reghiere di ogni giorno

Al sorgere del sole ascolta, o Padre Santo, la preghiera dei poveri. Ravviva in noi
la fede, la speranza, l’amore, perché comunichiamo ai fratelli la luce del Vangelo.
A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito nei secoli
dei secoli. Amen.
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 volontà e per la tua maggior 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 volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e
sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me,
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Angelus
L’angelo del Signore portò l’annunzio a Maria,
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria
Eccomi, sono la serva del Signore,
si compia in me la tua parola.
Ave Maria
E il Verbo si fece carne,
e venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria
Prega per noi, santa Madre di Dio,
perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu che nell’annuncio dell’angelo ci
hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci
alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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