
                Preghiera del 1° venerdì del mese             SETTEMBRE 2022 

                            Apoּטּפsto dעla preghiera  
Vogliamo pregare insieme perché sia abolita la pena di morte in tutti i paesi del mondo. Come ci ricorda papa 
Francesco in un suo discorso “l’obiettivo dell’abolizione della pena di morte in tutto il mondo rappresenta una 
coraggiosa affermazione del principio della dignità della persona umana e della convinzione che l’umanità può 
affrontare il crimine, oltre che rifiutare il male, offrendo al condannato la possibilità e il tempo per riparare il danno 
commesso, pensare alla sua azione e quindi essere in grado di cambiare la sua vita, almeno internamente”. 

Dal libro della Genesi (4, 8-16) 
Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono 
forse il guardiano di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! 
Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando 
lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: 
«Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò 
nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». Ma 
il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un 
segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, 
ad oriente di Eden.    Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio! 

A ogni intenzione rispondiamo dicendo: Dona la tua pace, Signore! 
Signore Gesù, tu che sulla croce hai detto all’assassino pentito “oggi sarai con me in Paradiso”, fa’ che sappiamo 
riconoscere ad ogni uomo la possibilità di cambiare e di diventare “una creatura nuova”. 

Signore Gesù, tu che condanni il peccato, ma hai misericordia del peccatore, dacci la forza di condividere la pena 
dei condannati a morte, di arrecare loro conforto, di pregare per loro e di lottare per la loro salvezza. 

Signore Gesù, tu che puoi aprire la mente degli uomini, insegnaci a non rispondere al male con il male, e a dare a 
tutti una possibilità di redenzione e di riscatto. 

Signore Gesù, abbi pietà di coloro che usano ancora oggi la pena di morte come strumento per colpire minoranze 
politiche, etniche o religiose. 
 
   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 pena di morte, che attenta all’inviolabilità e alla dignità 
della persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo. 

Intenzione dei vescovi: Perché alla ripresa delle attività si dispieghino nuove energie e propositi di 
impegno personale e servizio ai bisognosi. 

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima dei Tuoi ministri, perché siano strumento 
di Grazia a beneficio di tanti. 

   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.


