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Preghiere bibliche

Santo	
  Rosario	
  	
  
con	
  PAOLO	
  (4)	
  
L'Apostolo Paolo, come sempre, ringrazia Dio
per le notizie che riceve dalle sue comunità cristiane,
nelle quali crescono la fede, la speranza e la carità.
E prega Dio incessantemente
che cresca in tutti i cristiani
la consapevolezza della verità incontrata:
conoscenza, sapienza, intelligenza spirituale,
per rendersi conto della straordinaria bellezza di Cristo
e dare vita così a opere
che facciano rifiorire l'umanità in Cristo.
Anche la nostra preghiera deve essere incessante
per questa intenzione.
Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro.
3
Noi rendiamo grazie a Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
continuamente pregando per voi,
4
avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù
e della carità che avete verso tutti i santi
5
a causa della speranza che vi attende nei cieli.
Ne avete già udito l’annuncio
dalla parola di verità del Vangelo 6che è giunto a voi.
E come in tutto il mondo
esso porta frutto e si sviluppa,
così avviene anche fra voi,
dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto
la grazia di Dio nella verità …
9
Perciò anche noi …
non cessiamo di pregare per voi
e di chiedere che abbiate
piena conoscenza della sua volontà,
con ogni sapienza e intelligenza spirituale,
10
perché possiate comportarvi
in maniera degna del Signore,
per piacergli in tutto,
portando frutto in ogni opera buona
e crescendo nella conoscenza di Dio.
11
Resi forti di ogni fortezza
secondo la potenza della sua gloria,
per essere perseveranti e magnanimi in tutto,
12
ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci
di partecipare alla sorte dei santi nella luce. (Col 1)
)
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù Signore nostro. (1 Tim 1)
Recitiamo insieme il Santo Rosario con l'auspicio
che ogni nostra famiglia lo reciti unita ogni giorno.
Gesù ha detto:
20
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Preghiamo perché ogni famiglia apra la sua porta a
Lui e a Maria.
CREDO 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, mori 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.

e la vita del mondo che verrà.
Amen.
Oppure:
SIMBOLO APOSTOLICO
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 agli 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.

MISTERI GIOIOSI
Primo	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  L'Annunciazione	
  dell'Angelo	
  a	
  
Maria,	
  il	
  'Sì'	
  della	
  Vergine	
  e	
  il	
  Concepimento	
  del	
  Verbo	
  
Eterno	
  nel	
  suo	
  grembo	
  
4

Rendo grazie continuamente
al mio Dio per voi,
a motivo della grazia di Dio
che vi è stata data in Cristo Gesù,
5
perché in lui siete stati arricchiti
di tutti i doni, quelli della parola
e quelli della conoscenza.
6
La testimonianza di Cristo
si è stabilita tra voi così saldamente
7
che non manca più alcun carisma a voi,
che aspettate la manifestazione
del Signore nostro Gesù Cristo. (1 Cor 1)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Credo la Chiesa, una santa
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
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Secondo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Maria	
   visita	
   Elisabetta	
   e	
  
canta	
   il	
   Magnificat	
   dopo	
   le	
   parole	
   di	
   venerazione	
  
pronunciate	
  dalla	
  cugina,	
  esempio	
  di	
  vera	
  amicizia	
  e	
  di	
  
vero	
  dialogo	
  
5

E il Dio della perseveranza e della consolazione
vi conceda di avere gli uni verso gli altri
gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo
Gesù,
6
perché con un solo animo e una voce sola
rendiate gloria a Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
7
Accoglietevi perciò gli uni gli altri
come anche Cristo accolse voi,
per la gloria di Dio. (Rm 15)

Quinto	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  Gesù	
  smarrito	
  e	
  ritrovato	
  nel	
  
Tempio	
   tra	
   i	
   dottori	
   della	
   Legge:	
   è	
   venuto	
   per	
  
compiere	
  la	
  missione	
  del	
  Padre	
  

E così, intimamente uniti nell’amore,
essi siano arricchiti di una piena intelligenza
per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo:
3
in lui sono nascosti tutti i tesori
della sapienza e della conoscenza. (Col 2)
Preghiamo per i popoli nella fame e nella miseria,
perché anche noi possiamo aiutarli.

Preghiamo per tutti i bambini concepiti nel grembo
delle loro madri: perché la loro vita sia difesa,
anche dalla legge civile, e accolta da tutti con
amore.

MISTERI LUMINOSI

Terzo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   La	
   Nascita	
   di	
   Gesù	
   a	
   Betlemme:	
  
il	
  Dio	
  Infinito	
  ed	
  Eterno	
  viene	
  ad	
  abitare	
  in	
  mezzo	
  a	
  noi	
  

Noi tutti siamo stati battezzati
mediante un solo Spirito in un solo corpo,
Giudei o Greci, schiavi o liberi;
e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. …
Le varie membra abbiano cura le une delle altre.
26
Quindi se un membro soffre,
tutte le membra soffrono insieme;
e se un membro è onorato,
tutte le membra gioiscono con lui. (1 Cor 12)

Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente,
come Dio stesso ha detto:
Abiterò in mezzo a loro
e con loro camminerò e sarò il loro Dio,
ed essi saranno il mio popolo. …
E io vi accoglierò 18e sarò per voi un padre
e voi sarete per me figli e figlie,
dice il Signore onnipotente. (2 Cor 6)

Primo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   Battesimo	
   di	
   Gesù	
   nel	
  
Giordano:	
  è	
  la	
  prefigurazione	
  del	
  nostro	
  battesimo,	
  con	
  
cui	
   veniamo	
   incorporati	
   in	
   Lui	
   e	
   nella	
   sua	
   Chiesa,	
   e	
  
iniziamo	
  una	
  nuova	
  vita.	
  

Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Preghiamo perché Gesù, re della Pace, doni la
pace a tutti i popoli.

Quarto	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Gesù	
   presentato	
   al	
   Tempio	
  
viene	
   riconosciuto	
   dagli	
   anziani	
   Simeone	
   e	
   Anna	
   che	
  
attendono	
  il	
  Messia	
  del	
  Signore	
  
6

Come dunque avete accolto Cristo Gesù,
il Signore, in lui camminate,
7
radicati e costruiti su di lui,
saldi nella fede come vi è stato insegnato,
sovrabbondando nel rendimento di grazie…
9
È in lui che abita corporalmente
tutta la pienezza della divinità,
10
e voi partecipate della pienezza di lui,
che è il capo di ogni Principato
e di ogni Potenza. (Col 2)
Preghiamo per tutti i religiosi e le religiose, perché
testimonino la bellezza di appartenere a Cristo.

Secondo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   I	
   Miracoli	
   di	
   Gesù:	
   segni	
  
della	
   sapienza	
   e	
   della	
   potenza	
   della	
   sua	
   divinità	
   che	
  
ricrea	
  la	
  vita	
  
11

Chiunque crede in lui non sarà deluso.
Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco,
dato che lui stesso è il Signore di tutti,
ricco verso tutti quelli che lo invocano.
13
Infatti: Chiunque invocherà
il nome del Signore sarà salvato. (Rm 10)
12

Preghiamo per tutti i lavoratori e per i disoccupati.

Terzo	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  Gli	
  insegnamenti	
  di	
  Gesù	
  sul	
  
Regno	
  di	
  Dio	
  nella	
  Sacra	
  Scrittura	
  e	
  nella	
  predicazione	
  
della	
  Chiesa	
  
1
2
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Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù… :
annuncia la Parola,
3

insisti al momento opportuno e non opportuno,
ammonisci, rimprovera, esorta
con ogni magnanimità e insegnamento.
3
Verrà giorno, infatti, in cui
non si sopporterà più la sana dottrina, ma …
gli uomini si circonderanno di maestri
secondo i propri capricci,
4
rifiutando di dare ascolto alla verità
per perdersi dietro alle favole.
5
Tu però vigila attentamente,
sopporta le sofferenze, compi la tua opera
di annunciatore del Vangelo,
adempi il tuo ministero. (2 Tim 4)
Preghiamo perché leggiamo ogni giorno il Vangelo.

Quarto	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  La	
  Trasfigurazione	
  di	
  Gesù,	
  
ovvero	
  la	
  rivelazione	
  della	
  sua	
  identità	
  divina	
  

MISTERI DOLOROSI
Primo	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   nell'Orto	
   degli	
   Ulivi	
  
suda	
  sangue	
  per	
  i	
  nostri	
  peccati	
  e	
  accetta	
  il	
  disegno	
  del	
  
Padre	
  per	
  la	
  nostra	
  salvezza	
  
1

Vi esorto dunque, fratelli,
per la misericordia di Dio,
a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio;
è questo il vostro culto spirituale.
2
Non conformatevi a questo mondo,
ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare,
per poter discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono,
a lui gradito e perfetto. (Rm 12)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

8

Un tempo infatti eravate tenebra,
ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come figli della luce;
9
ora il frutto della luce consiste in ogni bontà,
giustizia e verità.
10
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore.
11
Non partecipate alle opere delle tenebre,
che non danno frutto,
ma piuttosto condannatele apertamente. (Ef 5)
Preghiamo per tutti i fidanzati, perché accolgano il
dono del matrimonio.

Quinto	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   grande	
   Mistero	
  
dell'Eucarestia:	
   amore	
   sublime	
   di	
   Cristo	
   per	
   noi	
   e	
  
offerta	
  della	
  comunione	
  di	
  vita	
  con	
  Lui,	
  presente	
  qui	
  ed	
  
ora	
  

Nel Figlio amato, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
8
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
9
facendoci conoscere il mistero della sua
volontà …:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra. (Ef 1)
Preghiamo perché possiamo partecipare sempre
più spesso alla Santa Messa.
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Secondo	
  mistero	
  doloroso	
  -‐	
  Gesù	
  viene	
  flagellato	
  per	
  i	
  
nostri	
  peccati	
  e	
  ci	
  invita	
  a	
  unirci	
  al	
  suo	
  sacrificio	
  
3

Sia benedetto Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso
e Dio di ogni consolazione!
4
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione,
perché possiamo anche noi consolare
quelli che si trovano in ogni genere di afflizione
con la consolazione con cui
noi stessi siamo consolati da Dio.
5
Poiché, come abbondano
le sofferenze di Cristo in noi,
così, per mezzo di Cristo,
abbonda anche la nostra consolazione.
6
Quando siamo tribolati,
è per la vostra consolazione e salvezza. (2 Cor
1)
Preghiamo perché ci accostiamo ogni mese alla
Santa Confessione

Terzo	
  mistero	
  doloroso	
  –	
  Gesù,	
  re	
  dell'Universo,	
  viene	
  
incoronato	
   di	
   spine	
   per	
   i	
   nostri	
   peccati,	
   deriso	
   e	
  
schiaffeggiato	
  
10

Perciò io sopporto ogni cosa
per quelli che Dio ha scelto,
perché anch’essi raggiungano
la salvezza che è in Cristo Gesù,
insieme alla gloria eterna.
11
Questa parola è degna di fede:
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;
4

12

se perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
13
se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso. (2 Tim 2)
Preghiamo perché il nostro digiuno sia vissuto con
amore e con fede.

Quarto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   porta	
   la	
   croce	
   sul	
  
Calvario,	
   viene	
   crocifisso	
   per	
   noi	
   e	
   dalla	
   croce	
   ci	
   dona	
  
Maria	
  come	
  Madre	
  della	
  sua	
  Chiesa	
  
6

L’uomo vecchio che è in noi
è stato crocifisso con lui, affinché …
noi non fossimo più schiavi del peccato. …
8
Ma se siamo morti con Cristo,
crediamo che anche vivremo con lui,
9
sapendo che Cristo,
risorto dai morti, non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. (Rm 6)
Preghiamo perché la venerazione del Crocifisso ci
aiuti ad amare il nostro prossimo e a perdonare i
nostri nemici.

Quinto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   muore	
   in	
   croce	
  
offrendo	
  la	
  sua	
  vita	
  per	
  ciascuno	
  di	
  noi	
  
31

Se Dio è per noi,
chi sarà contro di noi?
32
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio,
ma lo ha consegnato per tutti noi,
non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? …
34
Chi condannerà?
Cristo Gesù è morto, anzi è risorto,
sta alla destra di Dio e intercede per noi! (Rm 8)
Preghiamo per tutti i nostri defunti, perché siano
accolti nella comunione dei Santi.

MISTERI GLORIOSI
Primo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   La	
   Resurrezione	
   gloriosa	
   di	
  
Gesù:	
  vittoria	
  sul	
  male	
  e	
  sulla	
  morte	
  

e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù,
7
per mostrare nei secoli futuri
la straordinaria ricchezza della sua grazia
mediante la sua bontà verso di noi
in Cristo Gesù. (Ef 2)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Ascensione	
   di	
   Gesù	
   al	
  
Cielo:	
  unito	
  con	
  il	
  Padre,	
  presente	
  nella	
  sua	
  Chiesa	
  

Poiché abbiamo un sacerdote grande
nella casa di Dio,
22
accostiamoci con cuore sincero,
nella pienezza della fede …
24
Prestiamo attenzione gli uni agli altri,
per stimolarci a vicenda nella carità
e nelle opere buone.
25
Non disertiamo le nostre riunioni,
come alcuni hanno l’abitudine di fare,
ma esortiamoci a vicenda. (Eb 10)
Preghiamo per tutti i nostri sacerdoti, i vescovi e il
Papa.

Terzo	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  La	
  discesa	
  dello	
  Spirito	
  Santo	
  
sulla	
  comunità	
  dei	
  discepoli	
  riunita	
  con	
  Maria:	
  nasce	
  la	
  
Chiesa	
   come	
   Corpo	
   di	
   Cristo	
   nella	
   storia	
   vivificato	
   dal	
  
suo	
  Spirito	
  

Nessuno può dire: «Gesù è Signore!»,
se non sotto l’azione dello Spirito Santo.
4
Vi sono diversi carismi,
ma uno solo è lo Spirito;
5
vi sono diversi ministeri,
ma uno solo è il Signore;
6
vi sono diverse attività,
ma uno solo è Dio,
che opera tutto in tutti.
7
A ciascuno è data
una manifestazione particolare dello Spirito
per il bene comune. (1 Cor 12)
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché lo Spirito la
rinnovi ogni giorno e la spinga alla missione verso
ogni uomo, specialmente i più lontani.

4

Ma Dio, ricco di misericordia,
per il grande amore con il quale ci ha amato,
5
da morti che eravamo per le colpe,
ci ha fatto rivivere con Cristo:
per grazia siete salvati.
6
Con lui ci ha anche risuscitato
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Quarto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Assunzione	
   di	
   Maria	
   in	
  
Cielo:	
   unita	
   a	
   Cristo	
   Risorto	
   come	
   Madre	
   del	
   popolo	
  
cristiano	
  in	
  cammino	
  nella	
  storia	
  
18

Ritengo infatti che
5

le sofferenze del tempo presente
non siano paragonabili alla gloria futura
che sarà rivelata in noi. …
22
Sappiamo infatti che tutta insieme
la creazione geme e soffre
le doglie del parto fino ad oggi.
23
Non solo, ma anche noi,
che possediamo le primizie dello Spirito,
gemiamo interiormente
aspettando l’adozione a figli,
la redenzione del nostro corpo. (Rm 8)
Preghiamo perchè recitando insieme il Rosario ogni
famiglia sperimenti la gioia della presenza di Maria.

Quinto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Incoronazione	
   di	
   Maria	
  
come	
   Regina	
   dell'Universo,	
   degli	
   Angeli,	
   dei	
   Santi	
   e	
   di	
  
tutta	
  la	
  Chiesa	
  
19

Così dunque voi
non siete più stranieri né ospiti,
ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,
20
edificati sopra il fondamento
degli apostoli e dei profeti,
avendo come pietra d’angolo
lo stesso Cristo Gesù.
21
In lui tutta la costruzione
cresce ben ordinata
per essere tempio santo nel Signore;
22
in lui anche voi venite edificati insieme
per diventare abitazione di Dio
per mezzo dello Spirito. (Ef 2)
Preghiamo perché conosciamo e imitiamo le vite
dei Santi.

Salve Regina
Recitiamo ora un Pater-Ave-Gloria per le sante
indulgenze e per il Conclave.
Pater-Ave-Gloria
Le litanie alla Madonna sono il modo semplice e
affettuoso con cui riconosciamo la bellezza della
presenza di Maria e la sua grande missione verso
di noi in cammino nella storia. Diciamo queste
litanie con la consapevolezza di dire 'Tu' a Colei
che ci ascolta e ci ama.
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
6

Regina della famiglia,
Regina della pace.

e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
Amen.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Veni Sancte Spiritus – Veni per Mariam!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue,
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi,
o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi
che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta con il
potere
delle tenebre, o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili
insidie
e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo
patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire,
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