Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova
GRANDE PREGHIERA SANT’ANTONIO
T. O grande sant’Antonio, candido e soavissimo giglio di verginità, gemma
preziosa di povertà, esempio di astinenza, specchio te rsissimo di purezza,
splendidissima stella di santità , splendore del Paradiso, colonna della Santa
Chiesa, predicatore della grazia, sterminatore dei vizi, seminatore di virtù,
consolatore degli afflitti, sostegno e difensore degli oppressi, fiamma
ardentissima della divina carità e del puro amore, fulgida l uce del Portogallo e
dell’Italia, emulo del serafico padre san Francesco, amante della pace e
dell’unità, dispregiatore della vanità mondana, lume della santa fede cattolica,
martire di desiderio, glorioso trionfatore degli eretici, grande operatore di
miracoli, rifugio sicurissimo di tutti coloro che a te ricorrono: tu hai meritato di
stringere fra le tue braccia il Figlio dell’Altissimo; tu, con i tuoi splendidi sermoni,
accendesti nella mente e nel cuore dei peccatori la fiamma del pentimento e la
ferma volontà della conversione.
Perciò io, misero peccatore, ti prego umilmente di accogliermi sotto il tuo
potente patrocinio; impetrami la vera contrizione dei miei peccati, l’umile
conoscenza della mia miseria, il dono di piangere le mie colpe, il gusto e il fervore
della preghiera, la ferma resistenza al male e il dono della contemplazione di Dio,
bellezza e bontà infinita.
Ed essendo tu fiamma ardentissima del divino amore, accendi il mio cuore tiepido
e freddo con il fuoco della divina carità, così da farm i disprezzare sempre me
stesso, il mondo, la carne e il demonio, e farmi avanzare di virtù in virtù,
affinché, vivendo in costante fervore e morendo della morte dei giusti, meriti, per
il tuo patrocinio, di essere associato all’assemblea dei beati comprens ori, nella
gloria celeste. Amen.
C. Sant’Antonio di Padova, prega per noi.
T. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
C. Preghiamo: Dio onnipotente ed eterno, che in sant’Antonio di Padova hai dato
al tuo popolo un insigne predicatore e un patro no dei poveri e dei sofferenti, fa’
che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo
nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
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