CONSACRAZIONE A DIO PADRE
Dio, Padre Nostro,con profonda umiltà e grande
riconoscenza ci apprestiamo al tuo cospetto e
mediante quest'atto speciale di affidamento e di
consacrazione poniamo la nostra vita, le nostre
opere, il nostro amore sotto la tua paterna
protezione.
Ardentemente desideriamo poterti conoscere ed
amare sempre più. Umilmente aneliamo poter
accogliere in noi la tua bontà ed il tuo infinito
paterno amore e di donarli ad altri.
Concedici, te ne preghiamo, la grande grazia di
imparare ad amare sempre più il divin Cuore del
tuo amatissimo Figlio e, così rafforzati dal tuo
santo Spirito, poter glorificare sempre la tua
paterna ed eterna bontà, o Padre infinitamente
buono.
Santa Maria, figlia del Padre e nostra Madre
Celeste, prega per noi. Amen.

CORONCINA A DIO PADRE
“Padre mio, se è possibile, passi da me questo
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi
tu” (Mt 26,39)
Padre nostro, Ave, Gloria.

riconoscenza o con generosa rassegnazione. Per
Gesù Cristo nostro Signore.

CORONA DEL DISCEPOLO
Questa Corona è formata da 33 grani .
Inizio: Credo, Pater, Ave e Gloria.
Ripetere 11 volte:
Cuore Santo di Padre, mio Creatore, accoglimi.
Ritorno a Te rinnovando le mie promesse
battesimali: rinuncio per sempre a satana e mi
consegno interamente a Gesù Cristo mio
Salvatore. Abbi pietà di me!
Ripetere 11 volte:
Cuore Immacolato di Maria, Madre mia,
accoglimi. Ritorno a Te rinnovando le mie
promesse della Confermazione:
voglio essere testimone della mia fede nelle
parole e nelle opere. Abbi pietà di me!
Ripetere 11 volte:
Sacro Cuore di Gesù, mio Fratello e Sposo,
accoglimi. Ritorno a Te rinnovando la mia
consacrazione ad ogni Comunione Eucaristica:
voglio essere associato alla tua Missione
salvifica. Abbi pietà di me!
(Con approvazione ecclesiastica)

“Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da
me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma
ciò che vuoi tu” (Mc 14,36)
Padre nostro, Ave, Gloria.
“Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”.
Padre nostro, Ave, Gloria.
Preghiamo: Padre, per la compiacenza che
provasti nell’ascoltare dalle labbra del tuo Gesù
agonizzante questa preghiera con cui Ti ha
infinitamente glorificato, Ti prego di gradirla
pronunciata dalle mie labbra e dal mio cuore.
Donami la grazia di glorificarTi con filiale

Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso

DIO E' MIO PADRE
Padre mio che sei nei cieli, com'è dolce e soave il
saper che Tu sei mio Padre e che io sono figlio
Tuo.
E' soprattutto quando è cupo il cielo dell'anima
mia e più pesante la mia croce, che sento il
bisogno di ripeterTi: Padre credo al Tuo Amore
per me!

Sì, credo che Tu mi sei Padre ogni momento
della vita e che io sono Tuo figlio!
Credo, che mi ami con Amore infinito!
Credo, che vegli giorno e notte su di me e
neppure un capello cade dalla mia testa senza il
Tuo permesso!
Credo che, infinitamente Sapiente, sai meglio di
me ciò che mi è utile.
Credo che, infinitamente Potente, puoi trarre il
bene anche dal male.
Credo che, infinitamente Buono, fai servir tutto a
vantaggio di quelli che Ti amano; ed anche sotto
le mani che percuotono, io bacio la Tua mano
che guarisce!
Credo ...., ma aumenta in me la fede, la
Speranza e la Carità!
Insegnami ad aver sempre il Tuo Amore come
guida in ogni evento della mia vita.
Insegnami ad abbandonarmi a Te a guisa di un
bimbo nelle braccia della mamma.
Padre, Tu sai tutto, Tu vedi tutto, Tu mi conosci
meglio di quanto io mi conosca: Tu puoi tutto e
Tu mi ami!
Padre mio, poichè Tu vuoi che ricorriamo sempre
a Te, eccomi con fiducia a chiederTi, con Gesù e
Maria, (…. Chiedere la grazia)
Per questa intenzione, unendomi ai loro
Sacratissimi Cuori Ti offro tutte le mie preghiere,
i miei sacrifici e le mortificazioni, tutte le mie
azioni ed una maggiore fedeltà al mio dovere.
Ti prometto di essere più generoso, specialmente
in questi nove giorni, soprattutto nei confronti di
chi in qualche modo mi ha mortificato o offeso.
Dammi la Luce, la Grazia e la Forza dello Spirito
Santo.
Confermami in questo Spirito in modo ch'io non
abbia mai a perderLo, nè a contristarLo nè ad
affievolirLo in me.
Padre mio, è in nome di Gesù, Tuo Figlio, che Te
lo domando! E Tu, o Gesù, apri il Tuo cuore e
mettivi il mio, e con quello di Maria offrilo al
nostro Divin Padre!
Ottienimi la grazia di cui ho bisogno!

Padre Divino, chiama a Te gli uomini tutti. Il
mondo intero proclami la Tua Paterna Bontà e la
Tua Divina Misericordia!
Siimi tenero Padre, e proteggimi ovunque come
la pupilla del Tuo occhio. Fa' che io sia sempre
degno figlio Tuo: abbi pietà di me!
Padre Divino, dolce speranza delle anime nostre,
Sii conosciuto, onorato ed amato da tutti gli
uomini!
Padre Divino, bontà infinita, che s'effonde su
tutti i popoli.
Sii conosciuto, onorato ed amato da tutti gli
uomini!
Padre Divino, rugiada benefica dell'umanità.
Sii conosciuto, onorato ed amato da tutti gli
uomini!
Indulgenza parziale Mons. Girard - Vicario Apostolico
Cairo (Egitto) 9 Ottobre 1935; Jean Card. Verdier
Arcivescovo di Parigi 8 Maggio 1936.

Padre mio, Padre buono, a Te mi offro a Te mi
dono per la Tua Gloria!
Se si recita questa preghiera come Novena
aggiungere: "Ti prometto di essere più generoso,
specialmente in questi nove giorni, in tale
circostanza ....... con quella persona ......."

bontà infinita; ed è pur vero che Tu hai dato alla
morte di croce il tuo Divin Figliuolo Gesù per me;
ed è vero che con Lui poi mi hai dato lo Spirito
Santo, perché gridasse dentro di me con gemiti
inenarrabili, e mi desse la sicurezza di essere
adottato da Te in tuo Figlio, e la confidenza di
chiamarti: Padre! ed ora Tu stai preparando,
eterna ed immensa, la mia felicità nel cielo.
Ma è anche vero che per bocca dello stesso tuo
Figliuolo Gesù, hai voluto assicurarmi con
magnanimità regale, che qualunque cosa ti
avessi domandato nel Nome suo, me l'avresti
concessa. Ora, o Padre mio, per la tua infinita
bontà e misericordia, in Nome di Gesù, in Nome
di Gesù... io ti domando prima di tutto lo spirito
buono, lo spirito dello stesso tuo Unigenito,
perché io possa chiamarmi ed essere davvero
tuo figlio, e chiamare Te più degnamente: Padre
mio!... e poi ti domando una grazia speciale (qui
si espone quello che si domanda). Accoglimi, o
Padre buono, nel numero dei figli tuoi prediletti;
fa' che anch'io ti ami davvero sempre più, che
lavori per la santificazione del tuo Nome, e
venga poi a lodarti e a ringraziarti per sempre
nel cielo.
O Padre amabilissimo,
esaudiscici. (tre volte)

in

nome

di

In verità, in verità vi dico: qualunque cosa
domanderete al Padre nel mio nome, ve la darà.
(S. Giov. XVI, 24)
O
Padre
Santissimo,
onnipotente
e
misericordioso
Iddio,
prostrato
umilmente
davanti a Te, io ti adoro con tutto il cuore. Ma
chi sono io perché osi anche solo alzare la mia
voce fino a Te? O Dio, Dio mio... io sono una
minima tua creatura, resa infinitamente indegna
per i miei innumerevoli peccati. Ma io so che Tu
mi ami infinitamente. Ah, è vero; Tu mi hai
creato qual sono, traendomi dal niente, con

PREGHIERE
A
DIO PADRE

Gesù

O Maria, prima Figlia di Dio, prega per noi.

NOVENA A DIO PADRE ONNIPOTENTE PER
OTTENERE QUALUNQUE GRAZIA
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Recitate devotamente un Pater, un'Ave e 9
Gloria assieme ai 9 Cori degli Angeli.
Ti preghiamo, Signore, donaci di avere sempre e
il timore e l'amore del tuo santo Nome, poiché
giammai togli la tua cura amorevole a coloro che
scegli di confermare nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
(Pregare per nove giorni consecutivi)
(con approvazione ecclesiastica)
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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.

