
                Preghiera del 1° venerdì del mese                           GENNAIO 2023 

                            Apoּטּפsto dעla preghiera  
Nell’ultimo anno le morti sul lavoro sono drammaticamente aumentate di circa il 164 per cento. Di fronte a queste 
cifre incredibili che riguardano soprattutto i lavoratori stranieri, seguiti dai più anziani e dai giovanissimi, non 
possiamo rimanere indifferenti. Portiamo dinanzi al volto del Signore coloro che ci hanno lasciati e chiediamo a Lui, 
che sta sempre dalla parte dei poveri, di insegnarci a fare giustizia, anche attraverso un serio impegno di 
prevenzione. Invochiamo la Sua Presenza. 

    Dal Libro del profeta Isaia (58,1-3) 
Così dice il Signore: «Grida a squarciagola, non avere riguardo; alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i 
suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un 
popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; mi chiedono giudizi giusti, bramano 
la vicinanza di Dio: “Perché digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci, se tu non lo sai?”. Ecco, nel giorno del vostro 
digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai».                               Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio! 

Ci alterniamo nella preghiera delle Lodi all’Altissimo di San Francesco 

Tu sei Santo Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, Tu Padre Santo, Re del cielo. 

Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene, Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza il gaudio la letizia, Tu sei speranza, Tu sei giustizia, Tu temperanza e ogni 
ricchezza. 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, Tu carità, fede e speranza, Tu sei tutta la nostra 
dolcezza. 

Tu sei la Vita, eterno gaudio, Signore grande Dio ammirabile, Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di misericordia. 

   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 gli educatori siano testimoni credibili, insegnando la fraternità 
anziché la competizione e aiutando in particolare i giovani più vulnerabili 

Intenzione dei vescovi: Preghiamo per la sicurezza nei luoghi di lavoro: affinché non sia considerata 
come un costo ulteriore da sostenere, ma come custodia della vita umana, valore inestimabile agli 
occhi di Dio 

Intenzione per il clero: Cuore Sacro di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei confronti dei 
giovani, sul modello di San Giovanni Bosco: che i Tuoi ministri, sappiano essere segno del Tuo volto 
misericordioso e paziente. 

   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.


