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Ti Adoro

Padre Nostro

Ave Maria

Gloria al Padre

Credo o Simbolo Apostolico

Angelo di Dio

Eterno Riposo

Offerta della Giornata a Maria Santissima

Offerta della Giornata al Cuore di Gesù

Angelus Domini

Gesù, Giuseppe e Maria

Al mattino

Accogli la mia lode Padre



Durante la settimana 

I nd i c e  

LePreghiere .it
 

2

Regina Coeli

Atto di Fede - Lunedì

Atto di Speranza - Martedì

Atto di Carità - Mercoledì

Atto di Speciale Affidamento a Maria - Sabato



Ti adoro, mio Dio 

e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano e conservato in questa notte. 

Ti offro le azioni della giornata, 

fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà per la 

maggior tua gloria. 

Preservami dal peccato e da ogni male. 

La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei 

cari. Amen.

T i  Ado ro  
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Padre nostro, che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome, 

venga il Tuo Regno 

sia fatta la Tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti, 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Amen.

Pad re  Nos t r o
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Ave o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te, 

tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. 

Amen.

Ave  Mar i a
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Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. 

Amen

G lo r i a  a l  Pad re
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Credo in Dio 

Padre Onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocefisso, morì e fu sepolto. 

Discese agli inferi, 

il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture. 

E’ salito al cielo, siede alla destra del Padre 

e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la Santa Chiesa Cattolica, 

la Comunione dei Santi, 

la remissione dei peccati, 

la resurrezione della carne, 

la vita eterna. 

Amen

C redo  Apos to l i c o
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Angelo di Dio, che sei il mio custode, 

illumina, custodisci, reggi e governa me 

che ti fui affidato dalla pietà celeste. 

Amen

Ange l o  d i  D io
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L’eterno riposo dona loro, o Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua. 

Riposino in pace. 

Amen

E te rno  R iposo
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O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, 

siamo qui ai tuoi Piedi mentre sorge un nuovo giorno, 

un altro grande dono del Signore. 

Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. 

Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. 

Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, 

la vita del tuo Gesù. 

Previeni e accompagna o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole 

azioni 

con la tua ispirazione materna affinché ogni cosa sia pura 

e accetta al momento del Sacrificio santo e immacolato. 

Rendici santi o Madre buona; santi come Gesù ci ha comandato, 

come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. 

Amen

Of f e r t a  de l l a  G io rna t a  a  

Mar i a  San t i s s ima
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Cuore divino di Gesù, 

io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria 

madre della Chiesa, 

in unione al Sacrificio eucaristico, 

le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo 

giorno: 

in riparazione dei peccati 

e per la salvezza di tutti gli uomini, 

nella grazia dello Spirito Santo, 

a gloria del divin Padre. 

Amen

Of f e r t a  de l l a  G io rna t a  a l  

Cuo re  d i  Gesù

LePreghiere .it
 

11 



L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ave Maria 

Eccomi, sono la serva del Signore. 

Si compia in me la tua parola. 

Ave Maria 

E il verbo si fece carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave Maria 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 

Perchè siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo: 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; 

tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato 

l'incarnazione del tuo Figlio, 

per la sua passione e per la sua croce 

guidaci alla gioia della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Gloria al Padre

Ange lu s  Domin i  
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Gesù, Giuseppe e Maria, 

vi dono il cuore e l’anima mia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, 

assistetemi nell’ultima agonia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, 

spiri in pace con voi l’anima mia.

Gesù ,  G iu seppe  e  Mar i a
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Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode, 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 

di te ha sete l’anima mia, come terra deserta, 

arida senz’acqua. 

Al mattino, Signore fammi sentire il tuo amore: 

a te innalzo l’anima mia. 

Fammi conoscere la via da percorrere 

nel giorno perché confido in te. 

Concedi di trascorrere questo giorno nella gioia 

e nella pace, senza peccato; 

perché; giunto a sera, possa lodarti 

con cuore puro e riconoscente, 

ispira i pensieri, le parole e le opere 

perché questo giorno possa essere gradito alla tua volontà. 

Donami un cuore generoso, 

perché diventi riflesso e testimonianza della tua bontà. 

Insegnami a riconoscerti presente in tutti gli uomini, 

soprattutto nei poveri e sofferenti. 

Donami di vivere in pace con tutti 

e pregustare fin d’ora la tua beatitudine, 

mediante la fede, la speranza e la carità. 

Amen

A l  mat t i no
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Ti benedico o Padre, 

all’inizio del nuovo giorno. 

Accogli la mia lode e il mio grazie 

per il dono della vita e della fede. 

Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti, 

le mie azioni, fa che siano secondo la tua volontà. 

Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà 

e da ogni male. 

Rendimi attento alle esigenze degli altri. 

Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. 

Amen

Accog l i  l a  mia  l ode  Pad re
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(Al posto dell'Angelus da Pasqua fino a Pentecoste) 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia; 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia; 

E’ risorto come aveva promesso, alleluia; 

Prega il Signore per noi, alleluia; 

Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia; 

Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo 

O Dio, in Gesù crocifisso e risorto, 

Tu ci hai donato il segno e il lievito di una umanità nuova. 

Fa’ che il nostro battesimo 

fiorisca oggi in perdono e letizia, 

in servizio generoso ai fratelli, 

in testimonianza coraggiosa della fede, 

in attesa lieta e operosa del ritorno del Signore Gesù. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

Gloria al Padre

Reg ina  Coe l i  
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Lunedì 

At to  d i  Fede  
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Mio Dio, perché sei verità infallibile, 

credo tutto quello Tu hai rivelato 

e la santa Chiesa ci propone a credere. 

Credo in Te, unico vero Dio 

in tre persone uguali e distintamente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio 

incarnato, morto e risorto per noi, 

il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, 

il premio o la pena eterna. 

Conforme a questa fede 

voglio sempre vivere. 

Signore, accresci la mia fede.



Martedì 

At to  d i  Spe r anza  
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Mio Dio, spero dalla Tua bontà, 

per le Tue promesse 

e per i meriti di Gesù Cristo 

nostro Salvatore, 

la vita eterna e le grazie necessarie 

per meritarla con le buone opere 

che io debbo e voglio fare. 

Signore, che io possa goderti in eterno.



Mercoledì 

At to  d i  Ca r i t à  
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Mio Dio, ti amo con tutto il cuore 

sopra ogni cosa, 

perché sei bene infinito 

e nostra eterna felicità; 

e per amore tuo amo il prossimo 

come me stesso 

e perdono le offese ricevute. 

Signore, che io ti ami sempre più.



Sabato 

At to  d i  Spec i a l e  

Af f i damen to  a  Mar i a
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Maria, Madre di Gesù e Madre mia, 

io, piccolo figlio tuo, 

mi consacro totalmente a te, 

per vivere una vita santa: 

per essere tuo piccolo servo perché tu, 

dolce Madre, possa contare sempre su di me 

e io possa aiutarti a portare a compimento in me 

il disegno d’amore che il Padre 

ha su ognuno di noi. 

Donami, o Madre di Gesù e Madre mia, 

la grazia di essere sempre fedele 

alla Chiesa e al Santo Padre e, unito a te, 

amare e adorare il Signore Gesù. Amen.



T i  è  p i a c i u t a  

ques t a  r a c co l t a ?  
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Condividila con le persone a te care. 

Grazie! 


