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PREGHIERE INIZIALI 
(si devono legere prima qualsiasi acatisto) 

  

 

 Nel Nome del Padre, e del Figlio, e del 

santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli 

dei secoli. 

 

 Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. (per tre 

 volte)

 

 Re celeste, Consolatore,  

   Spirito della verità,  

che sei ovunque presente e tutto ricolmi,  

scrigno dei beni e dispensatore di vita, 

vieni, e dimora in noi, 

e purificaci da ogni macchia, 

e salva, o Buono, le nostre anime. 

 

 Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (per 

 tre volte)

 

 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei 

secoli dei secoli. Amen. 

 

 Tuttasanta Trinità,  

abbi misericordia di noi;  

Signore, cancella i nostri peccati;  

Sovrano, perdona le nostre iniquità;  

Santo, visita e guarisci le nostre infermità, 

a causa del tuo nome. 

 

 Signore, pietà.  (per tre volte )

 

 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei 

secoli dei secoli. Amen. 
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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 sulla terra; 

  dacci oggi il nostro pane quotidiano; 

  e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori;  

e non lasciarci cardere in tentazione,   

ma liberaci dal maligno. 

 

 Per le preghiere della Tutta Santa Madre di Dio e Sempre Sergine 

Maria, e per le preghiere di Tutti Santi Signore Gesù Cristo Unigenito 

Figlio i Dio abbi misericordia e pieta di me peccatore! Amen. 

 

  Signore, pietà.  (per dodici volte)

 

 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei 

secoli dei secoli. Amen. 

 

 Venite, adoriamo il re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.  
 (piccola prosternazione)

Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.  
 (piccola prosternazione)

Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.  
 (piccola prosternazione)

 

 Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di 

ogni discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano: 

abbi misericordia di noi. 

 

 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito. 

 

 Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti 

oltremodo con noi e non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda 

su di noi anche ora, qual benigno, e riscattaci dai nostri nemici: sei tu il 

nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle tue mani, e invochiamo il 

tuo nome. 
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 E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in 

te non periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei 

infatti la salvezza della stirpe dei cristiani. 

 

 Veneriamo la tua purissima immagine, o Buono, chiedendo perdono 

delle nostre colpe, Cristo Dio; ti sei volontariamente compiaciuto di 

salire nella carne sulla Croce per liberare dalla schiavitù del nemico 

quelli che hai plasmato. Perciò grati ti esclamiamo: hai colmato di gioia 

l'universo, Salvatore nostro, venuto a salvare il mondo. 

 

 Tu che sei fonte di misericordia, rendi degni di misericordia anche noi, o 

Madre-di-Dio; guarda sul popolo che ha peccato; mostra, come sempre, 

la tua potenza, affinché sperando in te gridiamo: gioisci, come già 

Gabriele, caposchiera degli incorporei. 

 

 Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia; nella tua grande 

bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami 

dal mio peccato. Ecco, riconosco la mia colpa, e il mio peccato mi sta 

sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è 

male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nel 

tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato, con 

brama, mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e 

nell'intimo m'insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondo; 

lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, 

esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei 

peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo.  Non respingermi dalla tua presenza e 

non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, 

sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i 

peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la 

mia bocca proclami la tua lode; poiché non gradisci il sacrificio e, se 

offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un 

cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia 

a Sion, riedifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici 
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prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime 

sopra il tuo altare. 

 Gloria al Padre e al Figlio e al Santo Spirito. E ora e sempre e nei secoli 

dei secoli. Amìn. 

 Alleluia alleluia alleluia, gloria a te o Dio  
                                    (per tre volte tre con tre piccole prosternazioni)

 Signore, pietà.  (per quaranta volte)

 Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 

terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù 

Cristo, Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli; Luce 

da Luce, Dio vero da Dio vero; generato non creato della stessa 

sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera 

dello Spirito Santo si e incarnato nel seno della Vergine Maria e si e 

fatto uomo. Fu pure crocifisso per noi, pati sotto Ponzio Pilato e fu 

sepolto; e II terzo giorno e risuscitato secondo le Scritture; e salito al 

cielo e siede alia destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti; e II suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 

Santo che e Signore e da la vita e procede dal Padre e con II Padre e II 

Figlio e adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 

Chiesa, una, santa, universale, ortodossa ed apostolica. Professo un 

solo battesimo per II perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 

morti e la vita del mondo die verrà. Amen. 


