
Le preghiere del Buon Cristiano 
 
In famiglia si impara a pregare, a crescere nella fede a ritrovarsi intorno a 
Gesù.  Un piccolo strumento per crescere insieme. 
 
PREGHIERA DEL MATTINO 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa’ 
che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con 
tutti i miei cari.   Amen. 
 
PREGHIERA DELLA SERA 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio avermi creato, fatto cristiano e conservato in 
questo giorno. Perdonami il male, oggi commesso e, se qualche bene compiuto, accettalo. Custodiscimi nel 
riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 
 
AVE MARIA 
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecca- tori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 
 
GLORIA 
Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen 
 
PADRE NOSTRO 
Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e 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 
 
ETERNO RIPOSO 
L’Eterno riposo dona loro o Signore e splenda ad essi la Luce Perpetua, riposino in pace. Amen 
 
ANGELO DI DIO 
Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa a me che ti fui affidato dalla Pietà 
Celeste. Amen 
 
SALVE REGINA 
Salve Regina, madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di 
Eva; a te sospiriamo gementi a 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. 
 
CONFITEOR 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni (ci si 
batte il petto per tre volte), per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre 
vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
O GESU’ D’AMORE ACCESO 
O Gesù d’amore acceso Non ti avessi mai offeso 
O mio caro ed amato buon Gesù Con l’aiuto della tua Santa Grazia  
Non ti voglio offendere mai più  Perché ti amo sopra ogni cosa  
Gesù mio Misericordia perdonami. 
 



PREGHIERA PRIMA DEI PASTI 
Benedici Signore il cibo che stiamo per prendere, e fa che non manca a nessun bambino del mondo. Amen 
 
PREGHIERA DOPO I PASTI 
Ti ringraziamo Signore il cibo che ci hai donato. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
 Preghiera allo Spirito Santo 
Vieni,  Santo  Spirito,  manda  a  noi  dal  cielo  un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, 
datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel  pianto,   conforto.   O  luce   beatissima, invadi nell’intimo il 
cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna 
ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch’è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona 
gioia eterna. Amen 
 
 

Recitiamo il SANTO ROSARIO 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

O Dio vieni a salvarmi. 
O Signore vieni presto in mio aiuto. 
 

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

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 

 
Maria, Regina della Pace,  
prega per noi e per il mondo intero. 

  
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 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 della gioia - (il lunedì e il sabato) 
  

1. Nel 1° Mistero della gioia, si contempla   l’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine. 
PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 
GLORIA AL PADRE… 

Gesù, perdona le nostre colpe…… 
 

2. Nel 2° Mistero della gioia, si contempla la Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.  
 

3. Nel 3° Mistero della gioia, si contempla la nascita di Gesù a Betlemme.   
 

4. Nel 4° Mistero della gioia, si contempla la Presentazione di Gesù al Tempio.   
 

5. Nel 5° Mistero della gioia, si contempla il Ritrovamento di Gesù al Tempio.    



  

Misteri della luce - (il giovedì) 
  

1.  Nel 1° Mistero della luce, si contempla il Battesimo di Gesù al fiume Giordano. 
PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 
GLORIA AL PADRE… 

O Gesù, perdona le nostre colpe…… 
 

2. Nel 2° Mistero della luce, si contempla le Nozze di Cana.   
 

3. Nel 3° Mistero della luce, si contempla l’Annuncio del Regno di Dio.   
  

4. Nel 4° Mistero della luce, si contempla la Trasfigurazione di nostro Signore.   
 

5. Nel 5° Mistero della luce, si contempla l’Istituzione dell’Eucaristia.    
 

  

Misteri del dolore - (il martedì e il venerdì) 
  

1.  Nel 1° Mistero del dolore, si contempla l’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi. 
PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 
GLORIA AL PADRE… 

O Gesù, perdona le nostre colpe…… 
 

2. Nel 2° Mistero del dolore, si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.   
 

3. Nel 3° Mistero del dolore, si contempla Gesù coronato di spine.   
  

4. Nel 4° Mistero del dolore, si contempla Gesù che sale il Calvario carico della croce.   
 

5. Nel 5° Mistero del dolore, si contempla la Crocifissione e Morte di Gesù.    
 

 

Misteri della gloria - (mercoledì e domenica) 
  

1.  Nel 1° Mistero della gloria, si contempla la Risurrezione di Gesù. 
        PADRE NOSTRO 

10 AVE MARIA 
GLORIA AL PADRE… 

O Gesù, perdona le nostre colpe…… 
 

2. Nel 2° Mistero della gloria, si contempla l’Ascensione di Gesù al Cielo.   
 

3. Nel 3° Mistero della gloria, si contempla la Discesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
Apostoli riuniti nel cenacolo.   

  

4. Nel 4° Mistero della gloria, si contempla l’Assunzione di Maria Vergine al Cielo.   
 

5. Nel 5° Mistero della gloria, si contempla l’Incoronazione di Maria Vergine.    
 

 
SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, 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.  

 
 



Litanie Lauretane 
(la recita è facoltativa, ma raccomandata) 

  
Signore, pietà. Signore pietà 

Cristo, pietà. Cristo pietà 
Signore, pietà. Signore pietà 

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici 

  
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. 

  
Santa Maria, prega per noi. 

Santa Madre di Dio, prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi. 

Madre di Cristo, prega per noi. 
Madre della Chiesa, prega per noi. 

Madre della divina grazia, prega per noi. 
Madre purissima, prega per noi. 
Madre castissima, prega per noi. 

Madre sempre vergine, prega per noi. 
Madre immacolata, prega per noi. 

Madre degna d'amore, prega per noi. 
Madre ammirabile, prega per noi. 

Madre del buon consiglio, prega per noi. 
Madre del Creatore, prega per noi. 
Madre del Salvatore, prega per noi. 

Madre di misericordia, prega per noi. 
Vergine prudentissima, prega per noi. 
Vergine degna di onore, prega per noi. 
Vergine degna di lode, prega per noi. 

Vergine potente, prega per noi. 
Vergine clemente, prega per noi. 

Vergine fedele, prega per noi. 
Specchio della santità divina, prega per noi.  

Sede della Sapienza, prega per noi. 
Causa della nostra letizia, prega per noi. 

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. 
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. 

Rosa mistica, prega per noi. 
Torre di Davide, prega per noi. 
Torre d'avorio, prega per noi. 

Casa d'oro, prega per noi. 
Arca dell'alleanza, prega per noi. 

Porta del cielo, prega per noi. 
Stella del mattino, prega per noi. 

Salute degli infermi, prega per noi. 
Rifugio dei peccatori, prega per noi. 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 
Aiuto dei cristiani, prega per noi. 

Regina degli Angeli, prega per noi. 
Regina dei Patriarchi, prega per noi. 



Regina dei Profeti, prega per noi. 
Regina degli Apostoli, prega per noi. 

Regina dei Martiri, prega per noi. 
Regina dei veri cristiani, prega per noi. 

Regina delle Vergini, prega per noi. 
Regina di tutti i Santi, prega per noi. 

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. 
Regina assunta in cielo, prega per noi. 

Regina del santo Rosario, prega per noi. 
Regina della famiglia, prega per noi. 

Regina della pace, prega per noi. 
  

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.  O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della salvezza eterna con 
la sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo 
meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi 
promettono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
Per le intenzioni del Santo Padre e l’acquisto delle sante indulgenze.   

PADRE NOSTRO  
AVE MARIA  
GLORIA AL PADRE 
 

A suffragio dei cari defunti e le anime abbandonate del Purgatorio.   
L’ETERNO RIPOSO  
L’ETERNO RIPOSO  
L’ETERNO RIPOSO  
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla Vita Eterna.  Amen 
 
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 


