
1 
 

Litanie di nostro Signore Gesù Cristo Sacerdote e Vittima 

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 

Padre celeste, Dio, Abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del mondo, Dio, Abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Dio, Abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi 

 

Gesù, Sacerdote e Vittima, Abbi pietà di noi 

Gesù, Sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedek, Abbi pietà di noi 

Gesù, Sacerdote che Dio mandò per annunciare il Vangelo ai poveri, Abbi pietà di noi 

Gesù, Sacerdote che nell'ultima cena hai istituito la forma del sacrificio perenne, Abbi 

pietà di noi 

Gesù, Sacerdote che sempre vive per pregare insistentemente per noi, Abbi pietà di 

noi 

Gesù, Pontefice che il Padre unse con lo Spirito Santo e la virtù, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice preso fra gli uomini, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice ordinato per la salvezza degli uomini, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice del nostro riconoscimento, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice la cui gloria è più grande di quella di Mosè, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice del vero tabernacolo, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice dei beni futuri, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice santo, innocente e senza macchia, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice fedele e misericordioso, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice di Dio e delle anime infiammato di ardore, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice perfetto in eterno, Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice che per mezzo del tuo sangue, hai fatto il tuo ingresso nei cieli, Abbi 

pietà di noi 

Gesù, Pontefice che per noi hai incominciato una via nuova Abbi pietà di noi 

Gesù, Pontefice che ci hai amati e ci hai purificati dai peccati nel tuo sangue Abbi pietà 

di noi 

Gesù, Pontefice che consegnasti te stesso a Dio come offerta e vittima, Abbi pietà di 

noi 

 

Gesù, Vittima sacrificale di Dio e degli uomini, Abbi pietà di noi 

Gesù, Vittima pura, santa ed immacolata, Abbi pietà di noi 

Gesù, Vittima arrendevole alla divina volontà, Abbi pietà di noi 

Gesù, Vittima pacifica, Abbi pietà di noi 

Gesù, Vittima di propiziazione e di lode, Abbi pietà di noi 

Gesù, Vittima di riconciliazione e di pace, Abbi pietà di noi 

Gesù, Vittima nella quale abbiamo sicurezza ed accesso presso Dio, Abbi pietà di noi 

Gesù, Vittima che vive nei secoli dei secoli, Abbi pietà di noi 
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Sii benevolo, Gesù! Perdonaci 

Sii benevolo, Gesù! Esaudiscici 

 

Dall'ingresso sconsiderato nel clero, liberaci, o Signore 

Dal peccato di sacrilegio, liberaci, o Signore 

Dallo spirito di intemperanza, liberaci, o Signore 

Dalla ricerca delle cose disoneste, liberaci, o Signore 

Da ogni macchia di simonia, liberaci, o Signore 

Dall'amministrazione indegna delle opera della Chiesa, liberaci, o Signore 

Dall'amore del mondo e delle sue vanità, liberaci, o Signore 

Dalla celebrazione indegna dei tuoi misteri, liberaci, o Signore 

 

Per il tuo eterno Sacerdozio, liberaci, o Signore 

Per la santa unzione, attraverso la quale da Dio Padre sei stato costituito Sacerdote, 

liberaci, o Signore 

Per il tuo spirito sacerdotale, liberaci, o Signore 

Per quel ministero, con cui glorificasti il Padre tuo sopra la terra, liberaci, o Signore 

Per l'immolazione cruenta di te stesso compiuta una volta per tutte sulla croce, 

liberaci, o Signore 

Per quello stesso Sacrificio rinnovato ogni giorno sull'altare, liberaci, o Signore 

Per quella divina potestà, che manifesti in maniera invisibile nei tuoi sacerdoti, 

liberaci, o Signore 

 

Perché ti degni di conservare l'intero ordine sacerdotale nella santa fede, Ti 

preghiamo, ascoltaci 

Perché ti degni di far sì che i pastori curino il tuo popolo secondo il tuo Cuore, Ti 

preghiamo, ascoltaci 

Perché ti degni di riempirli con lo spirito del tuo sacerdozio, Ti preghiamo, ascoltaci 

Perché le labbra dei sacerdoti custodiscano la scienza, Ti preghiamo, ascoltaci 

Perché ti degni di mandare operai fedeli nella tua messe, Ti preghiamo, ascoltaci 

Perché ti degni di moltiplicare dispensatori fedeli dei tuoi misteri, Ti preghiamo, 

ascoltaci 

Perché ti degni di attribuire loro una devozione perseverante nella tua volontà, Ti 

preghiamo, ascoltaci 

Perché ti degni di concedere loro docilità nel ministero, solerzia nell'azione e costanza 

nella preghiera, Ti preghiamo, ascoltaci 

Perché ti degni di promuovere ovunque, per mezzo di loro, il culto del Santissimo 

Sacramento, Ti preghiamo, ascoltaci 

Perché ti degni di accogliere nel gaudio eterno quelli che ti hanno servito rettamente, 

Ti preghiamo, ascoltaci 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, o Signore 

Gesù, Sacerdote, ascoltaci 

Gesù, Sacerdote, esaudiscici 
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PREGHIAMO 

+ O Dio, che santifichi e custodisci la tua Chiesa, suscita in essa, per mezzo del tuo 

Spirito, dispensatori degni e fedeli dei tuoi santi misteri perché, grazie al loro 

ministero ed al loro esempio, il popolo cristiano sia volto con la tua protezione verso la 

via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LITANIE PER LA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI 

 

Concedeteci, o Signore, dei sacerdoti. 

Concedeteci, o Signore, dei sacerdoti. 

Concedeteci, o Signore, dei santi sacerdoti. 

Concedeteci, o Signore, dei santi sacerdoti. 

Concedeteci, o Signore, molti santi sacerdoti. 

Concedeteci, o Signore, molti santi sacerdoti. 

 

Santa Maria, Regina del Clero, concedeteci santi sacerdoti. 

San Giuseppe, Patrono della santa Chiesa, concedeteci santi sacerdoti. 

Santi Angeli ed Arcangeli, concedeteci santi sacerdoti. 

Santi Patriarchi e Profeti, concedeteci santi sacerdoti. 

Santi Martiri e sante Vergini, concedeteci santi sacerdoti. 

Santi Vescovi e Confessori, concedeteci santi sacerdoti. 

Santi Fondatori di Ordini religiosi, concedeteci santi sacerdoti. 

Sant’Antonio da Padova, difensore dell’Eucaristia, concedeteci santi sacerdoti. 

San Pasquale Baylon, concedeteci santi sacerdoti. 

San Giovanni Maria Vianney, modello santo sacerdotale, concedeteci santi sacerdoti. 

San Francesco Saverio, patrono dei preti missionari, concedeteci santi sacerdoti. 

Santa Teresa del Bambin Gesù, vittima per la santificazione sacerdotale, concedeteci 

santi sacerdoti. 

Santa Caterina da Siena, vittima per la santificazione dei sacerdoti, dei vescovi e del 

sommo Pontefice, concedeteci santi sacerdoti. 

Santi e Beati tutti del Cielo, otteneteci santi sacerdoti. 

 

Per celebrare degnamente il Santo Sacrificio, mandateci santi sacerdoti. 

Per offrire quotidianamente la Santa Messa, mandateci santi sacerdoti. 

Per nutrire i fedeli col Pane di Vita, mandateci santi sacerdoti. 

Per favorire gli splendori del culto divino, mandateci santi sacerdoti. 

Per rigenerare le anime col Battesimo, mandateci santi sacerdoti. 

Per istruire i fanciulli nella santa religione, mandateci santi sacerdoti. 

Per crescere la gioventù nel santo timore di Dio, mandateci santi sacerdoti. 

Per annunciare a tutti la Parola di Dio, mandateci santi sacerdoti. 

Per convertire tutti gli infedeli e gli eretici, mandateci santi sacerdoti. 

Per smascherare e combattere le false dottrine, mandateci santi sacerdoti. 

Per confermare nella Fede coloro che dubitano, mandateci santi sacerdoti. 

Per sostenere ed incoraggiare coloro che esitano, mandateci santi sacerdoti. 

Per rialzare coloro che cadono e riconciliarli con Dio, mandateci santi sacerdoti. 

Per ricondurre a Dio tutti coloro che se ne sono allontanati, mandateci santi sacerdoti. 
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Per salvaguardare la morale cristiana, mandateci santi sacerdoti. 

Per lottare vigorosamente contro la corruzione dei costumi, mandateci santi sacerdoti. 

Per benedire delle sante unioni, mandateci santi sacerdoti. 

Per difendere l’onore e la santità del Matrimonio, mandateci santi sacerdoti. 

Per consolidare la gioia delle nostre famiglie cristiane, mandateci santi sacerdoti. 

Per fortificare e consolare gli ammalati ed i tribolati, mandateci santi sacerdoti. 

Per assistere i nostri moribondi, mandateci santi sacerdoti. 

Per condurre i nostri cari al luogo dell’eterno riposo, mandateci santi sacerdoti. 

Per pregare e suffragare per i nostri defunti, mandateci santi sacerdoti. 

Per dare Gloria a Dio e pace alle anime di buona volontà, mandateci santi sacerdoti. 

Per il trionfo della Santa Romana Chiesa, mandateci santi sacerdoti. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

 

Preghiamo 

+ Suscita, o Signore, in seno alla tua Chiesa lo spirito di pietà e di fortezza: esso 

renda degni i ministri del tuo Altare ne faccia strenui assertori della Tua Parola. Per 

Cristo Nostro Signore. Amen. 

 

1Pater Noster, Ave Maria e Gloria al Padre….. 

 

**** 

 

 

 

 

Cari Amici, ricordiamo a tutti che questi file per la Preghiera mensile, ed altro 

materiale utile, sono scaricabili dai siti: 

https://cooperatores-veritatis.org/ alla sezione "Oremus"; anche sul sito: 

https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 

Ricordando il canale YouTube di Preghiera in diretta e notiziario: PietroPaolo Trinita 

con la pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 

per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 3662674288  - 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/

