
                Preghiera del 1° venerdì del mese                      NOVEMBRE 2022 

                            Apoּטּפsto dעla preghiera  
Il mese di novembre è tradizionalmente legato alla preghiera per tutti i nostri cari defunti. Questo pensiero orante 
a loro rivolto può divenire occasione per risvegliare in noi il desiderio del Cielo, aprendoci sempre di più ad una 
vita pienamente evangelica. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 37-40) 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò 
fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa 
è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti 
nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita 
eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 
Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio! 

A ogni preghiera rispondiamo dicendo: Dona la tua luce e la tua pace! 

Supremo mediatore e pontefice, tu hai dato la vita per i peccati del mondo e ci hai concesso di essere figli di Dio, 
cittadini del regno nel giorno senza declino: dona perdono e gioia eterna a tutti i defunti.  

Per loro ti supplichiamo: Tu, giudice misericorde, consenti ai tuoi servi letizia in paradiso, sana le ferite che si 
portano nell’anima, avvolgi le loro colpe nel tuo manto di luce e di redenzione, siano tutt’uno con Te e con Il Padre.  

Tu che hai disposto la comunione d’amore tra defunti e viventi, ascolta il grido del loro cuore portato dalle nostre 
labbra.  

Tu che hai detto al ladrone pentito: “oggi sarai con me in Paradiso”, dona ai nostri defunti dolcezza alle fonti d’acqua 
viva. Asciuga ogni lacrima dai loro occhi, accoglili dove il sole di verità dà vita e non brucia. 
   

 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 i bambini che soffrono – quelli che vivono in strada, le vittime 
delle guerre, gli orfani – possano avere accesso all’educazione e possano riscoprire l’affetto di una 
famiglia. 

Intenzione dei vescovi: Perché il pensiero orante per i nostri cari defunti ci apra alla vita buona del 
Vangelo, anelando al Cielo. 

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, che sei il Vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i tuoi 
ministri defunti, nella pienezza della Tua Misericordia. 

   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.


