
 

PREGHIERE PER CIRCOSTANZE DIVERSE 
 

PREGHIERA PER COMINCIARE A PREGARE 

Mio Signore e mio Dio: credo fermamente che sei qui, 

che mi vedi e che mi ascolti. 

Ti adoro con grande riconoscenza. 

Ti chiedo perdono dei miei peccati 

e grazia per fare con frutto questa meditazione. 

Maria, madre mia immacolata, S. Teresina, S. Francesco, 

Angelo custode, pregate per me. 

 

AL TERMINE DELLA PREGHIERA 

Ti ringrazio, mio Dio, dei buoni propositi, degli affetti 

e ispirazioni che mi hai comunicato in questa meditazione. 

Ti chiedo aiuto per metterli in pratica. 

Maria, madre mia immacolata, S. Teresina, S. Francesco, 

Angelo custode, pregate per me. 

 

PREGHIERA PER UNA FERVENTE VITA CRISTIANA 

Fa, o Signore, che io abbia le mani pure, 

pura la lingua e puro il pensiero. 

Aiutami a lottare per il bene difficile 

contro il male facile. 

Impedisci che io prenda abitudini 

che rovinano la vita. 

Insegnami a lavorare duramente 

e a comportarmi lealmente quando tu solo mi vedi. 

Perdonami quando sono cattivo 

ed aiutami a perdonare coloro che non mi trattano bene. 

Rendimi capace di aiutare gli altri, 

anche quando ciò mi è faticoso. 

Mandami le occasioni di fare un pò di bene ogni giorno 

per avvicinarmi al tuo Figlio Gesù. 



 

ETERNO PADRE 

Eterno Padre, 

io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo 

in risconto dei miei peccati, 

in suffragio delle Anime del Purgatorio 

e per i bisogni della Santa Chiesa. 

 

 

O GESU' D'AMORE ACCESO 

O Gesù d'amore acceso, 

non ti avessi mai offeso.  

O mio caro e buon Gesù, 

con la tua santa grazia 

non ti voglio offender più, 

né mai più disgustarti, 

perché ti amo sopra ogni cosa. 

Gesù mio misericordia perdonami. 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE LA GIORNATA 

Ti benedico, o Padre, 

all'inizio di questo nuovo giorno. 

Accogli la mia lode e il mio grazie 

per il dono della vita e della fede. 

Con la forza del tuo spirito 

guida i miei progetti e le mie azioni: 

fa che siano secondo la tua volontà. 

Liberami dallo scoraggiamento 

davanti alle difficoltà, e da ogni male. 

Rendimi attento alle esigenze degli altri. 

Proteggi col tuo amore la mia famiglia. Amen. 

  



 

PREGHIERA EVANGELIUM VITAE 

O Maria, 

aurora del mondo nuovo, 

Madre dei viventi, 

affidiamo a Te la causa della vita: 

guarda, o Madre, al numero sconfinato 

di bimbi cui viene impedito di nascere, 

di poveri cui è reso difficile vivere, 

di uomini e donne vittime di disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 

o da una presunta pietà. 

Fà che quanti credono nel tuo Figlio 

sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostro tempo 

il Vangelo della vita. 

Ottieni loro la grazia di accoglierlo 

come dono sempre nuovo,  

la gioia di celebrarlo con gratitudine 

in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo 

con tenacia operosa, per costruire, 

insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 

la civiltà della verità e dell'amore 

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 

 

  



 

PREGHIERA PER PACE 

Dio dei nostri Padri, 

grande e misericordioso 

Signore della vita e della pace; 

Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione,  

condanni le guerre 

e abbatti l´orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo figlio Gesù 

Ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 

in una sola famiglia. 

 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l´umanità: 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 

minaccia per le tue creature 

in cielo, in terra e in mare. 

 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù 

ancora di supplichiamo:: 

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 

ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi e onorevoli, 

spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 

 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra! Amen. 

 

  


