
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen (segno della croce)
 

1. Preghiere iniziali:

✝ Preghiera protettiva

Nel nome del Dio Uno e Trino, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fuggi i demoni da questo luogo, non

guardare, no ascolta, non distruggere, non confondere il nostro lavoro ei piani che sottoponiamo al progetto di risparmio

Dio. Il nostro Dio è il tuo Signore e ti comandiamo di andare via e di non tornare più. Amen. Dio, il nostro Altissimo Signore,

rendici invisibili ai nostri nemici con il tuo potere divino! San Michele Arcangelo, che insieme agli angeli hanno vinto Satana in

Cielo, aiutaci a vincerlo sulla terra. Amen.

✝ Preghiera a San Giuseppe

Glorioso San Giuseppe, sposo di Maria, ricordati di noi. Veglia su di noi, il nostro amato Guardiano. Sostienici lottando per la

santità, uomo giusto. Soddisfa i nostri bisogni spirituali e materiali, carissimo Nutritore Santo bambino Gesù. Custode fedele, a

cui è stato affidato il nostro tesoro più caro, Gesù la tua protezione e intercessione, il Santo Rosario Penitenziale, che ti

consigliamo. Possa il suo effetto essere per la gloria di Dio e per il beneficio delle nostre anime. Amen

✝ Preghiera a San Giovanni Battista

Battista di Cristo, ricorda tutti noi affinché possiamo essere mondati dalle nostre iniquità; a te perché è stato dato la grazia di

intercedere per noi. Ti chiediamo, Battista, legislatore di una vita retta, di essere il nostro intercessore che distrugge le frecce

della morte. Araldo di Cristo, Giovanni, portatore dell'Agnello di Dio, battista del Salvatore, raccomandaci a Dio: chiedi a Cristo

per noi. Amen

✝ Inno allo Spirito Santo

Vieni, Creatore, Spirito Santo, entra nell'anima delle tue creature, riempi con la gloria celeste i cuori che Tu hai creato. II tuo

nome è: Consolatore, dono del Dio altissimo, Sorgente viva, Fuoco e Carità, Unzione sacra dello Spirito, Sei Tu che porti i sette

doni, Dito della mano destra del Padre, sei la vera promessa del Padre, che dai la Parola alla nostra voce. Illumina i nostri

sensi, fa' scendere l'amore nei cuori, da' forza e rendi solido ciò che in noi è debolezza. Allontana il nemico, portaci il dono della

pace: con la tua guida potremo evitare ciò che ci nuoce. Aiutaci a conoscere il Padre e portaci a conoscere anche il figlio ed in

ogni momento possiamo credere in Te, che sei lo Spirito di entrambi. Gloria al Padre, Dio, al Figlio risorto da morte, allo Spirito

Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen.

✝ Atto di Contrizione

Perdonami i miei peccati, o Signore, perdonami i miei peccati - peccati della mia giovinezza, peccati della mia maturità, peccati

il mio corpo, i peccati della mia anima, i miei peccati di pigrizia, i miei gravi peccati intenzionali, i peccati che ricordo, i peccati

che non ricordo, i peccati che ho nascosto per tanto tempo e che mi sono sfuggiti alla memoria. Mi pento sinceramente di ogni

peccato mortale veniale, per tutti i peccati dalla mia infanzia fino ai giorni nostri. So che i miei peccati hanno ferito i tuoi

Cuore tenero, o mio misericordioso Salvatore! Degnati di liberarmi dai vincoli del male per la Tua amara Passione e per la Tua

piena Passione Ran the Face, la cui immagine rimane sulla Sindone. O mio Gesù, perdona e non ricordare quello che ero, dà e

purifica la mia anima errori e difetti. Rafforza il mio spirito con i nodi indistruttibili della tua grazia e sii misericordioso con me

peccatore oggi e per sempre secoli. Amen.
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen (segno della croce)

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 resuscitò 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.

1 x Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci

indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

3 x Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,

Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

1 x Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

1 x Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

bisognose della tua misericordia. Amen.

Pronunciamo il mistero del Santo Rosario (e possibilmente usiamo una breve riflessione su questo mistero)

2. Rosario penitenziale:

   

 
   Misteri Gaudiosi (lunedì e sabato): 

    - L'annuncio dell'angelo a Maria

    - La visita di Maria a Elisabetta

    - La nascita di Gesù a Betlemme

    - La presentazione di Gesù al Tempio

    - Il ritrovamento di Gesù al Tempio

 

   Misteri Luminosi (giovedì):

    - Il battesimo di Gesù al Giordano

    - Le nozze di Canaan

    - L'annuncio del regno di Dio

    - La trasfigurazione di Gesù

    - L'istituzione dell'Eucarestia

 

Misteri Dolorosi (martedì e venerdì): 

    - Gesù che suda sangue e soffre al Getsèmani

    - La flagellazione di Gesù

    - L'incoronazione di spine a Gesù

    - La salita al Calvario con la croce

    - La crocifissione e morte di Gesù

 

  Misteri Gloriosi (mercoledì e domenica):

   - The Resurrection

   - The Ascension

   - The Coming of the Holy Spirit

   - The Assumption of Mary

   - The Coronation of Mary
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Quindi all'inizio di ogni mistero (perline grande):

5 preghiere su ogni piccola perla:

 - 1 x Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre

in tentazione, ma liberaci dal male. Amen

Alla fine di ogni misteri:

Alla fine del rosario: 

 1 x 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 resuscitò 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.

 - 1 x Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

 - 1 x Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

 - 1 x Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

bisognose della tua misericordia. Amen

 - 1 x O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a Te ricorriamo e per quanti a Te non ricorrono, in particolare per

i nemici della santa Chiesa e per quelli che Ti sono raccomandati.

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio, sii nostro aiuto. Te lo chiediamo

supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno

Satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen.

 - Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma

liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

 - 3 x Maria, Regina del Santo Rosario - prega per noi.

 - Prega per noi, santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
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 3. Preghiere conclusive:

✝ Preghiera per l'intercessione di Padre Pio

Santo Padre Pio, segnato coi segni sacri del supplizio del nostro  Salvatore, Dio Ti ha scelto per rivelarci di nuovo in questi

tempi il potere ed i miracoli dell’amor di Dio. Sii il nostro Patrono nel cielo e quando invochiamo la Tua potente intercessione al

trono della Misericordia di Dio, implora  il Suo perdono dei nostri peccati e la grazia dell’unione con Gesù Cristo nell’Eucaristia

e la gioia di persistere nella Santa Chiesa. Difendici dal Male. Dirigi i nostri passi sul sentiero della pace e insegnaci a vivere

nella verità e nella libertà dei figli di Dio. Cosi sia. Amen.

✝ Preghiera ai tre Arcangeli

 - San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio, sii nostro aiuto. Te lo chiediamo

supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno

Satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen.

 - O Dio, che tra tutti gli Angeli hai scelto l’Arcangelo Gabriele per annunciare il mistero della tua Incarnazione, concedi, te ne

preghiamo, che celebrando la sua festa sulla terra, noi sperimentiamo gli effetti del suo Patrocinio nel Cielo. Per Gesù Cristo,

nostro Signore. Amen.

 - Signore Dio, per favore mandaci San Raffaele Arcangelo per aiutarci, perché, come crediamo, è sempre presente alla

presenza di Vostra Maestà, lasciate che vi presenti le nostre preghiere e ci ottenga la vostra benedizione. Per Cristo Nostro

Signore. Amen

✝ Preghiera all'angelo custode

Angelo di Dio, mio   tutore, mi stai sempre accanto. Al mattino, alla sera, di giorno e di notte aiutami sempre. Custodisci l'anima

il mio corpo, conducimi alla vita eterna. Amen

✝ Preghiera dell'Angelo di Fatima

Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti

amano. Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, io Ti adoro profondamente e Ti offro il Preziosissimo Corpo, Sangue,

Anima e Divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi

ed indifferenze con cui Egli stesso ê offeso. E per i meriti infiniti dei Suo Cuore Santissimo e dei Cuore Immacolato di Maria, Ti

domando la conversione dei poveri peccatori. Amen

 

I Guerrieri di Maria ei loro simpatizzanti hanno intrapreso questa preghiera penitenziale, che Maria chiede in tutte le

apparizioni. Preghiamo il rosario penitenziale per i nostri peccati e per i peccati del mondo intero. Quando ogni giorno a

Medjugorje inizia con il rosario di ringraziamento, lo terminiamo con il rosario penitenziale.

Guerrieri di Maria  01.01.2021  
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