Preghiera per la comunione spirituale:

Preghiera per la comunione spirituale:

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.

Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché

Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché

ora non posso riceverti sacramentalmente,

ora non posso riceverti sacramentalmente,

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

(breve pausa in cui unirsi a Gesù)

(breve pausa in cui unirsi a Gesù)

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;

non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.

non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.

Amen.

Amen.

Preghiera per la Novena Mariana

Preghiera per la Novena Mariana

della diocesi di Coira dal 16 al 25 marzo 2020

della diocesi di Coira dal 16 al 25 marzo 2020

Si può anche iniziare con questa novena solo da oggi
e poi pregare per 9 giorni! Grazie! E Dio La benedica!

Si può anche iniziare con questa novena solo da oggi
e poi pregare per 9 giorni! Grazie! E Dio La benedica!

Dio onnipotente e misericordioso,
guarda la nostra dolorosa condizione:
conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza,
perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre.
Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

Dio onnipotente e misericordioso,
guarda la nostra dolorosa condizione:
conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza,
perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre.
Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

(Colletta della Messa per qualunque necessità)

(Colletta della Messa per qualunque necessità)

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo
che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio,
abbia implorato il tuo aiuto,
chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro,
o Madre, Vergine delle vergini, a te vengo
e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro.
Non volere, o Madre del Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.
(Preghiera di San Bernardo di Chiaravalle - Memorare)

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo
che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio,
abbia implorato il tuo aiuto,
chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro,
o Madre, Vergine delle vergini, a te vengo
e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro.
Non volere, o Madre del Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.
(Preghiera di San Bernardo di Chiaravalle - Memorare)

Virus della Corona – preghiera

Virus della Corona – preghiera

per le persone colpite e per gli altri

per le persone colpite e per gli altri

Pregare per gli altri,è particolarmente

Pregare per gli altri,è particolarmente

appropriato in tempi di pandemia! Tante grazie!

appropriato in tempi di pandemia! Tante grazie!

Caro Dio, ti chiediamo per tutti gli uomini,

Caro Dio, ti chiediamo per tutti gli uomini,

che hanno contratto il virus corona,

che hanno contratto il virus corona,

per tutti coloro che hanno paura delle infezioni,

per tutti coloro che hanno paura delle infezioni,

per coloro che non possono muoversi liberamente,

per coloro che non possono muoversi liberamente,

per i medici e il personale infermieristico,

per i medici e il personale infermieristico,

che si prendono cura dei malati,

che si prendono cura dei malati,

per i ricercatori che cercano protezione e rimedi,

per i ricercatori che cercano protezione e rimedi,

che tu, Signore nostro Dio, aiuterai il nostro mondo in

che tu, Signore nostro Dio, aiuterai il nostro mondo in

questa crisi ricevere la tua benedizione.

questa crisi ricevere la tua benedizione.

(Preghiera silenziosa)

(Preghiera silenziosa)

Dio onnipotente,

Dio onnipotente,

tu sei il nostro rifugio e la nostra forza, molte generazioni

tu sei il nostro rifugio e la nostra forza, molte generazioni

prima di noi ti hanno conosciuto come potenti,

prima di noi ti hanno conosciuto come potenti,

come aiutante in tutte le emergenze.

come aiutante in tutte le emergenze.

Aiuta tutti coloro che sono colpiti da questa crisi,

Aiuta tutti coloro che sono colpiti da questa crisi,

e rafforzare in noi la fede e la fiducia in Dio,

e rafforzare in noi la fede e la fiducia in Dio,

che tu ti preoccupi per ognuno di noi.

che tu ti preoccupi per ognuno di noi.

Lo chiediamo attraverso Cristo, nostro Signore.

Lo chiediamo attraverso Cristo, nostro Signore.

Santa Corona, prega per noi, per tutti gli uomini!

Santa Corona, prega per noi, per tutti gli uomini!
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