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

Preghiera alla
Madonna delle Grazie
Ricordatevi o Pietosissima Vergine
Maria, che non si Ç mai inteso al
mondo, che alcuno ricorrendo alla
vostra protezione, implorando il
vostro aiuto, chiedendo il vostro
patrocinio, sia restato abbandonato.
Animato io da una tale confidenza, a
Voi ricorro, o Madre, Vergine delle
Vergini, a Voi vengo e colle lacrime
agli occhi, reo di mille peccati, mi
prostro ai vostri piedi e domando
pietÉ.
Non vogliate, o Madre del Verbo,
disprezzare le mie voci, ma benigna
ascoltatemi ed esauditemi.
CosÑ sia.
Nostra Signora delle Grazie,
pregate per noi che ricorriamo a
Voi.

PREGHIERE
DEL MATTINO

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto
il cuore. Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questa
notte. Ti offro le azioni della giornata:
fa' che siano tutte secondo la tua santa
volontÉ e per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e
con tutti i miei cari. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo
regno sia fatta la tua volontÉ, come in
cielo, cosÑ in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i
nostri debiti, come noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore Ç con te. Tu sei benedetta fra le
donne e benedetto Ç il frutto del tuo
seno, GesÅ. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

rito Santo. Come era nel principio, ora
e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Santo. E credo in GesÅ Cristo, Figlio
di Dio, incarnato e morto per noi, il
quale darÉ a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore accresci la mia fede.

Angelo di Dio, che sei il mio custo-

Atto di speranza

de, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietÉ
celeste. Amen.

gnore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

Mio Dio, spero dalla tua bontÉ, per le
tue promesse e per i meriti di GesÅ
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 fede

Atto di caritÄ

Mio Dio, perchÄ sei veritÉ infallibile,
credo fermamente tutto quello che tu
hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo
in te, unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perchÄ sei bene infinito
e nostra eterna felicitÉ; e per amar tuo
amo il prossimo come me stesso, e
perdono le offese ricevute. Signore,
che io ti ami sempre piÅ.

Gloria al Padre e al figlio e allo Spi-

L'eterno Riposo dona a loro, o Si-

