
PREGHIERE 
 

Sant’Anselmo di Aosta (1033-1109) 
 

 
Ti prego, Signore, 
fa’ che gusti attraverso l’amore 
quello che gusto attraverso la conoscenza. 
Fammi sentire attraverso l’ affetto 
ciò che sento attraverso l’ intelletto. 
Tutto ciò che è tuo per condizione 
Fa’ che sia tuo per amore. 
Attirami tutto al tuo amore; 
fa’ tu, o Cristo, 
quello che il mio cuore non può. 
Tu che mi fai chiedere concedi. 
    Amen 
 

 

 
Fac, precor, Domine, me gustare per amorem 
quod gusto per cognitionem; 
sentiam per affectum 
quod sentio per intellectum; 
plus debeo quam meipsum totum; 
sed nec plus habeo, nec hoc ipsum possum 
per me reddere totum.  
Trahe me, Domine, in amorem tuum, 
vel hoc ipsum totum. Totum, quod sum, tuum 
est conditione; fac totum tuum dilectione.  
(Liber meditationum et orationum, 
Meditatio XI) 

 

 
Sub Tuum praesidium (affidamento alla Beata Vergine Maria, risalente al III secolo) 

 

 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

 
Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus, 
sed a perículis cunctis líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 

 

 
Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 

 
O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a Te.  
Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, 
il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi.  
Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il Tuo Cuore Immacolato 
sia per noi salvezza e santificazione.  
Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, 
strumento di salvezza per le anime. Amen.  



Preghiera a san Michele Arcangelo 
 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta; 
sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. 
Gli comandi Iddio, supplichevoli ti preghiamo: 
tu, che sei il Principe della milizia celeste, 
con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana 
e gli altri spiriti maligni 
che girano il mondo 
per portare le anime alla dannazione. Amen.  

 

 



Preghiere alla Vergine Maria e a san Giuseppe 
 

Sub Tuum Praesidium Sotto la Tua Protezione 
Sub tuum praesidium confúgimus,  
sancta Dei Genetrix.  
nostras deprecationes ne despicias in 
necessitatibus,  
sed a periculis cunctis libera nos semper,  
Virgo gloriosa et benedicta.  

 

Sotto la tua protezione troviamo 
rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa e benedetta. 

Salve Regina Salve Regina 
Salve, Regina, mater misericordiae;  
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules filii Evae. 
Ad te suspiramus, geméntes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericordes oculos  
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

Salve, o 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. 

Memorare Ricordati 
Memorare, piissima Virgo Maria, a saeculo 
non esse auditum quemquam 
ad tua currentem praesidia, 
tua implorantem auxilia, tua petentem 
suffragia 
esse derelictum: ego, tali animatus 
confidentia, 
ad te, Virgo virginum, mater, curro, 
ad te venio, coram te gemens, peccator, 
assisto: 
noli, Mater Verbi, verba mea despicere, 
sed audi propitia, et exaudi. Amen. 
 

Ricordati, o piissima Vergine Maria, 
che non si è mai inteso al mondo 
che qualcuno sia ricorso alla tua 
protezione, abbia implorato il tuo 
aiuto, chiesto il tuo patrocinio 
e sia stato da te abbandonato. 
Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, Vergine delle 
vergini, a te vengo, e, peccatore come 
sono, mi prostro ai tuoi piedi a 
domandare pietà.  Non volere, o 
Madre del divin Verbo, disprezzare le 
mie preghiere, ma benigna ascoltale 
ed esaudiscile. Amen. 

  



Alma Redemptoris Mater O santa Madre del Redentore 
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli 
porta manes, et stella maris, succurre 
cadénti, 
surgere qui curat, populo: tu quae genuisti, 
natura mirante, tuum sanctum Genitorem 
Virgo prius ac postérius, Gabrielis ab ore 
Sumens illud Ave, peccatorum miserére. 

 

O santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto 
dell'angelo, nello stupore di tutto il 
creato, hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, pietà di noi 
peccatori. 

Ave, Regina Caelorum Ave, Regina dei Cieli 
Ave, Regina caelorum, 
ave, Domina Angelorum: 
salve, radix, salve, porta, 
ex qua mundo lux est orta: 
Gaude, Virgo gloriosa, 
super omnes speciosa, 
vale, o valde decora, 
et pro nobis Christum exora.  

 

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 

 
Regína Caeli Regina del Cielo (Tempo Pasquale) 

Regína caeli, laetáre, allelúia,  
Quia quem meruísti portáre, allelúia, 
Resurréxit sicut dixit, allelúia; 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 
 

Regina del Cielo, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

 
 
 

Preghiera a San Giuseppe 
 

O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione 
alla custodia premurosa di san Giuseppe, 
per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
  



 
 
 

Consacrazione a san Giuseppe 
 
A Te, al Tuo castissimo e paterno Cuore ci consacriamo, 
o glorioso San Giuseppe,  
ed intendiamo onorarti come sposo purissimo di Maria,  
Capo della più santa Famiglia e Padre putativo di Gesù Cristo.  
Penetrati di rispetto e di amore  
alla vista delle tue grandezze e della tua santità,  
ti offriamo e ti consacriamo i nostri cuori.  
D'ora innanzi ti avremo come padre e protettore nostro;  
degnati di riguardarci come tuoi figli,  
facci sentire gli effetti del tuo potere presso Dio e della tua carità verso di noi.  
Ottienici tutte le grazie che imploriamo dai Sacri Cuori di Gesù e Maria.  
Prendi sotto la tua protezione i padri di famiglia,  
perché educhino i loro figli nel santo timore di Dio  
ed infondano nei loro cuori amore alla Chiesa di Gesù Cristo  
affidata particolarmente al tuo potente patrocinio.  
Finalmente ottienici, o grande Santo, una morte simile alla tua 
tra le braccia di Gesù e Maria,  
affinché, dopo averti venerato quaggiù sulla terra,  
siamo fatti degni di benedirti ancora lassù nel Cielo. Amen  

 


