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6 DICEMBRE
PREGHIERA

A SAN NICOLA
Glorioso San Nicola, mio speciale Protettore, da

quella sede di luce in cui godete la Divina presenza,
rivolgete pietoso verso di me i vostri occhi ed

impetratemi dal Signore le grazie e gli aiuti opportuni
alle presenti mie necessità spirituali e temporali e
precisamente la grazia … qualora giovi alla mia

eterna salute. Sovvengavi ancora, o glorioso Santo
Vescovo, del Sommo Pontefice, della Santa Chiesa e

di questa devota Città. Riconducete sul retto sentiero
i peccatori, i miscredenti, gli eretici, gli afflitti,

soccorrete i bisognosi, difendete gli oppressi, guarite
gli infermi, e fate sì che tutti esperimentino

gli effetti del Vostro valevole Patrocinio
presso il supremo Dator

di ogni bene.
Così sia

13 DICEMBRE
PREGHIERA

A SANTA LUCIA
O Santa, che dalla luce hai nome, a Te piena di
fiducia ricorriamo affinché ne impetri una luce

sacra, che ci renda santi, per non camminare nelle vie
del peccato e per non rimanere avvolti nelle tenebre

dell'errore.
Imploriamo altresì, per tua intercessione, il

mantenimento della luce negli occhi con una grazia
abbondante per usarli sempre secondo il divino
beneplacito, senza alcun detrimento dell'anima.

Fa, o Santa Lucia, che dopo averti venerata e
ringraziata, per il tuo efficace patrocinio, su
questa terra, arriviamo finalmente a godere

con Te in paradiso della luce eterna
del divino Agnello,

il tuo dolce sposo Gesù.
Amen

8 DICEMBRE
PREGHIERA

ALLA IMMACOLATA
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 ricevano un raggio della tua

bellezza che non tramonta con gli anni, ma che rifulge
nell’eternità.

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 come la luna, fulgida
come il sole, forte come un esercito schierato,

sorretto non dall’odio, ma dalla
fiamma dell’amore.

Amen.

24 DICEMBRE
PREGHIERA

VIGILIA DI NATALE
O Ernmanuele, Tu sei il Dio con noi!

Ti adoriamo Dio della vita
Ci inginocchiamo dinanzi a Te e
contempliamo il divino mistero.

Le antiche promesse sono avverate:
questa è la tua fedeltà, o Dio,
questo è il tuo amore per noi.

È Natale nel mondo
è Natale di vita di pace e di bontà.

E Natale nel cuore di tutti
ad ognuno la sua luce,
ad ognuno la sua stella,

siamo qui insieme a cantare:
O Ernmanuele,

tu sei il Dio con noi!
Amen

25 DICEMBRE
PREGHIERA

GIORNO DI NATALE
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!

Accarezza il malato e l’anziano! Spingi gli uomini a
deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio

di pace! Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere
i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione,

dall’ignoranza e dall’indifferenza, dalla discriminazione e
dall’intolleranza.

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, che ci salvi
liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero e unico

Salvatore, che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità,

 vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e
di ogni famiglia.

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia!
Amen.
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RINGRAZIAMENTO SOGNO PROMESSA
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