
 

PREGHIERE COMUNI DELLA TRADIZIONE CRISRTIANA 

 

SEGNO DELLA CROCE 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN 

 

GLORIA AL PADRE 

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO. COME ERA NEL 

PRINCIPIO, 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, 

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. 

 

 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. 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 e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria. 

 

 

 

 

 

 

ANGELO DI DIO 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, 

illumina, custodisci, reggi e governa me, 

che ti fui affidato dalla pietà celeste. 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, 

illumina, e proteggi la mia vita, 

guida i miei passi verso il Signore. Amen. 

 

 

 

 



 

 

 

L'ETERNO RIPOSO 

L'eterno riposo dona a loro, o Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua.  

Riposino in pace. Amen. 

Dei nostri morti ricordati Signore  

Splenda per loro la tua luce 

Vivano nella tua pace per sempre. Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami.  

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io  

mi separi da te.  

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della mia morte chiamami.  

Comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi io ti lodi. 

nei secoli dei secoli. Amen. 

  



 

CREDO (SIMBOLO NICENO-COSTANTINOPOLITANO) 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,  

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato,  

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, 

secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo,  

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa 

una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

 



 

CREDO (SIMBOLO DEGLI APOSTOLI) 

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 all'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.  

 

 

 

 

 

 

ATTO DI FEDE 
Mio Dio, 
perché sei verità infallibile, 
credo tutto quello che tu hai rivelato 
e la santa Chiesa ci propone a credere. 
Ed espressamente in te, unico vero Dio 
in tre Persone uguali e distinte: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 
E credo in Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi 
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, 
il premio o la pena eterna. 
Conforme a questa fede voglio sempre vivere 
Signore, accresci la mia fede. 



 

ATTO DI SPERANZA 

Mio Dio, 

spero nella tua bontà, 

per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, 
nostro Salvatore, 
la vita eterna e le grazie necessarie  
per meritarla con le buone opere 
che io debbo e voglio fare, 
Signore, che io possa goderti in eterno. 

ATTO DI CARITÀ 
Mio Dio, 
ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 
perché sei bene infinito 
e nostra eterna felicità; 
e per amor tuo  amo  il prossimo come me stesso 
e perdono le offese ricevute, 
Signore, 
che io ti ami sopra ogni cosa. 

ATTO DI DOLORE 
Mio Dio, 
mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi 
e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 
 

CONFESSO 
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni 
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. 
 



 

PREGHIERA DEL MATTINO 

Ti adoro, mio Dio, 
e Ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio d'avermi creato/a, fatto/a cristiano/a 
e conservato/a in questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata: 
fa che siano conformi alla Tua santa volontà, 
per la Tua maggior 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 di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso 
e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. 
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. 
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 
 

REGINA DEI CIELI 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
    Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
      è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
     Prega il Signore per noi, alleluia. 
    Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia. 
    il Signore è veramente risorto, alleluia.   
Preghiamo: 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di 
godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 



 

ANGELUS – L’ANGELO DEL SIGNORE 

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
 
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
           Ave Maria… 
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
          Ave Maria… 
E il verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
          Ave Maria… 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
PREGHIAMO: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che all’annuncio 
dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 
          Gloria al padre… 
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SEQUENZA DI PENTECOSTE: VIENI, SANTO SPIRITO  

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, 

raddrizza 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIENI, O SPIRITO CREATORE 

Vieni, o Spirito creatore,  

visita le nostre menti,  

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

 

O dolce consolatore,  

dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima.  

 

Dito della mano di Dio,  

promesso dal Salvatore,  

irradia i tuoi sette doni,  

suscita in noi la parola. 

 

Sii luce all'intelletto,  

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore.  

 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d'eterna sapienza,  

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio  

uniti in un solo Amore. Amen. 

 

  


