
                Preghiera del 1° venerdì del mese                          FEBBRAIO 2023 

                            Apoּטּפsto dעla preghiera  
Vogliamo accogliere in questo mese l’intenzione del Santo Padre Francesco pregando per tutte le nostre Parrocchie, 
perché siano vivificate dal Fuoco d’amore dello Spirito Santo. Come affermava San Cipriano di Cartagine nel III 
secolo «Cristo ci ha prescritto di essere d’un solo cuore e di un’anima sola, ci ha raccomandato di conservare integri 
e inviolati i legami dell’amore e della carità… chi non ha la carità, non ha Dio». 

    Dal Libro degli Atti degli Apostoli (4,31-35) 
Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
proclamavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore 
solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 
favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il 
ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno 
secondo il suo bisogno.                                                                                                Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio! 

Preghiera allo Spirito Santo 

Vieni, santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi e con te saremo veri testimoni di Gesù. 

Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; Sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, scendi su di noi! 

Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa; illumina le menti, dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, scendi su di noi. 

   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 le parrocchie, mettendo al centro la comunione, siano sempre 
più comunità di fede, di fraternità e di accoglienza verso i più bisognosi. 

Intenzione dei vescovi: Preghiamo per coloro che soffrono a causa di malattie degenerative e per le loro 
famiglie: affinché non siano lasciati soli nei lunghi e faticosi percorsi terapeutici che loro e i loro cari 
devono sostenere. 

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, che sei stato presentato al Tempio, i Tuoi ministri si presentano al 
popolo di Dio quali Tuoi amici: fa' che possano essere segno credibile della Tua salvifica generosità. 

   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.


