ATTO DI OFFERTA (ogni giorno)

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù, i dolori di
Maria Ss.ma, ogni mio sacrificio, errore, dolore, digiuno, palpito,
respiro, prova, gioia, sofferenza di questo giorno, insieme a quelle
di tutti gli uomini nel mondo e le pongo nel Cuore Sacratissimo di
Gesù, assieme ai suoi meriti, alla sua passione, a tutte le S.Messe
celebrate oggi nel mondo, per le intenzioni di Maria Ss.ma.
LITANIE PER I SACERDOTI

O Gesù, Sacerdote Santo, per ottenere dal Tuo amorosissimo Cuore
santi e dotti sacerdoti.
Signore, per aumentare la nostra fede, donaci santi sacerdoti
Signore, per sostenere la Tua Chiesa,
“
Signore, per predicare la Tua dottrina,
“
Signore, per difendere la Tua causa,
“
Signore, per combattere l’errore,
“
Signore, per sostenere la verità,
“
Signore, per dirigere le anime nostre
“
Signore, per rendere migliori i costumi,
“
Signore, per sradicare i vizi,
“
Signore, per illuminare il mondo,
“
Signore, per far conoscere le ricchezze del Tuo Cuore “
Signore per farci amare lo Spirito Santo,
“
Signore, affinché tutti tuoi ministri siano luce del
mondo e sale della terra
“
PREGHIAMO

O Gesù, Sacerdote Santo, ti domandiamo con tutto l’ardore del
nostro cuore di accrescere di giorno in giorno il numero degli
aspiranti al sacerdozio e di formarli secondo i disegni del tuo
Cuore amatissimo, affinché lavorino efficacemente a fare del
mondo un solo ovile sotto un solo Pastore. Amen
 A questo punto chiedere a Maria Ss.ma una grazia a favore di
una persona (guarigione, conversione ecc…), seguita da un’Ave
Maria per ogni intenzione.
 Recitare un Padre Nostro, un’Ave Maria, un Gloria secondo le

intenzioni del Papa. Affidare l’indulgenza che si guadagna per
questa mezz’ora di preghiera per se stessi o per un’anima.
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Il S.Rosario

Il S. Rosario è la preghiera suggerita dalla Vergine a S. Domenico
per convertire gli Albigesi e i peccatori nel 1214. La festività del S.
Rosario venne istituita il 7 ottobre da S. Pio V° per ricordare la
vittoria riportata nel 1571 a Lepanto contro la flotta turca.
La Madonna ci ricorda: "Premunitevi della corona come di un’arma
e fate che nelle vostre case echeggi come un canto armonioso,
questa preghiera, formidabile per potenza, per forza e per grazia.
Nessun devoto del mio Rosario perirà".
Il S. Curato d'Ars:“Una sola Ave Maria ben detta fa tremare l'inferno”.
Lucia di Fatima:"per il potere che il Padre ha dato, in questi ultimi
tempi al Rosario non c’è problema personale, né familiare, né
nazionale, né internazionale, che non si possa risolvere con il Rosario".
Satana, in un indemoniato, costretto nel nome di Dio dall'esorcista,
ha dovuto parlare del Rosario: "Dio ha dato a Lei (la Madonna) il
potere di scacciarci, e Lei lo fa con il Rosario, che ha reso potente.
Per questo il Rosario è la preghiera più forte, la più esorcizzante.
Esso è il nostro il flagello, la nostra rovina, la nostra sconfitta...Il
Rosario ci vince sempre, ed è la sorgente di grazie incredibili".
Papa Pio XII insisteva su questo: "Se recitate il Rosario tutti
uniti gusterete la pace nelle vostre famiglie, avrete la
concordia degli animi nelle vostre case". Nello stesso documento
si afferma che: "La famiglia che prega unita, resta unita".
La Madonna raccomanda che la nostra sia una preghiera non
frettolosa, ma del cuore, fatta passare per il cuore, meditata. Ogni
Ave a Maria dovrebbe essere accompagnata da un sentimento del
cuore che esprime “Grazie o Maria”, “Ti amo o Maria”, “Vieni nel mio
cuore Maria”. Solo così comprenderemo che il S. Rosario non è
preghiera ripetitiva, ma una dolce cadenza.
Consacrazione quotidiana al Cuore Immacolato di Maria
O Maria, Tu sei la grande mediatrice delle grazie, sei corredentrice,
avvocata nostra. Tu, concepita Immacolata: io ti consacro il mio
cuore e tutto me stesso. Io mi consacro a Gesù, il tuo divin Figlio,
che si è offerto al Padre come vittima di espiazione per noi. Voglia
Egli concedere, per la tua intercessione e per l’amore dello Spirito
Santo, la vera pace al mondo. Esaudisci la mia preghiera, Tu che
sei la Sposa dello Spirito Santo, la Madre del Figlio di Dio, tu che
sei la Madre di tutti gli uomini. O Cuore Immacolato di Maria, vieni
nell’anima mia!
-

1

-

