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Preghiere bibliche

Santo	
  Rosario	
  	
  
con	
  Paolo	
  (1)	
  
LETTURA INTRODUTTIVA FACOLTATIVA
San Paolo prega accoratamente il Padre che ci conceda due cose.
La prima è il dono dello Spirito,
il quale può aprire i nostri cuori ad accogliere la presenza di Cristo.
E' cioè tutta la Trinità, nella sua infinita grandezza e bellezza,
che viene invocata e richiesta per noi.
La seconda cosa è di vivere la comunione con i santi,
cioè con i fratelli della comunità cristiana,
in modo da conoscere la grandezza
di quello che abbiamo incontrato e ricevuto.
Occorre in effetti rendersi conto sempre di più di questa grandezza,
che supera ogni nostra idea,
occorre entrare sempre di più con lo sguardo e con la vita in essa.
14

Per questo io piego le ginocchia
davanti al Padre,
15
dal quale ha origine ogni discendenza
in cielo e sulla terra,
16
perché vi conceda,
secondo la ricchezza della sua gloria,
di essere potentemente rafforzati
nell’uomo interiore mediante il suo Spirito.
17
Che il Cristo abiti per mezzo della fede
nei vostri cuori, e così,
radicati e fondati nella carità,
18
siate in grado di comprendere
con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza,
l’altezza e la profondità,
19
e di conoscere l’amore di Cristo
che supera ogni conoscenza,
perché siate ricolmi
di tutta la pienezza di Dio. (Ef 3)
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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.
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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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	
  
15

Egli è immagine del Dio invisibile,
primogenito di tutta la creazione,
16
perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili …
Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui.
17
Egli è prima di tutte le cose
e tutte in lui sussistono. (Col 1)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

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	
  
8

A me … è stata concessa questa grazia:
annunciare alle genti
2

le impenetrabili ricchezze di Cristo
9
e illuminare tutti
sulla attuazione del mistero
nascosto da secoli in Dio,
creatore dell’universo …
11
secondo il progetto eterno
che egli ha attuato
in Cristo Gesù nostro Signore,
12
nel quale abbiamo la libertà
di accedere a Dio in piena fiducia
mediante la fede in lui. (Ef 3)

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

C’è un solo Dio, il Padre,
dal quale tutto proviene e noi siamo per lui;
e un solo Signore, Gesù Cristo,
in virtù del quale esistono tutte le cose
e noi esistiamo grazie a lui. (1 Cor 8)
Preghiamo per noi, perché possiamo conoscere e
seguire la volontà di Dio su di noi.

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	
  

Quando venne la pienezza del tempo,
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna,
nato sotto la Legge,
5
per riscattare quelli
che erano sotto la Legge,
perché ricevessimo l’adozione a figli.
6
E che voi siete figli lo prova il fatto
che Dio mandò nei nostri cuori
lo Spirito del suo Figlio,
il quale grida: «Abbà! Padre!».
7
Quindi non sei più schiavo, ma figlio
e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.
(Gal 4)
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	
  
13

Ora invece, in Cristo Gesù,
voi che un tempo eravate lontani,
siete diventati vicini …
14
Egli infatti è la nostra pace,
colui che di due ha fatto una cosa sola,
abbattendo il muro di separazione che li
divideva,
cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. …
17
Egli è venuto ad annunciare pace
a voi che eravate lontani,
e pace a coloro che erano vicini. (Ef 2)

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.	
  
26

Tutti voi infatti siete figli di Dio
mediante la fede in Cristo Gesù,
27
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo.
28
Non c’è Giudeo né Greco;
non c’è schiavo né libero;
non c’è maschio e femmina,
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. (Gal 3)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   I	
   Miracoli	
   di	
   Gesù:	
   segni	
  
della	
   sapienza	
   e	
   della	
   potenza	
   della	
   sua	
   divinità	
   che	
  
ricrea	
  la	
  vita	
  
18

Proprio per essere stato messo alla prova
e avere sofferto personalmente,
egli è in grado di venire in aiuto
a quelli che subiscono la prova.
14
Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote
grande,
… Gesù il Figlio di Dio,
… non abbiamo un sommo sacerdote
che non sappia prendere parte alle nostre
debolezze…
16
Accostiamoci dunque con piena fiducia
al trono della grazia
per ricevere misericordia e trovare grazia,
così da essere aiutati al momento opportuno.
(Eb 2-4)

Preghiamo per la gente della nostra città, perché
tutti accolgano Cristo nella loro vita.
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Preghiamo per Benedetto XVI, Papa emerito:
perché la sua dedizione alla preghiera sia di
esempio per tutti.

Terzo	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  Gli	
  insegnamenti	
  di	
  Gesù	
  sul	
  
Regno	
  di	
  Dio	
  nella	
  Sacra	
  Scrittura	
  e	
  nella	
  predicazione	
  
della	
  Chiesa	
  

17

Poiché vi è un solo pane,
noi siamo, benché molti, un solo corpo:
tutti infatti partecipiamo all’unico pane. (1 Cor
10)
Preghiamo perché possiamo scoprire il valore
immenso dell'Eucarestia e riceverla e adorarla
fedelmente.

12

Infatti la parola di Dio è viva,
efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio;
essa penetra fino al punto di divisione
dell’anima e dello spirito,
fino alle giunture e alle midolla,
e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
13
Non vi è creatura che possa nascondersi
davanti a Dio,
ma tutto è nudo e scoperto
agli occhi di colui
al quale noi dobbiamo rendere conto. (Eb 4)
Preghiamo perché conosciamo, amiamo e
diffondiamo gli insegnamenti di Gesù.

Quarto	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  La	
  Trasfigurazione	
  di	
  Gesù,	
  
ovvero	
  la	
  rivelazione	
  della	
  sua	
  identità	
  divina	
  
7

Ma queste cose, che per me erano guadagni,
io le ho considerate una perdita …
a motivo della sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore.
Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose
e le considero spazzatura …
10
perché io possa conoscere lui,
la potenza della sua risurrezione,
la comunione alle sue sofferenze,
facendomi conforme alla sua morte,
11
nella speranza di giungere
alla risurrezione dai morti. (Fil 3)
Preghiamo per i giovani e per la Giornata Mondiale
della gioventù.

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	
  
16

Il calice della benedizione che noi
benediciamo,
non è forse comunione con il sangue di Cristo?
E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
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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	
  
5

Abbiate in voi gli stessi sentimenti
di Cristo Gesù:
6
egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
7
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
… 8umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9
Per questo Dio lo esaltò …
10
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre. (Fil 2)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
  mistero	
  doloroso	
  -‐	
  Gesù	
  viene	
  flagellato	
  per	
  i	
  
nostri	
  peccati	
  e	
  ci	
  invita	
  a	
  unirci	
  al	
  suo	
  sacrificio	
  
22

Mentre i Giudei chiedono segni
e i Greci cercano sapienza,
23
noi invece annunciamo Cristo crocifisso:
scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani;
24
ma per coloro che sono chiamati,
sia Giudei che Greci,
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio.
25
Infatti ciò che è stoltezza di Dio
è più sapiente degli uomini,
e ciò che è debolezza di Dio
è più forte degli uomini. (1 Cor 1)

4

Preghiamo perché ogni mese sappiamo chiedere
perdono a Gesù per i nostri peccati nel Sacramento
della Confessione.

mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi. (Rm 5)
Preghiamo per tutti i nostri defunti, perché siano
accolti nella comunione dei Santi.

Terzo	
  mistero	
  doloroso	
  –	
  Gesù,	
  re	
  dell'Universo,	
  viene	
  
incoronato	
   di	
   spine	
   per	
   i	
   nostri	
   peccati,	
   deriso	
   e	
  
schiaffeggiato	
  
2

Io ritenni infatti
di non sapere altro in mezzo a voi
se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.
3
Mi presentai a voi nella debolezza
e con molto timore e trepidazione.
4
La mia parola e la mia predicazione
non si basarono
su discorsi persuasivi di sapienza,
ma sulla manifestazione dello Spirito
e della sua potenza,
5
perché la vostra fede
non fosse fondata sulla sapienza umana,
ma sulla potenza di Dio. (1 Cor 2)
Preghiamo perché sappiamo comprendere e vivere
il grande valore del digiuno offerto a Dio.

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 veneriamo sempre il Crocifisso,
segno dell'amore immenso di Dio.

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

Quando eravamo ancora deboli,
nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi.
7
Ora, a stento qualcuno
è disposto a morire per un giusto;
forse qualcuno oserebbe morire
per una persona buona.
8
Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi
nel fatto che,
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MISTERI GLORIOSI
Primo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   La	
   Resurrezione	
   gloriosa	
   di	
  
Gesù:	
  vittoria	
  sul	
  male	
  e	
  sulla	
  morte	
  
1

Vi proclamo poi, fratelli,
il Vangelo che vi ho annunciato
e che voi avete ricevuto,
nel quale restate saldi
2
e dal quale siete salvati, …
cioè che Cristo morì per i nostri peccati
secondo le Scritture
e che 4fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno
secondo le Scritture
5
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.
6
In seguito apparve
a più di cinquecento fratelli in una sola volta …
7
Inoltre apparve a Giacomo,
e quindi a tutti gli apostoli.
8
Ultimo fra tutti apparve anche a me ...
11
Dunque, sia io che loro,
così predichiamo e così avete creduto. (1 Cor
15)
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	
  
57

Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!
58
Perciò, fratelli miei carissimi,
rimanete saldi e irremovibili,
progredendo sempre più nell’opera del Signore,
sapendo che la vostra fatica
non è vana nel Signore. (1 Cor 15)
Preghiamo per il Papa, i vescovi e i sacerdoti.

5

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	
  
9

Voi però non siete sotto il dominio della carne,
ma dello Spirito,
dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. …

Salve Regina

1

11

E se lo Spirito di Dio,
che ha risuscitato Gesù dai morti,
abita in voi,
colui che ha risuscitato Cristo dai morti
darà la vita anche ai vostri corpi mortali
per mezzo del suo Spirito
che abita in voi. (Rm 8)
Preghiamo per tutte le parrocchie, i movimenti
ecclesiali, le comunità, i gruppi, le fraternità, perché
mossi dallo Spirito vivano la missione nel mondo.

Quarto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Assunzione	
   di	
   Maria	
   in	
  
Cielo:	
   unita	
   a	
   Cristo	
   Risorto	
   come	
   Madre	
   del	
   popolo	
  
cristiano	
  in	
  cammino	
  nella	
  storia	
  

Siamo stati amorevoli in mezzo a voi,
come una madre che ha cura dei propri figli.
8
Così, affezionati a voi,
avremmo desiderato trasmettervi
non solo il vangelo di Dio,
ma la nostra stessa vita,
perché ci siete diventati cari. (1 Tes 2)
Preghiamo perché ogni famiglia accolga nella
propria casa Maria Santissima e reciti il Rosario
insieme ogni giorno.

Quinto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Incoronazione	
   di	
   Maria	
  
come	
   Regina	
   dell'Universo,	
   degli	
   Angeli,	
   dei	
   Santi	
   e	
   di	
  
tutta	
  la	
  Chiesa	
  
22

Voi vi siete accostati al monte Sion,
alla città del Dio vivente,
alla Gerusalemme celeste
e a migliaia di angeli,
all’adunanza festosa
23
e all’assemblea dei primogeniti
i cui nomi sono scritti nei cieli,
al Dio giudice di tutti
e agli spiriti dei giusti resi perfetti,
24
a Gesù, mediatore
dell’alleanza nuova. (Eb 12)
Preghiamo perché conosciamo e seguiamo le vite
dei Santi.
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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.
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,
6

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,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
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
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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,
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
Amen.
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