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Preghiere bibliche

Santo	
  Rosario	
  	
  
con	
  PAOLO	
  (6)	
  
LETTURA INTRODUTTIVA FACOLTATIVA
San Paolo offre in questa lettura
molte preziose indicazioni per la nostra vita cristiana.
Viene tratteggiata un'immagine intensa, viva e forte
dell'esperienza della fede,
soprattutto nella sua dimensione comunitaria.
Non servono tanti commenti:
è sufficiente leggere con attenzione le parole dell'Apostolo
e fare un serio esame di coscienza
su come viviamo la nostra vita.
Non si tratta però di raggiungere questo ideale
con il nostro sforzo:
la preghiera del Rosario ci aiuta a capire
che un'autentica vita cristiana è un dono,
che deve essere chiesto e mendicato
ogni giorno con grande umiltà.
12

Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo
per quelli che faticano tra voi,
che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono;
13
trattateli con molto rispetto e amore,
a motivo del loro lavoro.
Vivete in pace tra voi.
14
Vi esortiamo, fratelli:
ammonite chi è indisciplinato,
fate coraggio a chi è scoraggiato,
sostenete chi è debole,
siate magnanimi con tutti.
15
Badate che nessuno renda male per male ad alcuno,
ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.
16
Siate sempre lieti, 17pregate ininterrottamente,
18
in ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi.
19
Non spegnete lo Spirito,
20
non disprezzate le profezie.
21
Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
22
Astenetevi da ogni specie di male.
23
Il Dio della pace vi santifichi interamente,
e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo,
si conservi irreprensibile
per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
24
Degno di fede è colui che vi chiama:
egli farà tutto questo!
25
Fratelli, pregate anche per noi.
26
Salutate tutti i fratelli con il bacio santo.
27
Vi scongiuro, per il Signore,
che questa lettera sia letta a tutti i fratelli.
28
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo
sia con voi. (1 Tes 5)
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1

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù Signore nostro. (1 Tim 1)
Recitiamo insieme il Santo Rosario con l'auspicio
che ogni nostra famiglia lo reciti unita ogni giorno.
Gesù ha detto:
20
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Preghiamo perché ogni famiglia apra la sua porta a
Lui e a Maria.
CREDO NICENO-COSTANTINOPOLITANO
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre
prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono
state create.
Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
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e la vita del mondo che verrà.
Amen.
Oppure:
SIMBOLO 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 crocifisso, 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.

MISTERI GIOIOSI
Primo	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  L'Annunciazione	
  dell'Angelo	
  a	
  
Maria,	
  il	
  'Sì'	
  della	
  Vergine	
  e	
  il	
  Concepimento	
  del	
  Verbo	
  
Eterno	
  nel	
  suo	
  grembo	
  

Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha
scelto per confondere i forti; 28quello che è
ignobile e disprezzato per il mondo, quello che
è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le
cose che sono, 29perché nessuno possa
vantarsi di fronte a Dio. (1 Cor 1)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Maria	
   visita	
   Elisabetta	
   e	
  
canta	
   il	
   Magnificat	
   dopo	
   le	
   parole	
   di	
   venerazione	
  
pronunciate	
  dalla	
  cugina,	
  esempio	
  di	
  vera	
  amicizia	
  e	
  di	
  
vero	
  dialogo	
  
2

Rendete piena la mia gioia con un medesimo
sentire e con la stessa carità, rimanendo
unanimi e concordi. 3Non fate nulla per rivalità o
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà,
consideri gli altri superiori a se stesso.
2

4

Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma
anche quello degli altri. (Fil 2)
Preghiamo per tutti i bambini concepiti nel grembo
delle loro madri: perché la loro vita sia difesa,
anche dalla legge civile, e accolta da tutti con
amore.

MISTERI LUMINOSI

Terzo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   La	
   Nascita	
   di	
   Gesù	
   a	
   Betlemme:	
  
il	
  Dio	
  Infinito	
  ed	
  Eterno	
  viene	
  ad	
  abitare	
  in	
  mezzo	
  a	
  noi	
  

4

11

È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta
salvezza a tutti gli uomini 12e ci insegna a
rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a
vivere in questo mondo con sobrietà, con
giustizia e con pietà, 13nell’attesa della beata
speranza e della manifestazione della gloria del
nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.
14
Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci
da ogni iniquità e formare per sé un popolo
puro che gli appartenga, pieno di zelo per le
opere buone. (Tt 2)
Preghiamo perché Gesù, re della Pace, doni la
pace a tutti i popoli.

Quarto	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Gesù	
   presentato	
   al	
   Tempio	
  
viene	
   riconosciuto	
   dagli	
   anziani	
   Simeone	
   e	
   Anna	
   che	
  
attendono	
  il	
  Messia	
  del	
  Signore	
  

Primo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   Battesimo	
   di	
   Gesù	
   nel	
  
Giordano:	
  è	
  la	
  prefigurazione	
  del	
  nostro	
  battesimo,	
  con	
  
cui	
   veniamo	
   incorporati	
   in	
   Lui	
   e	
   nella	
   sua	
   Chiesa,	
   e	
  
iniziamo	
  una	
  nuova	
  vita.	
  

Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore
nostro,
e il suo amore per gli uomini,
5
egli ci ha salvati,
non per opere giuste da noi compiute,
ma per la sua misericordia,
con un’acqua che rigenera e rinnova nello
Spirito Santo,
6
che Dio ha effuso su di noi in abbondanza
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro. (Tt
3)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   I	
   Miracoli	
   di	
   Gesù:	
   segni	
  
della	
   sapienza	
   e	
   della	
   potenza	
   della	
   sua	
   divinità	
   che	
  
ricrea	
  la	
  vita	
  

9

Conoscete infatti la grazia del Signore nostro
Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà. (2 Cor 8)

Il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata
e, con la sua potenza, porti a compimento ogni
proposito di bene e l’opera della vostra fede,
12
perché sia glorificato il nome del Signore
nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la
grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.
(2 Tes 1)

Preghiamo per i mass media, perché diffondano la
verità.

Preghiamo per tutti i lavoratori e per tutte le loro
aziende.

Quinto	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  Gesù	
  smarrito	
  e	
  ritrovato	
  nel	
  
Tempio	
   tra	
   i	
   dottori	
   della	
   Legge:	
   è	
   venuto	
   per	
  
compiere	
  la	
  missione	
  del	
  Padre	
  

Terzo	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  Gli	
  insegnamenti	
  di	
  Gesù	
  sul	
  
Regno	
  di	
  Dio	
  nella	
  Sacra	
  Scrittura	
  e	
  nella	
  predicazione	
  
della	
  Chiesa	
  

26

[E'] il mistero nascosto da secoli e da
generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
27
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa
ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti:
Cristo in voi, speranza della gloria. 28È lui infatti
che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo. (Col 2)
Preghiamo per tutti gli scienziati e gli intellettuali,
perché conoscano e amino Cristo.
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Conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia:
queste possono istruirti per la salvezza, che si
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 16Tutta
la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per
insegnare, convincere, correggere ed educare
nella giustizia, 17perché l’uomo di Dio sia
completo e ben preparato per ogni opera
buona. (2 Tim 3)
Preghiamo perché gli scritti dei Profeti siano
conosciuti e meditati.
3

Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.
Quarto	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  La	
  Trasfigurazione	
  di	
  Gesù,	
  
ovvero	
  la	
  rivelazione	
  della	
  sua	
  identità	
  divina	
  
8

Ora gettate via anche voi tutte queste cose: ira,
animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni,
che escono dalla vostra bocca. 9Non dite
menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti
dell’uomo vecchio con le sue azioni 10e avete
rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena
conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha
creato. 11Qui non vi è Greco o Giudeo, …
schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. (Col
3)
Preghiamo per tutti gli Ebrei.

Quinto	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   grande	
   Mistero	
  
dell'Eucarestia:	
   amore	
   sublime	
   di	
   Cristo	
   per	
   noi	
   e	
  
offerta	
  della	
  comunione	
  di	
  vita	
  con	
  Lui,	
  presente	
  qui	
  ed	
  
ora	
  

Secondo	
  mistero	
  doloroso	
  -‐	
  Gesù	
  viene	
  flagellato	
  per	
  i	
  
nostri	
  peccati	
  e	
  ci	
  invita	
  a	
  unirci	
  al	
  suo	
  sacrificio	
  
27

Comportatevi dunque in modo degno del
vangelo di Cristo … state saldi in un solo spirito
e … combattete unanimi per la fede del
Vangelo, 28senza lasciarvi intimidire in nulla
dagli avversari. … 29Perché, riguardo a Cristo, a
voi è stata data la grazia non solo di credere in
lui, ma anche di soffrire per lui. (Fil 1)
Preghiamo perché la Santa Confessione sia
riconosciuta come un grande dono per l'umanità

Terzo	
  mistero	
  doloroso	
  –	
  Gesù,	
  re	
  dell'Universo,	
  viene	
  
incoronato	
   di	
   spine	
   per	
   i	
   nostri	
   peccati,	
   deriso	
   e	
  
schiaffeggiato	
  
5

12

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimità, 13sopportandovi
a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se
qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi
di un altro. Come il Signore vi ha perdonato,
così fate anche voi. 14Ma sopra tutte queste
cose rivestitevi della carità, che le unisce in
modo perfetto. 15E la pace di Cristo regni nei
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati
in un solo corpo. E rendete grazie! (Col 3)
Preghiamo per la diffusione del culto eucaristico nel
mondo.

Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il
mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo
Gesù, 6che ha dato se stesso in riscatto per
tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei
tempi stabiliti, 7e di essa io sono stato fatto
messaggero e apostolo – dico la verità, non
mentisco –, maestro dei pagani nella fede e
nella verità. 8Voglio dunque che in ogni luogo
gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure,
senza collera e senza polemiche. (1 Tim 2)
Preghiamo perché il digiuno ci aiuti a vivere la
carità verso tutti.

Quarto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   porta	
   la	
   croce	
   sul	
  
Calvario,	
   viene	
   crocifisso	
   per	
   noi	
   e	
   dalla	
   croce	
   ci	
   dona	
  
Maria	
  come	
  Madre	
  della	
  sua	
  Chiesa	
  

MISTERI DOLOROSI
Primo	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   nell'Orto	
   degli	
   Ulivi	
  
suda	
  sangue	
  per	
  i	
  nostri	
  peccati	
  e	
  accetta	
  il	
  disegno	
  del	
  
Padre	
  per	
  la	
  nostra	
  salvezza	
  
12

Chi crede di stare in piedi, guardi di non
cadere. 13Nessuna tentazione, superiore alle
forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno
di fede e non permetterà che siate tentati oltre
le vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi
darà anche il modo di uscirne per poterla
sostenere. (1 Cor 10)
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6

Io … sto già per essere versato in offerta ed è
giunto il momento che io lasci questa vita. 7Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la
corsa, ho conservato la fede. 8Ora mi resta
soltanto la corona di giustizia che il Signore, il
giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno;
non solo a me, ma anche a tutti coloro che
hanno atteso con amore la sua manifestazione.
(2 Tim 4)
Preghiamo per tutti i bambini che muoiono di fame
nel mondo: perché la venerazione del Crocifisso ci
spinga a soccorrerli.
4

Quinto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   muore	
   in	
   croce	
  
offrendo	
  la	
  sua	
  vita	
  per	
  ciascuno	
  di	
  noi	
  

sulla	
  comunità	
  dei	
  discepoli	
  riunita	
  con	
  Maria:	
  nasce	
  la	
  
Chiesa	
   come	
   Corpo	
   di	
   Cristo	
   nella	
   storia	
   vivificato	
   dal	
  
suo	
  Spirito	
  
7

21

Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici,
con la mente intenta alle opere cattive; 22ora egli
vi ha riconciliati nel corpo della sua carne
mediante la morte, per presentarvi santi,
immacolati e irreprensibili dinanzi a lui;
23
purché restiate fondati e fermi nella fede,
irremovibili nella speranza del Vangelo che
avete ascoltato, … del quale io, Paolo, sono
diventato ministro. (Col 1)
Preghiamo per tutti i nostri defunti, perché siano
accolti nella comunione dei Santi.

MISTERI GLORIOSI
Primo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   La	
   Resurrezione	
   gloriosa	
   di	
  
Gesù:	
  vittoria	
  sul	
  male	
  e	
  sulla	
  morte	
  
14

Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto,
così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà
con lui coloro che sono morti. … il Signore
stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al
suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo.
E prima risorgeranno i morti in Cristo; 17quindi
… verremo rapiti insieme con loro nelle nubi,
per andare incontro al Signore in alto, e così per
sempre saremo con il Signore. (1 Tes 4)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

A ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per il bene comune: 8a
uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il
linguaggio di sapienza; … a un altro, nell’unico
Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere
dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a
un altro il dono di discernere gli spiriti; a un
altro la varietà delle lingue …. 11Ma tutte queste
cose le opera l’unico e medesimo Spirito,
distribuendole a ciascuno come vuole. (1 Cor
12)
Preghiamo per tutti i cristiani perseguitati o in
situazioni difficili nel mondo.

Quarto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Assunzione	
   di	
   Maria	
   in	
  
Cielo:	
   unita	
   a	
   Cristo	
   Risorto	
   come	
   Madre	
   del	
   popolo	
  
cristiano	
  in	
  cammino	
  nella	
  storia	
  
29

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto
breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie,
vivano come se non l’avessero; 30quelli che
piangono, come se non piangessero; quelli che
gioiscono, come se non gioissero; quelli che
comprano, come se non possedessero; 31quelli
che usano i beni del mondo, come se non li
usassero pienamente: passa infatti la figura di
questo mondo! (1 Cor 7)
Preghiamo perché la fedeltà al Rosario faccia
crescere la nostra famiglia.
Quinto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Incoronazione	
   di	
   Maria	
  
come	
   Regina	
   dell'Universo,	
   degli	
   Angeli,	
   dei	
   Santi	
   e	
   di	
  
tutta	
  la	
  Chiesa	
  

Secondo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Ascensione	
   di	
   Gesù	
   al	
  
Cielo:	
  unito	
  con	
  il	
  Padre,	
  presente	
  nella	
  sua	
  Chiesa	
  

Grande è il mistero della vera religiosità:
egli fu manifestato in carne umana
e riconosciuto giusto nello Spirito,
fu visto dagli angeli
e annunciato fra le genti,
fu creduto nel mondo
ed elevato nella gloria. (1 Tim 3)
Preghiamo per il Papa, i vescovi, i parroci e tutti i
sacerdoti.

13

Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in
modo virile, siate forti. 14Tutto si faccia tra voi
nella carità. … 20Vi salutano tutti i fratelli.
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. …
Marana tha! 23La grazia del Signore Gesù sia
con voi. 24Il mio amore con tutti voi in Cristo
Gesù! (1 Cor 16)
Preghiamo per i politici, perché custodiscano la
vita, la famiglia, la giustizia, la libertà.

Terzo	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  La	
  discesa	
  dello	
  Spirito	
  Santo	
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5

Salve Regina
Recitiamo ora un Pater-Ave-Gloria per le sante
indulgenze e per il Conclave.
Pater-Ave-Gloria
Le litanie alla Madonna sono il modo semplice e
affettuoso con cui riconosciamo la bellezza della
presenza di Maria e la sua grande missione verso
di noi in cammino nella storia. Diciamo queste
litanie con la consapevolezza di dire 'Tu' a Colei
che ci ascolta e ci ama.
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
www.tu-e-noi.it

Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Veni Sancte Spiritus – Veni per Mariam!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue,
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi,
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o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi
che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta con il
potere
delle tenebre, o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili
insidie
e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo
patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire,
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
Amen.
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