GLORIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen
SALVE O REGINA
Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, Salve! A te ricorriamo
noi esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù
dunque Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo
esilio, Gesù, il Frutto Benedetto del Tuo Seno. O clemente o pia, o dolce Vergine Maria.


Dopo il Santo Rosario recitare il Credo e le Litanie per i sacerdoti.

CREDO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo
unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione
dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen
LITANIE PER I SACERDOTI
O Gesù, Sacerdote Santo, per ottenere dal Tuo amorosissimo Cuore santi e dotti sacerdoti.
Signore, per aumentare la nostra fede,
donaci santi sacerdoti
Signore, per sostenere la Tua Chiesa,
“
Signore, per predicare la Tua dottrina,
“
Signore, per difendere la Tua causa,
“
Signore, per combattere l’errore,
“
Signore, per sostenere la verità,
“
Signore, per dirigere le anime nostre
“
Signore, per rendere migliori i costumi,
“
Signore, per sradicare i vizi,
“
Signore, per illuminare il mondo,
“
Signore, per far conoscere le ricchezze del Tuo Cuore,
“
Signore per farci amare lo Spirito Santo,
“
Signore, affinché tutti tuoi ministri siano luce del mondo e sale della terra
“
PREGHIAMO

O Gesù, Sacerdote Santo, ti domandiamo con tutto l’ardore dell’animo di accrescere di
giorno in giorno il numero degli aspiranti al Sacerdozio e di formarli secondo i disegni del
Tuo Cuore amatissimo, affinché lavorino efficacemente a fare del mondo un solo ovile
sotto un solo Pastore. Amen
 A questo punto chiedere a Maria Ss.ma una grazia a favore di una persona (guarigione,
conversione), seguita da un’ Ave Maria per ogni intenzione.
 Un Padre Nostro, un’Ave Maria, un Gloria secondo le intenzioni del Papa. Affidare
l’indulgenza che si lucra per questa mezz’ora di preghiera, per se stessi o per un’anima.
CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Vieni, o Maria, degnati di abitare in questa casa. Come già al Tuo Cuore Immacolato fu
consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo
al Tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu, che sei Madre della divina Grazia, ottienici
di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra di noi. Rimani con noi; Ti accogliamo con
cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre Tuoi, in vita, in morte e nell'eternità.
Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella casa
degli sposi di Cana; come fosti Madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via,
Verità e Vita. Allontana da noi il peccato e ogni male. In questa casa sii Madre di grazia,
Maestra e Regina. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono;
specialmente accresci la fede, la speranza, la carità. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni.
Giosuè
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