Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova

Venerdì Santo
Sabato Santo
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RACCOLTA DI PREGHIERE
ATTE A RECITARSI
AL SEPOLCRO DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
Si inizi sempre l’ora di guardia con canto adatto, esempio “Ti saluto o Croce Santa”
Rit. TI SALUTO O CROCE SANTA, CHE PORTASTI IL REDENTOR: GLORIA, LODE,
ONOR TI CANTA OGNI LINGUA ED OGNI CUOR.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d'amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor. Rit.
Tu nascesti fra braccia amorose
d'una Vergine Madre, o Gesù;
tu moristi fra braccia pietose
d'una croce che data ti fu. Rit.
O Agnello divino, immolato
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha. Rit.
Dona a tutti speranza, Signore,
crocifisso e risorto per noi:
tu che effondi la pace del cuore
nel tuo Spirito di santità. Rit.
Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del ciel verrai.
Piangeranno le genti, vedendo
qual trofeo di gloria sarai. Rit.
CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Padre Nostro, Ave o Maria e “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 la 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
Poi usando una comune corona del Rosario, sui grani del Padre nostro reciterai la preghiera
seguente: “Eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la divinità del tuo Dilettissimo
Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero”.
Sui grani dell’Ave Maria aggiungere per dieci volte: ”Per la Sua Dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi e del mondo intero”.
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Alla fine ripetere tre volte questa invocazione: “Santo Dio, Santo Forte Santo Immortale, abbi pietà
di noi e del mondo intero.
PREGHIERA AL PREZIOSISSIMO SANGUE
O piaghe, o Sangue Prezioso del mio Signore, che io vi benedica in eterno. O amore del mio
Signore, divenuto piagato! Quanto siamo lontani dalla conformità della tua vita.
O Sangue di Gesù, balsamo delle nostre anime, sorgente di ogni misericordia, fa che la mia lingua ti
benedica adesso e sempre.
O Signore chi non ti amerà? Chi non arderà di affetto verso di te? Le tue piaghe, il tuo Sangue, la
tua Croce siano sempre benedetti.
O Gesù , sei stato fatto per noi redenzione. Dal tuo costato aperto, arca di salute, fornace di carità,
uscì sangue ed acqua a ricordo del bene dei sacramenti e della tenerezza del tuo amore, o Cristo, che
ci hai amato e lavato col tuo sangue salvaci! S Gaspare del Bufalo
ORAZIONE ALLA PIAGA DELLA SPALLA DI NOSTRO SIGNORE
Dilettissimo Signore Gesù Cristo, mansuetissimo Agnello di Dio, io povero peccatore, adoro e
venero la Santissima tua Piaga che ricevesti sulla spalla nel portare la pesantissima Croce al
Calvario nella quale restarono scoperte tre ossa, tollerando in essa un immenso dolore: ti supplico in
virtù e meriti di detta Piaga ad avere di me misericordia col perdonarmi tutti i miei peccati sia
mortali che veniali, e ad assistermi nell’ora della morte, e di condurmi nel tuo Regno Beato. Amen
3 Pater, Ave, Gloria
MISTERI DOLOROSI DEL SANTO ROSARIO
Primo Mistero Doloroso: L’agonia di Nostro Signore Gesù Cristo nel Getsemani. O Gesù
desideriamo entrare nel Getsemani della tua Chiesa, stare con te come i tuoi Apostoli, e pregare per
tutti quelli che sono rimasti con uno scopo falso, per tradirti, per rifiutarti. Pregiamo per tutti, per
risvegliare tutti, per accendere la luce della Grazia in tutti i cuori che non ti conoscono come il
Signore Dio.
Secondo Mistero Doloroso: La flagellazione di N.S.G.C. alla Colonna. Ti ringraziamo Gesù. Ti
adoriamo e ti amiamo. La tua umiltà è la guarigione per la nostra superbia, per la nostra vita
superficiale. Quando siamo tentati di rifiutare gli altri, rifiutiamo Te. Guariscimi dalla mia superbia,
con la tua umiltà purificami da ogni peccato, dal mio orgoglio.
Terzo Mistero Doloroso: La coronazione di pungentissime spine di N.S.G.C. Siamo davanti a te
Gesù, coronato di spine. Desideriamo portarti, desideriamo fare una corona dell’amore come figli,
desideriamo farti una nuova corona, non più di spine ma di atti di fede, atti d’amore, atti di carità.
Desideriamo abbandonare la via del peccato, degli errori, e fare con te la via del Calvario, l’unica
che porta al Paradiso.
Quarto Mistero Doloroso: La salita al Calvario di N.S.G.C. carico della pesantissima Croce. Tu per
primo hai abbracciato la Croce con amore. La Croce edifica, diventa Salvezza, non condanna.
Desideriamo pregare per tutti coloro che soffrono, per tutti coloro che rifiutano la croce nella loro
vita.
Quinto Mistero Doloroso: La crocifissione e Morte di N.S.G.C. La tua Passione e la tua Morte ci
hanno raccolto oggi come Figli sotto la Tua Croce: ti adoriamo Gesù, ti amiamo Gesù, ti
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ringraziamo Gesù, e lo facciamo anche a nome di chi non ti adora, non ti ama e non ti ringrazia. Fa
morire il peccato che è in noi, e donaci la risurrezione ad una vita Buona e Giusta.
Salve Regina
PREGHIERA ALLE SANTE PIAGHE DI GESU’ PER LA SANTA CHIESA
1)
In unione col Cuore Immacolato di Maria saluto ed adoro la Santa Piaga della tua Mano
Destra, o Gesù, e metto in questa Piaga tutti i Sacerdoti della tua Santa Chiesa. Da loro, ogni volta
che celebrano il Santo Sacrificio, il Fuoco del tuo Amore Divino, affinché possano comunicarlo alle
anime che sono loro affidate. Amen. Gloria al Padre….
2)
Io saluto ed adoro la Santa Piaga della tua Mano Sinistra, ed in essa metto tutti coloro che
sono nell’errore e tutti i miscredenti, queste povere anime che non ti conoscono. Per amor di queste
anime manda Gesù, molti operai nella tua vigna, affinché esse trovino il cammino verso il tuo
Sacratissimo Cuore. Amen. Gloria al Padre…..
3)
Io saluto ed adoro le Sante Piaghe dei tuoi Piedi Sacri, e vi metto tutti i peccatori incalliti
che preferiscono vivere per il mondo; ti raccomando soprattutto coloro che moriranno oggi. Non
permettere, Gesù, che il tuo Preziosissimo Sangue vada perduto per loro. Amen. Gloria al Padre…
4)
Io saluto ed adoro le Sante Piaghe della tua Sacra Testa, e metto in queste tue Santissime
Piaghe i nemici della Sana Chiesa, tutti coloro che oggi ancora ti battono a sangue e ti perseguitano
nel tuo Corpo Mistico. Ti prego, Gesù, convertili, chiamali come hai chiamato Saulo per farne un
san Paolo, affinché ci sia presto un solo ovile e un solo Pastore. Amen. Gloria al Padre….
5)
Io saluto ed adoro la Santissima Piaga del tuo Sacratissimo Cuore, ed in essa metto, Gesù, la
mia anima e tutti coloro per cui tu vuoi che io preghi, soprattutto coloro che soffrono e sono afflitti,
tutti coloro che sono perseguitati e abbandonati. Da loro, o Sacratissimo Cuore di Gesù, la tua luce e
ala tua grazia. Riempili tutti del tuo Amore e della tua vera Pace. Amen Gloria al Padre….
PREGHIERA A GESU’ CROCIFISSO
Eccomi o mio amato e Buon Gesù, che alla santissima Vostra presenza prostrato vi prego di
stampare nel mio cuore sentimenti di vera Fede, Speranza, Carità, di dolore dei mie peccati e di
proponimento di non più offendervi; mentre io con tutto l’amore e tutta la compassione vado a
considerare le Vostre Santissime Piaghe, cominciando da ciò che disse di Voi il Santo Profeta
Davide : ” Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, contarono tutte le mie ossa”.
ORAZIONE ALLA SANTA CROCE
Ti adoro, o Croce Santa, che fosti ornata del Corpo Sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del
Suo Preziosissimo Sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in Croce per me. Ti adoro, o Croce Santa per
amore di Colui che è il mio Signore. Amen
INVOCAZIONI RIPARATRICI
Per i sacrilegi Eucaristici …. Perdonaci Signore!
Per gli oltraggi e i disprezzi dei Tabernacoli …. Perdonaci Signore!
Per l’abbandono delle Chiese …. Perdonaci Signore!
Per le anime senza Dio …. Perdonaci Signore!
Per le bestemmie contro il Tuo Santissimo Nome ….Perdonaci Signore!
Per le bestemmie contro il Nome Santissimo di Maria … Perdonaci Signore!
Per i disprezzi contro le immagini di Maria Santissima … Perdonaci Signore!
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Per abbandono della recita del Santissimo Rosario …. Perdonaci Signore!
Per gli oltraggi perpetuati verso la Persona del Sommo Pontefice, dei Vescovi e dei Sacerdoti …
Perdonaci Signore!
CONSACRAZIONE A GESU’ MISERICORDIOSO
Misericordiosissimo Salvatore, io mi consacro totalmente e per sempre a Te. Trasformami in un
docile strumento della Tua Misericordia. O Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù come
sorgente di Misericordia per noi, confido in Te!
PREGHIERA ALLE CINQUE PIAGHE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
V. Adoremus te Christe, et benedicimus tibi.
R. Quia per Sanctam Crucem tuam redemisti mundum.
Alla Piaga del Piede sinistro
Piaga del Piede sinistro del mio amato Gesù, qual’io adoro e riverentemente bacio, pregandolo
voglia perdonarmi tutti i miei peccati.
Pater, Ave, Gloria.
Alla Piaga del Piede destro
Piaga del Piede destro del mio amato Gesù, qual’io adoro e riverentemente bacio, pregandolo voglia
donarmi fortezza nelle tentazioni.
Pater, Ave, Gloria.
Alla Piaga della Mano sinistra
Piaga della Mano sinistra del mio amato Gesù, qual’io adoro e riverentemente bacio, pregandolo
voglia liberarmi dalle eterne pene dell’Inferno.
Pater, Ave, Gloria.
Alla Piaga della Mano destra
Piaga della Mano destra del mio amato Gesù, qual’io adoro e riverentemente bacio, pregandolo
voglia concedermi e vita e morte nella sua santa grazia.
Pater, Ave, Gloria.
Alla Piaga del Sacratissimo Costato
Piaga del Sacratissimo Costato del mio amato Gesù, qual’io adoro e riverentemente bacio,
pregandolo voglia assistermi nel punto estremo della mia morte.
O Piedi sacrosanti trapassati per mio amore.
O Mani sacralissime impiagate per mia salute.
O Costato amoroso aperto per mio rifugio.
O Capo santissimo spinato per mia gloria.
O Sangue preziosissimo sparso per mio lavacro.
O Gesù per mio amore paziente, per mio amore languente, per mio amore moriente, descrivetemi
per il merito infinito del vostro Santissimo Sangue nel numero delle vostre più care, ed amate Spose
del Paradiso, e nascondetemi sotto il manto della Regina delle Vergini Maria Santissima vostra
Madre.
Laus Deo, Honor Mariae, Gloria Sanctis, Pax Vivis, Requiem Defunctis, Salus Infirmis,
Tranquillitas in Mari, Prosperitas in Via, nos cum prole pia Benedicat Virgo Maria.
Oremus
Domine Jesu Christe per quinque illa Vulnera, quae tibi nostri amor inflixit, tuis famulis subveni
quos pretioso Sanguine redemisti. Amen
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