
 

PREGHIERE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 
PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO 
O alto e glorioso Dio, 
illumina le tenebre  
del cuore mio. 
Dammi una fede retta,  
speranza certa,  
carità perfetta  
e umiltà profonda.  
Dammi, Signore, 
senno e discernimento 
per compiere la tua vera  
e santa volontà. Amen. 
 

 

PREGHIERA SEMPLICE 

Signore, fa di me 

uno strumento della Tua Pace:  

Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore, 

Dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 

Dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 

Dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 

Dove è errore, ch'io porti la Verità,  

Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 

Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 

Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.  

Maestro, fa che io non cerchi tanto 

Ad esser consolato, quanto a consolare; 

Ad essere compreso, quanto a comprendere; 

Ad essere amato, quanto ad amare.  

Poiché, così è: 
Dando, che si riceve; 
Perdonando, che si è perdonati 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 
  



 

LODI DI DIO ALTISSIMO 

Tu sei santo, Signore Dio unico, 
che compi meraviglie. 
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 
Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 
Re del cielo e della terra.  
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 
Signore Dio, vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. 
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra. 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.   
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza.  
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro. 
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra . 
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 
Tu sei nostra vita eterna,   
grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

 

 

 

  


