinché, vincendo ogni umano timore, osserviamo la
Legge di Dio, professiamo apertamente la fede e seguiamo gli insegnamenti del
Maestro Divino e della sua santa Chiesa. 1 Gloria al Padre...
+ O Padre, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un
popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito, e
guidala sulla via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore.
San Giovanni Battista, prega per noi, che ne abbiamo urgente bisogno.

28 agosto Sant'Agostino di Ippona, Vescovo e Padre della Chiesa
Sant'Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia - attualmente Souk-Ahras in
Algeria - il 13 novembre 354 da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Dalla madre
riceve un'educazione cristiana, ma dopo aver letto l'Ortensio di Cicerone abbraccia la
filosofia aderendo al manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, città in cui
conosce sant'Ambrogio. L'incontro si rivela importante per il cammino di fede di
Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. Successivamente ritorna in Africa
con il desiderio di creare una comunità di monaci; dopo la morte della madre si reca a
Ippona, dove viene ordinato sacerdote e vescovo. Le sue opere teologiche, mistiche,
filosofiche e polemiche - quest'ultime riflettono l'intensa lotta che Agostino intraprende
contro le eresie, a cui dedica parte della sua vita - sono tutt'ora studiate. Agostino per
il suo pensiero, racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città di Dio», ha meritato il
titolo di Dottore della Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai Vandali, nel 429 il santo
si ammala gravemente. Muore il 28 agosto del 430 all'età di 76 anni.
PREGHIERA A SANT' AGOSTINO - di san Giovanni Paolo II
+ O grande Agostino, nostro padre e maestro, conoscitore dei luminosi sentieri di Dio
ed anche delle tortuose vie degli uomini, noi ammiriamo le meraviglie che la Grazia
divina ha operato in te, rendendoti appassionato testimone della verità e del bene, a
servizio dei fratelli.
All'inizio di un nuovo millennio segnato dalla croce di Cristo, insegnaci a leggere la
storia nella luce della Provvidenza divina, che guida gli eventi verso l’incontro
definitivo col Padre. Orientaci verso mete di pace, alimentando nel nostro cuore il tuo
stesso anelito per quei valori sui quali è possibile costruire, con la forza che proviene
da Dio, la “città” a misura dell'uomo.
La profonda dottrina, che con studio amoroso e paziente hai attinto alle sorgenti
sempre vive della Scrittura, illumini quanti sono oggi tentati da alienanti miraggi.
Ottieni loro il coraggio di intraprendere il cammino verso quell’ “uomo interiore” nel
quale è in attesa Colui che, solo, può dare pace al nostro cuore inquieto.
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Tanti nostri contemporanei sembrano aver smarrito la speranza di poter giungere, tra
le molte contrastanti ideologie, alla verità, di cui tuttavia il loro intimo conserva la
struggente nostalgia. Insegna loro a non desistere mai dalla ricerca, nella certezza
che, alla fine, la loro fatica sarà premiata dall'incontro appagante con quella Verità
suprema che è sorgente di ogni verità creata.
Infine, o Sant’Agostino, trasmetti anche a noi una scintilla di quell’ardente amore per
la Chiesa, la Cattolica madre dei santi, che ha sostenuto ed animato le fatiche del tuo
lungo ministero. Fa’ che, camminando insieme sotto la guida dei legittimi Pastori,
giungiamo alla gloria della Patria celeste, ove, con tutti i Beati, potremo unirci al
cantico nuovo dell’alleluia senza fine. Amen. 1Pater Noster, Ave Maria e Gloria
Sant'Agostino prega e intercedi per tutti noi.
- 3° giorno Triduo della festa del Martirio di san Giovanni Battista:
1) O glorioso S. Giovanni Battista, che fra i nati di donna fosti il profeta più grande:
benché santificato sin dal seno materno, tu vorresti ritirarti nel deserto per dedicarti
alla preghiere ed alla penitenza. Ottienici dal Signore il distacco da ogni ideale terreno
per avviarci verso il raccoglimento del dialogo con Dio e la mortificazione delle
passioni. 1 Gloria al Padre...
2) O zelantissimo precursore di Gesù che pur senza operare alcun miracolo attirasti a
te le folle per prepararle ad accogliere il Messia e ad ascoltare le sue parole di vita
eterna, ottienici la docilità alle ispirazioni del Signore in modo che con la
testimonianza della nostra vita possiamo condurre le anime a Dio, quelle soprattutto
che hanno più bisogno della sua misericordia. 1 Gloria al Padre...
3) O martire invitto che per la fedeltà alla Legge di Dio e per la santità del matrimonio
ti opponesti agli esempi di vita dissoluta a costo della libertà e della vita, ottienici da
Dio una volontà forte e generosa affinché, vincendo ogni umano timore, osserviamo la
Legge di Dio, professiamo apertamente la fede e seguiamo gli insegnamenti del
Maestro Divino e della sua santa Chiesa. 1 Gloria al Padre...
+ O Padre, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un
popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito, e
guidala sulla via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore.
San Giovanni Battista, prega per noi, che ne abbiamo urgente bisogno.

29 agosto Memoria del Martirio di san Giovanni Battista
+ O glorioso San Giovanni Battista che davanti a Gesù vi diceste indegno di sciogliere
i lacci dei suoi sandali, otteneteci la grazia di essere umili e di cercare l’esaltazione
non dagli uomini, ma da Dio.
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+ O glorioso San Giovanni Battista, che instancabilmente insegnaste la via della
salvezza a tutti quelli che ricorrevano a voi, otteneteci la grazia di istruire
continuamente il nostro prossimo nelle verità della fede, edificandolo sempre con le
parole e con l’ esempio.
+ O glorioso San Giovanni Battista, che con grande coraggio rimproveraste non solo
gli Scribi ed i Farisei, ma anche lo stesso re Erode, otteneteci la grazia di non lasciarci
mai condizionare da nessuno di questa terra nell'obbedienza ai Comandamenti divini e
di compiere sempre i nostri doveri con le opere buone.
+ O glorioso San Giovanni Battista, che rinchiuso nella prigione, non smetteste di
predicare Gesù Cristo e di portare a Lui le anime, otteneteci la grazia di essere sempre
fedeli al Signore e al suo Vangelo qualunque avversità o persecuzione ci possa
avvenire sulla terra.
+ O glorioso San Giovanni Battista, che moriste martire decapitato, otteneteci di
essere sempre testimoni di Gesù come voi, disposti a sacrificare anche la vita per la
gloria del Signore Gesù, per assicurarci la vita eterna con voi nella gloria del Paradiso.
O San Giovanni Battista, che fosti chiamato da Dio a preparare la via al Salvatore del
mondo e invitasti le genti alla penitenza e alla conversione, fa' che il nostro cuore sia
purificato dal male perchè diveniamo degni di accogliere il Signore.
Tu che avesti il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano il Figlio di Dio fatto
uomo e di indicarlo a tutti quale Agnello che toglie i peccati del mondo, ottienici
l'abbondanza del doni dello Spirito Santo e guidaci nella via della salvezza e della
pace. Amen. 1Pater, Aver e Gloria....
San Giovanni Battista, prega per noi, che ne abbiamo urgente bisogno.

30 agosto INIZIO NOVENA PER LA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA
ATTENZIONE: PER VOLESSE C'E' LA NOVENA A MARIA BAMBINA che si può
fare dal 30 agosto al 7 settembre per la Natività della Beata Vergine Maria,
oppure dal giorno 8 settembre dalla Memoria liturgica della natività di Maria
SS.ma per i successivi 9 giorni, per accompagnare quei primi giorni di vita
della Beata Vergine Maria come l'accompagnarono i suoi Santi genitori
Gioacchino ed Anna, magnificando e glorificando Dio.
1° giorno NOVENA A MARIA BAMBINA
(indulgenza parziale una volta al giorno a chi reciterà devotamente questa
novena) Per i Cenacoli Apostoli di Maria offriremo un pdf a parte con le
Litanie.
1 - Santa Bambina della regale stirpe di Davide, Regina degli Angeli, Madre della
grazia e dell'amore, io Ti saluto con tutto l'affetto del cuore. Ottienimi dal Signore di
amarlo con generosa fedeltà in tutti i giorni della mia vita e ottienimi una tenerissima
devozione verso di Te che sei la Primogenita dell'Amore divino. Ave Maria,...
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2 - O celeste Pargoletta, che quale candida colomba sei venuta al mondo Immacolata
e bella, l'anima mia esulta innanzi a Te, vero prodigio della sapienza e bontà di Dio.
Illibata e pura, aiutami a conservare gelosamente, a costo di qualunque sacrificio,
l'angelica virtù della santa purezza. Ave Maria,...
3 - Ave, graziosa e Santa Bambina, spiritualmente paradiso di delizie ove nel dì
dell'incarnazione fu piantato il vero Albero della vita, il Salvatore del mondo. Poiché
tanto mi ami, aiutami a fuggire e detestare i frutti avvelenati delle vanità e dei piaceri
del mondo. Ispira nell'anima mia i pensieri, gli affetti, le virtù del Tuo Figlio divino,
frutti soavissimi di vita immortale. Ave Maria,...
4 - Ave, o ammirabile Pargoletta, chiuso giardino, impenetrabile alle creature, aperto
solo allo Sposo celeste che si diletta di riposare tra i fiori delle tue eccelse virtù. O
giglio di Paradiso, meraviglioso esempio di vita umile e nascosta: fa' che lo Sposo
celeste trovi la porta del mio cuore sempre aperta alle visite amorose delle sue grazie
e delle sue ispirazioni. Ave Maria,...
5 - O Santa Bambina, mistica aurora, porta felice del Cielo, in Te l'anima mia si affida
e spera. Com'è profonda la mia tiepidezza nel servizio di Dio! Quanto è grande il
pericolo di dannarmi! O potente Avvocata, dalla tua piccola culla stendi benigna la
mano, scuotimi dal penoso letargo, sorreggimi nel cammino della vita... Fa' che mi
dedichi al servizio del Signore con fervore e costanza fino alla morte e raggiunga così
l'eterna corona. Ave Maria,...
O Maria, Vergine Immacolata, con la tua nascita tu hai portato la pace e la gioia agli
uomini: concedi anche a me la vera pace del cuore e la gioia dello spirito.
Io venero le tue sacre membra destinate ad essere il tabernacolo dell'altissimo Figlio
di Dio; fa' che anche il mio corpo sia sempre tempio vivo dello Spirito Santo.
Fin dalla tua concezione e dalla tua nascita tu sei già trionfatrice dell'inferno e di
satana; ti prego di assistermi contro le lusinghe del demonio , perchè possa essere
sempre vincitore. Amen.
- ALTRA OPPORTUNITA':
Leggere la preghiera iniziale ogni giorno e recitare poi 30 Ave Maria per ogni giorno
della Novena, ossia tre gruppi di 10 Ave Maria intercalate da una Giaculatoria; si
diranno in tutto 270 Ave Maria in memoria dei giorni che Maria Santissima rimase nel
seno di sua madre Sant'Anna. Questa devozione è stata insegnata dalla Vergine
stessa a Santa Geltrude, la Chiesa non vi ha mai posto un imprimatur, ma non
l'ha mai neppure annullata, è lasciata libera alla sensibilità dei fedeli.
ATTENZIONE, questa pia pratica non sostituisce il santo Rosario quotidiano.
Preghiera da dirsi ogni giorno:
+ Gloriosissima Vergine e clementissima Madre di Dio, Maria, eccomi prostrato ai tuoi
santissimi piedi, come servo umile e tuo indegno devoto. Ti prego dal più profondo
del mio cuore di degnarti di ricevere queste mie piccole lodi e fredde benedizioni che
Ti offro con questa santa novena; sono preghiere che cercano di unirsi a quelle
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numerose e fervorose che gli Angeli e i Santi innalzano a Te ogni giorno. In cambio Ti
supplico di concedermi che, come Tu sei nata al mondo per essere Madre di Dio,
rinasca anch'io alla Grazia per essere tuo figlio in modo che amando Te dopo Dio
sopra ogni altra cosa creata e servendoti fedelmente sulla terra, possa un giorno
venire a lodarti e benedirti per sempre in Cielo.
- All'inizio del primo gruppo di dieci Ave Maria si dica:
"Sia benedetto, o Maria, quel felicissimo istante in cui sei stata concepita senza
macchia originale".
- All'inizio del secondo gruppo di dieci Ave Maria si dica:
"Sia benedetto, o Maria, quel beatissimo tempo in cui sei rimasta nel seno di tua
madre Sant'Anna".
- All'inizio del terzo gruppo di dieci Ave Maria si dica:
"Sia benedetto, o Maria, quel fortunatissimo momento in cui sei nata al mondo per
essere Madre di Dio".
- Salve, o Regina...

31 agosto San Giuseppe d'Arimatea e san Nicodemo
Giuseppe d'Arimatea emerge nei Vangeli in occasione della sepoltura di Gesù. È un
uomo ricco e onorato, un proprietario terriero che fa parte del Sinedrio. Secondo
Marco, «anche lui aspettava il regno di Dio;. Matteo va oltre, affermando che era un
discepolo del rabbi di Nazaret, Giovanni specifica «di nascosto per timore dei Giudei».
Ricorre alla sua posizione altolocata per ottenere da Pilato il corpo di Gesù che,
secondo le abitudini dei romani, doveva essere seppellito in una fossa comune.
"Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro
nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all'entrata
del sepolcro, se ne andò". (Mt 27,59-61).
Di Nicodemo ne parla s. Giovanni nel suo Evangelo, egli era Dottore della Legge
e membro del Sinedrio (supremo organo giudiziario ebraico di Gerusalemme); in
occasione della prima Pasqua, anno 28 della nostra era, Gesù era venuto a
Gerusalemme operando vari miracoli, Nicodemo impressionato da ciò, lo andò a
trovare di notte per avere un incontro chiarificatore. In seguito Nicodemo richiamerà i
componenti del Sinedrio quando cercheranno di impossessarsi violentemente di Gesù
nei suoi ultimi mesi di vita, invitandoli ad agire con saggezza, ad ascoltare una
persona prima di condannarla. Infine lo ritroviamo sul Golgota insieme a Giuseppe
d’Arimatea, che provvede alla sepoltura di Gesù.
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+ O glorioso Protettore San Nicodemo, tu, che fosti grande nella santità, sii il
difensore delle anime nostre in questi tempi tanto calamitosi per la fede, allontana da
noi tutti i nemici spirituali e temporali, e guidaci sul retto sentiero della carità verso
Dio e verso il prossimo. Tu, che avesti la bella sorte di conoscere il Redentore Divino,
di essergli discepolo e confidente, di deporlo dalla Croce e di dargli onorata sepoltura;
deh ! per questi grandi meriti, impetraci la grazia di essere forti nella fede e costanti
nella tua divozione. Finalmente, o caro nostro Santo, fa che noi imitando qui sulla
terra le tue virtù, potremo venire un giorno a partecipare in Cielo della tua gloria per
tutta l'eternità. Così sia.
+ Signore Gesù, Giuseppe d'Arimatea non ebbe timore di esporsi ai pericoli
osando richiedere il tuo corpo, fa' che con l'affetto del tuo discepolo e con uguale
coraggio non temiamo di esporre noi stessi nel prenderci cura amorevole delle
membra sofferenti del tuo Corpo. Amen

2° giorno NOVENA A MARIA BAMBINA (leggere al 30 agosto)

****

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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