CONSACRAZIONE DEI FIGLI AI SACRI CUORI

Cuore sacratissimo di Gesù,
Immacolato Cuore di Maria,

Chiesa di Santa Rita alle Vergini
www.santaritaallevergini.it

Cuore castissimo di san Giuseppe,
vi consacriamo i nostri figli
[ in un momento di silenzio ciascuno mentalmente dirà i nomi dei loro figli ]

tutto ciò che sono davanti a Dio,
in corpo, anima e spirito,
affinché si compia in loro la sua divina volontà.

Sotto la vostra amorevole protezione
affidiamo anche le nostre famiglie,
perché siano difese da ogni male
e poniamo l’umanità intera bisognosa di misericordia,
perché possa godere delle grazie e delle virtù dei Vostri Cuori.

Benedite ora e sempre noi e i nostri figli,
che consegniamo a voi con fede e con amore.
Benedite la Santa Chiesa e il mondo intero,
che Dio non ha abbandonato,
ma affidato alla nostra preghiera e intercessione.
Amen.

Terzo Sabato del Mese: preghiera per i Figli

Ore 18,00 Santo Rosario
Ore 18,30 Santa Messa prefestiva

INVOCAZIONE A MARIA MADRE DELLA CHIESA
Santa Maria,
Madre del Signore
e del suo mistico corpo che è la Chiesa,
Vergine gloriosa e benedetta,
Madre del Signore che ben conosci il cuore umano:
accogli benignamente la supplica
che ti innalziamo per la salute dei nostri figli.
Tu, che sei rimasta accanto al tuo Figlio sotto la croce,
non puoi non averne materna pietà:
per questo, sorretti dalla fede,
ti chiediamo umilmente di alleviare le loro sofferenze,
e di intercedere presso il Signore
perché ottengano la guarigione del corpo e dello spirito.
Tu sola puoi ottenere dal Salvatore,
i doni della sua grazia,
perché strappi dalla mano dell’antico avversario,
coloro che egli ha conquistato a prezzo del suo sangue.
Madre della tenerezza,
ricorda: sono figli! Figli Tuoi!
Con amore di supplichiamo
di accoglierli sotto il tuo manto,
perché in te trovino rifugio,
e siano soccorsi dal tuo materno aiuto
nel travaglio della vita.
O Vergine Addolorata,
trasforma anche le nostre lacrime
in lacrime di riconoscenza e di gioia.
Tu che tutto puoi
presso il Cuore misericordioso del tuo Figlio,
non mancare di intercedere per noi
come Avvocata di grazia,
perché egli non veda le nostre colpe
ma la fede della sua Chiesa.
Oggi, noi che siamo stati conformati a Cristo
per il dono del battesimo,
desideriamo esprimerti la nostra volontà
di rimanere discepoli del tuo Figlio,
per vivere nella libertà dei figli di Dio
tutti i giorni della nostra vita.
Con te, Vergine Immacolata
magnifichiamo il Signore
riconoscendo anche nella nostra vita
i tanti benefici del suo amore.
Amen.

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE DI PAPA LEONE XIII

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
PER INTERCESSIONE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA

A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo

O Dio, Padre buono e misericordioso,

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,

che hai scelto sant’Antonio come testimone del Vangelo

insieme con quello della tua santissima Sposa.

e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo,

Deh! Per quel sacro vincolo di carità,

ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione.

che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio,

Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede;

e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,

conserva in essa l’unità, la pace, la serenità.

riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno,

Benedici i nostri figli, proteggi i giovani.

la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue,

Soccorri quanti sono provati dalla malattia,

e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.

dalla sofferenza e dalla solitudine.

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,

Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno, donandoci il tuo amore.

l’ eletta prole di Gesù Cristo;

Amen.

allontana da noi, o Padre amantissimo,
la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre,
o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire,
e conseguire l’eterna beatitudine in cielo.
Amen.

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
PER INTERCESSIONE DI SANTA RITA DA CASCIA
O’ mia gloriosa protettrice Santa Rita,
tu, che sei stata madre,
volgi il tuo sguardo benevolo su di me.
A te affido i miei figli, questi figli che tanto amo.
Insegnami a guidarli con mano sicura,
come tu hai guidato i tuoi, per la via che conduce a Dio.
Concedimi di agire con tenerezza, ma senza debolezza,

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
PER INTERCESSIONE DI SANTA MONICA

con forza, ma senza durezza.
Forma il mio cuore ad immagine del tuo;
fa’ che tutti i bambini vedano negli adulti il riflesso delle tue virtù,

Signore Dio nostro, fonte e origine della vita,

affinché, dopo aver imparato da noi ad amare il Signore

concedici di imitare Santa Monica

e a servirlo in questa terra, giungano un giorno a lodarlo

vivendo la nostra fede cristiana con dedizione e gioia

e a benedirlo nel cielo.

nell’intimità delle nostre famiglie.

Per questo traguardo, invoco su di essi la tua protezione.

Fa che, come lei,

Amen.

sappiamo influire positivamente sulla fede dei nostri figli,
in modo tale che un giorno possiamo raggiungere la gioia immensa
di vederli insieme a noi nella tua gloria, per tutta l’eternità.
Amen.

