
PREGHIERE DEL CRISTIANO

Preghiere da dirsi al mattino e alla sera

Fare il Segno della Croce lentamente pronunciando:
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Signum Crucis
In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.
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Preghiera dell'angelo
(Angelus). Da recitare al

Mattino, mezzogiorno e sera.

L’Angelo del Signore portò 
l’annunzio a Maria;

Ed ella concepì per opera dello
Spirito Santo.
Ave, o Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.

Ave o Maria...

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave o Maria...

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo fatti 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 la Sua
Croce guidaci alla gloria della
Risurrezione. Per Cristo nostro

Signore. Amen.

Gloria al Padre...

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Maríae;
Et concépit de Spíritu Sancto.

Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.

Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus

Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quaésumus,
Domine, méntibus nostris infúnde; ut

qui, Angelo nuntiánte, Christi Filii
tui incarnatiónem cognóvimus, per

passiónem eius et crucem ad
resurrectiónis gloriam perducámur.
Per Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri…
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Regina dei cieli (durante il
tempo pasquale)

Regina del cielo, rallegrati,alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo,

alleluia,
è risorto, come aveva promesso,

alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

Gioisci e rallegrati, Vergine Maria,
alleluia.

Poiché il Signore è veramente
risorto, alleluia.

Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa
risurrezione del tuo Figlio hai ridato

la gioia al mondo intero, per
intercessione di Maria Vergine

concedi a noi di godere la gioia della
vita senza fine. Per Cristo nostro

Signore. Amen. 
Gloria Patri…

Regina caeli (latino)

Regina caeli, laetáre, alleluia:
Quia quem meruísti portare.

alleluia,
Resurréxit, sicut dixit,

 alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gaude et laetáre, Virgo Maria,
alleluia.

Quia surréxit Dóminus vere,
alleluia.

Oremus: Deus, qui per
resurrectiónem Filii tui Dómini nostri

Jesu Christi, mundum laetificáre
dignátus es: praesta, quaésumus, ut,

per eius Genitrícem Virginem
Mariam, perpetuae capiámus gáudia

vitae. Per eundem Christum
Dóminum nostrum. Amen. 

Gloria Patri...
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Padre Nostro

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,

e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri

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

Pater Noster

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:

advéniat Regnum Tuum:
fiat volúntas Tua,

sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis
hódie, et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus

nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;

sed líbera nos a Malo. Amen.

Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,

Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

Amen.

Ave Maria

Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum.

Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui,

Iesus.
Sancta María, Mater Dei,

ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae.Amen.
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Salve Regina

Salve, Regina,
madre di misericordia,

vita, dolcezza e speranza nostra,
salve.

A te ricorriamo,
esuli figli di Eva;

a te sospiriamo, gementi e
piangenti in questa valle di lacrime.

Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi 

tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,

il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine

Maria!

Salve Regína

Salve, Regína,
Mater misericórdiae,

vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evae.

Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos 

ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum

ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo

María!

Gloria

Gloria al Padre
e al Figlio

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,

ora e sempre,
nei secoli dei secoli.Amen.

Glória

Glória Patri
et Fílio

et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,

et nunc et semper
et in sǽcula sæculórum.Amen.

Angelo di Dio

Angelo di Dio,
che sei il mio custode
illumina, custodisci,
reggi e governa me
che ti fui affidato

dalla pietà celeste. Amen.

Angele Dei

Angele Dei,
qui custos es mei,

me, tibi commíssum pietáte supérna,
illúmina, custódi,

rege et gubérna. Amen.
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Credo – Simbolo degli Apostoli

Io credo in Dio Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra; e in

Gesù Cristo, suo unico Figliolo,
nostro Signore, il quale fu concepito

di Spinto Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese
all’inferno; il terzo giorno risuscitò

da morte; salì al cielo, siede alla
destra di Dio Padre onnipotente, di la

verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,la Santa
Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la

risurrezione della carne, la vita
eterna.
Amen.

Credo -
SymbolumApostolorum

Credo in Deum, Patrem
omnipoténtem, Creatórem cæli et

terræ. Et in Jesum Christum, Fílium
ejus únicum, Dóminum nostrum :

qui concéptus est de Spíritu Sancto,
natus ex María Vírgine, passus sub

Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et
sepúltus : descéndit ad ínferos ; tértia
die resurréxit a mórtuis ; ascéndit ad
cælos; sedet ad déxteram Dei Patris

omnipoténtis : inde ventúrus est
judicáre vivos et mórtuos.

Credo in Spíritum Sanctum, sanctam
Ecclésiam cathólicam, Sanctórum

communiónem, remissiónem
peccatórum, carnis resurrectiónem,

vitam ætérnam. 
Amen.
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Credo - Symbolum Nicaenum

Io credo in Dio, (si china il
capo),Padre onnipotente, Creatore

del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili ed invisibili. Credo in un solo

Signore, Gesù Cristo (si china il
capo), Unigenito Figlio di Dio, nato
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da

Dio vero, generato, non creato, della
sostanza del Padre; per mezzo di Lui

tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra

salvezza discese dal cielo
(genuflessione)

E per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine

Maria e si è fatto uomo (ci si alza).
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio

Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo

le Scritture, è salito al cielo, siede
alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria per
giudicare i vivi e i morti, e il suo

regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è

Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio.

Con il Padre e il Figlio è adorato (si
china il capo) e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e
apostolica.

Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati.

Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà (Segno

della Croce).
Amen

Credo - Symbolum Nicaenum

Credo in unum Deum, (caput
inclinat),Patrem omnipoténtem,

factórem caeli et terrae, visibilium
omnium et invisibilium. Et in unum
Dominum, Iesum Christum (caput

inclinat), Filium Dei unigenitum, Et
ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum
non factum, consubstantialem Patri;

per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de caelis

(genuflectitur).
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex

Maria Virgine, et homo factus est
(surgit).

Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato, passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, secúndum
Scripturas, et ascendit in caelum,

sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos, cuius

regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et

vivificantem, qui ex Patre Filioque
procedit. Qui cum Patre et Filio

simul adoratur (caput inclinat), et
conglorificatur: qui locutus est per

prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et

apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem

mortuorum, Et vitam venturi saeculi
(seipsum signat).

Amen.
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Le preghiere che seguono si dicono soltanto al mattino

Offerta della giornata

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
per la salvezza di tutti gli uomini
nella grazia dello Spirito Santo

a gloria del divin Padre.

Ti Adoro 

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
e 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.
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Atto di fede

Mio Dio, perché sei verità infallibile,
credo tutto quello che tu hai rivelato

e la Santa Chiesa ci propone a
credere. Credo in te, unico vero Dio
in tre persone uguali e distinte, 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. 

Amen.

Actus fidei

Dómine Deus, firma fide credo et
confíteor ómnia et síngula quæ

sancta Ecclésia Cathólica propónit,
quia tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui
es ætérna véritas et sapiéntia quæ nec

fállere nec falli potest.
In hac fíde vívere et mori státuo. 

Amen.

Atto di speranza

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.

Actus spei

Dómine Deus, spero per grátiam
tuam remissiónem ómnium

peccatórum, et post hanc vitam
ætérnam felicitátem me esse

consecutúrum: quia tu promisísti, qui
es infiníte potens, fidélis, benígnus,

et miséricors.
In hac spe vívere et mori státuo.

Amen.
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Atto di carità

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore
sopra ogni cosa, perché sei bene

infinito e nostra eterna felicità; e per
amor tuo amo il prossimo come me
stesso e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più.

Amen.

Actus caritatis

Dómine Deus, amo te super ómnia et
próximum meum propter te, quia tu

es summum, infinítum, et
perfectíssimum bonum, omni

dilectióne dignum.
In hac caritáte vívere et mori státuo.

Amen.

Ispira le nostre azioni

Ispira le nostre azioni, Signore,
e accompagnale con il tuo aiuto,

perché ogni nostra attività
abbia sempre da te il suo inizio e in

te il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Actióne nostras, quaésum
Dómine

Actióne nostras, quaésum Dómine, 
aspirándo praéveni et adiuvándo

proséquere: ut cuncta nostra orátio et
operátio a te semper incípiat et per te

coepta finiátur. 
Per Christum Dominum

nostrum. Amen
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Preghiere che seguono si dicono solo alla sera

Ti Adoro 

Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano

e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso

e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.

La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. 
Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con
voi l'anima mia.

Visita o Padre

Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i santi 
angeli a custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Amen. 
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Al termine del giorno

Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre. 
Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiari le ombre della notte. 
Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua lode.

Atto di dolore

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con
tutto il cuore dei miei peccati, perché
peccando ho meritato i tuoi castighi,

e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono e degno di
essere amato sopra ogni cosa.

Propongo con il tuo santo aiuto di
non offenderti mai più e di fuggire le

occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

Amen.

Actus contritionis

Deus meus, ex toto corde pǽnitet me
ómnium meórum peccatórum, éaque
detéstor, quia peccándo, non solum
pœnas a te iuste statútas proméritus
sum, sed præsértim quia offéndi te,

summum bonum, ac dignum qui
super ómnia diligáris.

Ideo fírmiter propóno, adiuvánte
grátia tua, de cétero me non

peccatúrum peccandíque occasiónes
próximas fugitúrum. Amen.
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L'Eterno riposo

L'eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

Riposino in pace. 
Amen.

Réquiem aetérnam

Réquiem aetérnam,dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.

Requiéscant in pace. 
Amen.

Visita o Padre

Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i santi 
angeli a custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Amen. 

Per la famiglia

Il Dio della pace benedica e custodisca la nostra famiglia. Ci renda capaci di 
fare la sua volontà in tutte le nostre azioni e accresca in noi ciò che gli è gradito. 

Amen.

La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su 
di noi e con noi rimanga sempre. Amen.
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San Michele Arcangelo, 
difendici nella battaglia; 
sii nostro aiuto contro la perfidia 
e le insidie del demonio; 
che Dio eserciti il Suo dominio su di lui, 
te ne preghiamo supplichevoli.
Tu, o principe della Milizia celeste,
con la potenza divina
ricaccia nell'Inferno Satana
e gli altri spiriti maligni
che errano nel mondo
a perdizione delle anime. Amen.

O San Giuseppe, 
Padre putativo di Gesù Cristo 

e vero Sposo di Maria Vergine, 
prega per noi e per tutti gli agonizzanti 

di questo giorno e di questa notte.
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