
                Preghiera del 1° venerdì del mese                  OTTOBRE 2022 

                            Apoּטּפsto dעla preghiera  
Preghiamo per l’intenzione del Santo Padre Francesco, perché la Chiesa sia fedele al Vangelo e coraggiosa 
nell’annuncio. Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo perché sia in noi e fra noi sorgente di unità e di 
comunione. 

Dal libro degli Atti degli apostoli (2, 42-47) 
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. 
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo 
il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio! 

A ogni intenzione rispondiamo dicendo: Dov’è carità e amore, lì c’è Dio! 

Signore, dacci la grazia dell’amore fraterno: che una corrente sensibile e profonda scorra nelle nostre relazioni; che 
ci comprendiamo e ci perdoniamo; ci stimoliamo e ci festeggiamo come figli dello stesso Padre. 

Fà che sul nostro cammino non ci siano ostacoli, reticenze, blocchi; che soprattutto siamo aperti e leali, sinceri e 
affettuosi, e così cresca la fiducia come un albero frondoso che copra con la sua ombra tutti i fratelli della casa, 
Signore Gesù Cristo.  

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali 
l’umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità.Lo chiediamo a Te, che 
agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio. 
   
 Padre nostro (insieme) 

Padre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi in questo giorno.  
Metti il mio cuore, una volta ancora, vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù,  
che si offre per me e che viene a me nell’Eucaristia.  
Che lo Spirito Santo faccia di me il suo amico e apostolo,  
disponibile alla sua missione di compassione.  
Metto nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze,  
le mie attività e le mie sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo,  
in comunione con i miei fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale di Preghiera. 
Con Maria ti offro questa giornata per la missione della Chiesa  
e per le intenzioni del Papa e del mio Vescovo in questo mese. 

   3 Ave Maria (la prima parte pregata da una voce solista, la seconda tutti insieme) 



Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, 
in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in 
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di 
Dio nostro Padre. In particolare: 

Intenzione del Papa: Preghiamo perché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa nell’annuncio, sia un 
luogo di solidarietà, di fraternità e di accoglienza, vivendo sempre più la sinodalità. 

Intenzione dei vescovi: Perché il cammino catechetico sia improntato ad una gioiosa serietà per poter 
crescere  interiormente alla Scuola del Maestro 

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, Missionario dell’Amore, sostieni tutti i Tuoi Ministri, perché 
possano essere missionari in ogni parte del mondo di senso e speranza 

   Gloria al Padre e  L’eterno Riposo 

   Litanie del Sacro Cuore 
Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, unito alla Persona del Verbo di Dio, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, maestà infinita, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, fornace dì carità, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, degno di ogni lode, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, colmato di insulti, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te, abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi, abbi pietà di noi 

Preghiamo.  
O Dio Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per 
noi, fa' che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen.


