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Pregate, pregate sempre
e soprattutto pregate per
coloro che non ci amano.
				

D. Ildefonso

Ora et labora
Così il nostro Santo Padre Benedetto
insegnava alla famiglia dei monaci.
Preghiera e lavoro
Preghiera e Carità

PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA
Segno della Croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ti adoro (al mattino)
Ti adoro, mio Dio, 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.
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 anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave, o 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.
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Gloria al Padre
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come
era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
lo credo
lo credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
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 risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio, Padre onnipotente; di là 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.
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.
L’eterno riposo
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad
essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
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Atto di fede
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo
fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la santa
Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo
in te, unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte,
Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo,
Figlio di Dio, incarnato e morto 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.
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.
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.
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.
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Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai
più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

Ti adoro (a sera)
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 tutti i miei cari.
Amen.
Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l’anima
mia.
Gesù, Giuseppe, Maria, assistetemi nell’ultima
agonia.
Gesù, Giuseppe, Maria, riposi in pace con voi l’anima mia.
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L’ANGELUS
L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepi per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
Ecco la serva del Signore.
Avvenga di me secondo la Tua parola.
Ave Maria...
E il Verbo si è fatto carne.
E abitò fra noi.
Ave Maria...
Prega per noi, santa madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle
promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi, Signore, la tua grazia nel nostro cuore,
affinché noi, che per l’annuncio dell’angelo, abbiamo
conosciuto l’incarnazione del Figlio Tuo Gesù Cristo,
attraverso la Sua passione e morte siamo condotti alla
gloria della resurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
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Dona, virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia eterna.
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PREGHIERE DELLA FAMIGLIA ASSOCIATIVA
Ai Ss. Patroni
* * * Valeriano e Cecilia * * *
Nel silenzio della sera, con l’anima in ginocchio, noi
Vi preghiamo, o Santi Martiri Protettori Valeriano e
Cecilia, che da Roma siete giunti sulle orme di Gesù:
Fate che la notte trascorra chiara e buona per chi
stanco si riposa, per chi veglia sul lavoro.
Fate che ognuno, prima di dormire, si segni con la
Croce, nell’amore e nel perdono della Legge del
Signore.
Fate che ogni nave conservi la sua rotta e ogni
navigante la sua fede per le partenze di quaggiù, per
l’arrivo Lassù.
Trattenete i venti e placate le tempeste, nell’ora del
pericolo distendete il vostro manto, aiutate tutte le
famiglie, i malati e chi ha bisogno in questo momento.
Confortate la nostra solitudine con la voce dei ricordi,
la speranza del domani, la certezza del ritorno.
Accendete cuori e stelle per gli erranti e gli sperduti,
del mare e della vita, che non vedono la luce, che
non trovano la via.
Benedite tutti quanti, l’Italia, la Famiglia, il focolare,
chi fatica per il pane quotidiano, chi attende aiuto,
salute e lavoro nella santa carità.
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
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Per la famiglia associativa
Sei tu, mio Signore, il sole che illumina la nostra
strada, I’ombra che ci protegge dalla calura, la
suprema Bellezza che dà gioia al cammino.
O Dio, immenso, grande mistero, benedici la nostra
Famiglia Associativa che unita a Te nella preghiera e
con gli uomini nella carità, vuole vivere nella Tua luce
e nell’obbedienza totale al Santo Padre e ai vescovi.
Fa’ o Signore che i fratelli associati vivano con
intenso amore il Tuo vangelo nei momenti di gioia e
di dolore. Amen.

A Gesù
O Gesù,
Tu sei la vita, la salute e la resurrezione nostra.
Noi Ti preghiamo di non abbandonarci nelle angustie
e tribolazioni, ma per l’agonia del Tuo Santissimo
cuore, per i dolori della Tua Madre Immacolata e
per il martirio di San Valeriano, soccorri la nostra
famiglia e concedici, per misericordia, la grazia che
Ti domandiamo.
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Alla B.V. Addolorata per ottenere grazie
O Madre nostra Maria, che ai piedi della croce
raccogliesti l’ultimo respiro del nostro Salvatore
Gesù, accogli la preghiera di quest’anima infelice,
che a Te ricorre nella sua tribolazione e da pietosa
nostra Madre presentala al tuo Gesù.
Benedici o Addolorata Maria la Santa Chiesa, il Santo
Padre, i Vescovi, i Sacerdoti, i Religiosi, la nostra
famiglia associativa di Preghiera e Carità; moltiplica
e proteggi le sorelle di Santa Cecilia e i fratelli,
conforta gli ammalati, i derelitti, coloro che soffrono
a causa dell’ingiustizia, le persone anziane e sole.
Sii il faro ai nostri giovani, il sorriso dei nostri bambini
e a tutte le nostre famiglie dona la salute e la pace.
Benedici quanti lavorano nella nostra famiglia
associativa e noi ti promettiamo di vivere realmente
il Vangelo di Gesù.
Manda tante vocazioni nelle nostre comunità; così
sia.

Nostra Signora di Cana
Nostra signora di Cana, Tu che alle nozze di Cana di
Galilea con cuore materno sei intervenuta a favore
dei giovani sposi in difficoltà e hai fatto anticipare
al tuo amato Figlio l’ora della sua manifestazione,
guarda ancora l’umanità che non ha più il vino della
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vera gioia ed ancora una volta intercedi presso Gesù
perché non tardi a rinnovare i prodigi del suo amore.
Tu, che con la tua materna delicatezza conosci le
nostre necessità, presentale al tuo Figlio perché si
affretti a provvedere ai nostri bisogni ed insegnaci ad
obbedire a quanto Egli ci indica per il nostro bene e
per la maggior gloria di Dio. Amen

A San Valeriano
O glorioso S. Valeriano, sposo casto di Santa Cecilia,
noi consacriamo a Te la nostra famiglia. Allontana da
essa ogni spirito del male e fà che vi sia sempre unità
e fedeltà. Intercedi presso Dio la grazia che tanto
desideriamo...

Preghiera a San Valeriano
A te, Amico fraterno e Santo Nostro Protettore
Valeriano, rivolgiamo questa nostra umile preghiera.
Tu conosci la nostra debolezza e la miseria che ci
affligge in questo terribile virus.
Siamo sconvolti e pieni di angoscia, veniamo a te per
essere aiutati, consolati e sollevati.
Parla a Colui che tutto sa e conosce ogni nostro pensiero
nascosto. A Colui che ci può pienamente confortare,
sollevare e liberare da questo maligno morbo.
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Siamo poveri e sofferenti perciò imploriamo Te, o Caro
Amico Valeriano, perché intercedi presso l’Altissimo
chiedendo grazie e implorando Misericordia.
Inginocchiati davanti a Colui che può guarirci e chiedi
per tutti noi la forza di superare questi momenti critici
dell’umanità, e che rialzi chiunque è caduto nella
debolezza del proprio io e dell’orgoglio.
Siamo tutti uguali, poveri di noi stessi, e con Te ricchi
di speranza, non ti alzare fino al momento in cui
Cristo non ci ha perdonati ed esauditi.
La Madre di Dio e Madre nostra Maria, interceda per
tutti noi quale Madre Buona e Misericordiosa.
Amen.

A Santa Cecilia
O invitta, pia e gloriosa Santa Cecilia, vergine e martire
di meriti sublimi, che fosti da Dio contraddistinta da
singolari protezioni, facci degni di Te e dei benefici
di nostro Signore Gesù Cristo e prega per noi. Tu che
hai prestato la Tua arte celeste della musica alla lode
del Signore, ed alla sua gloria, ottienici grazie con il
tuo sposo Valeriano per le tue Sorelle, per i Sacerdoti
e la Famiglia Associativa e invoca Gesù perchè scelga
altre Sorelle a seguire il tuo esempio. 			
Amen.
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A San Benedetto
Per quello zelo veramente apostolico onde Tu, o gran
patriarca San Benedetto, spezzasti gli idoli, atterrasti
i templi, bruciasti i boschi sacri che tenevano
gli abitatori del Monte Cassino fra le tenebre del
paganesimo e stabilisti in tutti quei dintorni la fede
di Gesù Cristo, indi gettasti con la fabbricazione
del Tuo monastero le fondamenta di quel grande
Ordine che diede alla Santa Sede sommi Pontefici e
alla Chiesa numerosi Santi canonizzati, ottieni a noi
tutti la grazia di impegnarci con ogni sforzo possibile
per conseguire il bene spirituale e temporale per noi
stessi e per tutti i nostri fratelli, e sii sempre buon
protettore in vita ed in morte. Così sia.
Benedici la nostra Famiglia Associativa, i nostri
Sacerdoti, le Sorelle di S. Cecilia e implora dal
Signore sante vocazioni. Amen.

Al Signore perchè ci guidi sulla sua strada
O eterno e misericordioso Signore, Tu che comandasti
ad Abramo di uscire dalla sua terra, e ancora ci hai
ordinato di lasciare la nostra casa e la nostra terra,
guidaci sul sentiero della tua strada perché con i
nostri fratelli possiamo rendere a Te la lode e la gloria
col sacrificio. Così sia.
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Rimani con noi o Mamma!
Rimani, Maria, al capezzale di tutti gli ammalati del
mondo, di coloro che, in questo momento, hanno
perso conoscenza e stanno per morire; di coloro che
stanno iniziando una lunga agonia, di coloro che
hanno perso ogni speranza di guarigione, di coloro
che non possono curarsi perché poveri, di quelli che
vorrebbero camminare e devono restare immobili.
Rimani, o Madre, accanto a quelli che vorrebbero
riposare e la miseria costringe a lavorare ancora; a
quelli che cercano una posizione meno dolorosa
nel loro letto e non la trovano; a quelli che sono
tormentati dal pensiero di una famiglia in miseria,
a quanti devono rinunciare ai loro progetti più cari
per il futuro; a quanti soprattutto non credono in una
vita migliore a quanti si ribellano e imprecano contro
Dio; a quanti non sanno o non ricordano che il Cristo
ha sofferto come loro.
S.Valeriano, S.Cecilia e S.Benedetto pregate per noi.

Padre Santo
Padre Santo, nel nome del Figlio Tuo Gesù Cristo
morto per la nostra salvezza e risorto il terzo giorno,
nostra Eucarestia e Resurrezione, concedi alle nostre
Famiglie la Pace, la Fedeltà coniugale, I’Amore per
i Figli, per la Vita, il Pane quotidiano; la Gioia nei
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momenti di sofferenza e di stanchezza, il sereno
cammino negli anni della vita, l’entusiasmo per le
gioie del Creato, il sostegno nell’ora della prova;
la certezza di un lavoro per vivere dignitosamente.
La Luce del Risorto illumini le nostre case nelle notti
profonde e oscure.
Manda Vocazioni nella Chiesa e Perseveranza e
Forza in chi è stato chiamato.
Dona il Riposo Eterno ai nostri defunti.
Ogni Domenica sia il Giorno del Signore e nell’ora
che vorrai la Vergine Maria e i nostri Santi ci
conducano a Te.
Donaci Signore la Conversione del cuore, I’Umiltà di
vivere cristianamente, il Desiderio di possedere il Tuo
Regno. Amen.

Preghiera da recitarsi ogni giorno
Signore, aiuta il tuo servo a saper portare la croce
nella tua Volontà.
Assistilo nell’ora della prova e fà che possa sempre
amare e perdonare.
Aumenta le Vocazioni tra le Sorelle di S. Cecilia e tra
i fratelli, perché con la loro opera possano beneficare
tanti fratelli e sorelle bisognosi, nell’obbedienza alla
S. Chiesa Cattolica e per la gloria del Tuo Regno.
Amen.
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INVOCAZIONI:
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER LA TUA INCARNAZIONE, NOI TI PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER LA TUA PASSIONE E MORTE, NOI TI
PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER LA TUA RESURREZIONE, NOI TI PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER LA VERGINE MARIA CHE HAI VOLUTO
ACCANTO A TE NELLA GLORIA, NOI TI
PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER LA VERGINE MARIA CHE AI PIEDI DELLA
CROCE CI HAI DATO COME DOLCISSIMA MADRE,
NOI TI PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER IL MARTIRIO DI S.VALERIANO E DEI SUOI
COMPAGNI, NOI TI PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER DON EGIDIO CHE TI HA OFFERTO LA PROPRIA
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VITA, NOI TI PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER TUTTI COLORO CHE HANNO OFFERTO LA
PROPRIA VITA PER LA NOSTRA FAMIGLIA, NOI TI
PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
PER QUANTI SOFFRONO NEGLI OSPEDALI, PER
QUANTI SOFFRONO NELLA SOLITUDINE, NOI TI
PREGHIAMO!
.... Liberaci dalla violenza e da ogni male.
SIGNORE PIETÀ, ...CRISTO PIETÀ ...SIGNORE PIETÀ!
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Atto di consacrazione alla Beata Vergine Maria
Grazie o Vergine Maria che come madre ci hai
raccolto da ogni parte.
Siamo venuti ad onorarTi, a rendere omaggio a Te
che sei stata prescelta, la benedetta fra tutte le donne.
Tu o Maria che prima di noi hai provato disagi,
preoccupazioni e sofferenze accogli le nostre ansie,
paure, disagi, preoccupazioni e sofferenze; accogli
anche la nostra povertà interiore.
Tu, o Vergine, che ai piedi della Croce sei stata
costituita Madre nostra e mediatrice di ogni grazia,
accogli la preghiera di ciascuno di noi che spontaneamente ora consacra a Te l’intera Famiglia, la
nostra Famiglia, ogni singola Famiglia. Benedici o
Maria i nostri figli, benedici le nostre case, benedici il
nostro lavoro, benedici soprattutto i nostri ammalati e
quanti sono uniti a noi nella preghiera e nella carità.
Donaci il conforto del Tuo aiuto, donaci il sostegno
del Tuo coraggio, donaci la fiducia che abbiamo
perso. Donaci fiducia in Dio così come Tu l’hai
avuta in ogni attimo della Tua esistenza; ancora oggi
infondi nell’animo degli uomini la Tua fiducia che è
segno di speranza infinita.
A volte siamo delusi, o Vergine Maria, a volte ci
sentiamo soli e abbandonati e pecchiamo contro il
Tuo Figlio Gesù che mai ha abbandonato un solo
uomo, neppure dall’albero della Croce, da cui ha
perdonato ed amato i suoi stessi crocefissori.
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A Te o Maria consacriamo ed affidiamo la nostra
famiglia, l’intera famiglia Associativa di preghiera e
carità, le vocazioni religiose, i sacerdoti, le sorelle
di Santa Cecilia ed in particolare tutte le famiglie in
difficoltà.
Consacriamo ed affidiamo a Te ogni nostro fratello,
ogni nostra sorella, ogni bambino, ogni giovane,
ogni ragazza e ogni strada che ognuno di questi si
prefigge. Consacriamo a Te anche le anime dei nostri
defunti.
A Te il nostro totale abbandono e il nostro
ringraziamento per tutti questi anni di aiuto che ci
hai dato e che certamente continuerai ad offrirci.
A Te ci consacriamo, a Te ci affidiamo, in Te abbiamo
fiducia perché ancora una volta Tu possa ripeterci:
“Fate quello che Egli vi dira.”.
Amen.
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NOVENA O TRIDUO
ai tre Santi Compagni Martiri
VALERIANO, TIBURZIO E MASSIMO
o per delle particolari intenzioni

I.
A San Valeriano.
O nobile cavaliere romano, San Valeriano; noi ti
veneriamo con tutto l’affetto e devozione quale sposo
della bella e santa vergine Cecilia, onde tanta copia
di grazia e di privilegi celesti a te venne. Che per lei,
da feroce leone mutato in mansuetissimo agnello, da
idolatra fosti col Battesimo convertito in santo, là nelle
Catacombe di Callisto tra miracolose apparizioni.
E con lei vivendo, ad esempio dell’immacolato
Sposo di Maria Santissima, vergine nel matrimonio,
meritasti di vedere l’Angelo suo Custode e venirne
con Lei insieme coronato di rose e di gigli. Sotto la
guida di Cecilia, I’ardente carità di Cristo ti condusse
ad ottenere dall’Angelo la conversione del tuo caro
fratello Tiburzio; e poi a distribuire tutte le sostanze
ai poveri, a confortare nella Fede i perseguitati fratelli
e dare onorevole sepoltura ai corpi dei Martiri. Tu
stesso, invittissimo Martire, predicasti Gesù Cristo
dinanzi al feroce Almachio, convertisti i tuoi stessi
carnefici, e resa immagine del Redentore alla colonna
con I’essere flagellato per amor suo, finalmente con
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un colpo di scure donasti la tua anima a Dio.
O privilegiato giovane, nostro Protettore S. Valeriano,
per tanti favori da te goduti in vita e per la gloria
che hai in Paradiso, ottienici da Gesù, da Maria e da
Giuseppe grazie per l’anima e per il corpo, abominio
al peccato, amore alla Passione di Gesù Cristo, e la
buona morte con la tua e con la loro assistenza.
E così sia.
Benedici e proteggi la nostra Famiglia.
Gloria.

II.
A San Tiburzio.
O eletto giovane Martire, San Tiburzio, che indotto
dalla carità di Valeriano e di Cecilia alla vera
Religione, ricevesti l’acqua rigeneratrice dalle mani
del santo Pontefice Urbano e con manifesta opera
della Grazia fosti mutato da sdegnoso e altero idolatra
in perfetto cristiano e fervente predicatore di Gesù
Cristo, Tu ancora sulle orme di Cecilia e di Valeriano,
sprezzati gl’idoli e l’alterezza pagana, soccorrendo
i bisognosi e col sotterrare i corpi dei Santi, che la
ferocia di Almachio esponeva alle belve, venisti a
tanto di grazia e di santità da meritare di vedere ogni
giorno gli Angeli santi del Signore.
Noi ammiriamo, o gran Santo, al pari della carità
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la tua fortezza, onde riprendesti lo stesso Prefetto
Almachio, e convertisti il suo Cancelliere Massimo e
tutti i soldati deputati alla tua morte, e finalmente con
animo forte rifiutasti d’incensare a Giove, scegliendo
invece sottoporre il collo alla scure del carnefice per
amor di Gesù Cristo.
O illustre Martire S. Tiburzio, potente nostro
Protettore, per quel privilegio che avesti in vita di
ottenere per gli Angeli qualsiasi grazia che tu avessi
domandato a Dio, deh ! impetraci da lui zelo per la
sua gloria, il distacco del nostro cuore dagli affetti di
terra, carità generosa al prossimo, ed amore smisurato
e vivissimo al nostro Salvatore Gesù Cristo.
E così sia.
Proteggi i nostri giovani e la nostra Famiglia.
Gloria

III.
A S. Massimo.
Noi adoriamo e ringraziamo l’Onnipotente Iddio
per aver fatto splendere la sua misericordia su di
te, o glorioso Martire San Massimo, che convertito
da Valeriano e da Tiburzio allorchè li portavi al
supplizio, fosti battezzato insieme colla tua famiglia
dai sacerdoti condotti da Cecilia in tua casa.
Onde da famigliare di Almachio divenisti ad un
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tempo fervoroso Cristiano, intrepido Apostolo e
generoso Martire; allorchè spettatore del martirio
dei due santi fratelli, attestasti al popolo aver veduto
gli Angeli portarsi quelle beate anime coronate alla
gloria del Paradiso.
Di che molti pagani traesti al culto del vero Dio; e
poco dopo tu stesso volasti a raggiungerli lassù,
lasciando sotto una tempesta di flagelli di piombo,
questa vita mortale per amor di Gesù Cristo. Tu
impetraci dal suo misericordioso ed amatissimo
Cuore un subito mutamento di vita da peccatori in
veri penitenti, una perfetta contrizione dei peccati e
la perseveranza finale.
E così sia.
Prega per tutti noi il nostro Redentore.
Gloria.
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Preghiera ai tre Santi Compagni Martiri
Salve, o invitti Eroi della Chiesa Cattolica, Valeriano,
Tiburzio e Massimo. Voi saluto quali eletti campioni
di Cristo nell’aurora del 14 Aprile, quello stesso
giorno onora ancora tutto un popolo cristiano
commemorando con letizia le vostre pene e le vostre
corone immortali.
Noi lodiamo Iddio, che sì mirabilmente vi strinse
insieme di vivace Fede e di fortissimo amore per lui.
Le Catacombe di Callisto, che vi accolsero Gentili e
vi resero Fedeli, o Valeriano e Tiburzio, vi mirarono
giulivi insieme con Massimo condurvi al martirio; e
mille voci di Martiri ivi sepolti, vi accompagnarono
con le loro benedizioni. Il Cimitero di Pretestato
raccolse le vostre sante spoglie riposte insieme dalle
mani di Cecilia ed un medesimo Altare oggi santifica
le vostre Reliquie insieme con quelle del Sommo
Pontefice Urbano e di Colei, che fu vostro Angelo
e guida in terra, nella casa che fu di Cecilia, oggi
Tempio augusto a lei intitolato, insieme combatteste
quaggiù le battaglie del Signore, ed insieme godete,
coronati lassù, della bellezza dell’ Agnello divino.
O generosi atleti di Gesù Cristo, aiutateci nelle onde
fortunose di questo mare burrascoso che ci ha tolto
ogni pace, e minaccia di farci perdere l’ultima ancora
di speranza, che è la fede. O Santi nostri protettori,
che segnaste il testamento di vostra viva Fede col
sangue, muovetevi a compassione di noi, ed insieme
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con Cecilia supplicate incessantemente Iddio per il
trionfo della Chiesa, per la vittoria delle anime nostre
sui nostri spirituali nemici, e per l’uniformità perfetta
alla divina volontà.
E se Gesù ha promesso sicuro l’adempimento alle
preghiere unite, noi di certo otterremo tutte le grazie
di che bisogniamo, se voi unitamente pregherete per
noi o valenti Martiri, compagni sempre e nel martirio
e nel trionfo, nella tomba e nella vita eternamente
gloriosa.
Benedite la nostra Famiglia, i nostri giovani, gli
ammalati e tutti coloro che soffrono nel corpo e nello
spirito.
Pregate per le vocazioni al Sacerdozio e alle Sorelle
di S. Cecilia. Amen
Sia sempre benedetta e ringraziata la Santissima
Trinità di tutti i doni e della gloria concessa ai tre
gloriosi Santi Martiri.
Tre Pater, Ave, Gloria.
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Antichissima
NOVENA O TRIDUO
in onore di
SANTA CECILIA
I. O bella e pura Vergine S. Cecilia, ammiro in te la
Scienza dello Spirito Santo, che in mezzo al fasto ed
alla mollezza gentilesca, nel fiore di tua incantevole
gioventù ti pose in cuore di consacrare a Dio la tua
verginità, e di guardarla coi digiuni, col cilizio e con
l’orazione continua. Deh ! per quella grazia singolare
concessati di godere della deliziosa vista dell’Angelo
tuo Custode, infiamma fortemente l’anima nostra
della santa castità; tal che, schivi sempre del peccato,
non contristiamo giammai il nostro Angiolo, ma
dando opera a domare le ree passioni, da peccatori
diveniamo veri penitenti e aiutaci nelle necessità.
Gloria.
ll. O giovinetta dolcissima ed amorevole Cecilia,
ammiro in te quell’ardente Carità che t’ispirò a dare
tutte le tue sostanze e fare ogni bene ai poveri, e ti unì
d’amore sì forte al Cuore di Gesù Cristo, a portare gli
Evangeli nel petto, che a te per la prima fe’ meritare
l’insigne privilegio di essere vergine nel matrimonio,
ad imitazione di S. Giuseppe e di Maria Santissima,
e d’indurre a verginità anche il tuo sposo Valeriano.
Deh, per quel prodigio che in te operò il fuoco
dell’amor divino, di serbarti illesa tutto un dì ed
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una notte tra calori soffocanti di un bagno infocato
per ucciderti, prega, che in mezzo al Fuoco delle
tre concupiscenze i nostri cuori, amino te e Gesù
Crocifisso, abbiano vittoria dei loro spirituali nemici;
e, sdegnando gli affetti di terra, ardano del puro
amore di Dio.
Proteggi la Famiglia e le tue Sorelle.
Un Pater ed un’Ave Maria.
III. O fortissima e gloriosa Martire Santa Cecilia,
ammiro in te la Fede viva, che ti fece apostola
intrepida e predicatrice valorosa della Religione
di Cristo. Onde non solo portasti al Vangelo molte
centinaia di Gentili e gli stessi soldati ministri di
giustizia, ma, anche lo sposo Valeriano e il cognato
Tiburzio e Massimo da idolatri trasformasti in
Apostoli, facendoli meritevoli della corona del
martirio. O valente nostra Protettrice, per quell’eroica
fortezza con cui confessasti la fede di Gesù Cristo al
cospetto del tuo persecutore Almachio, e d’animo
invitto sostenesti i tre colpi di spada del carnefice,
insino a che per tre giorni tutto versasti per la Trinità
Santissima il sangue innocente.
Oh ! converti i nostri cuori a Dio e impetraci vivacità
di Fede; per cui, conducendo una vita veramente
cristiana e mortificata dalla penitenza, saremo forti
per tenere le ragioni di Cristo e della Chiesa, e siaci
dato alla perfine vedere il suo trionfo.
E quando
saremo nell’ultima ora della morte non lasciare allora
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di confortarci di tua amorevole assistenza insieme coi
Santi tuoi compagni Martiri e col tuo fedele Angelo
Custode.
Ottieni dal Signore le grazie necessarie.
Sia benedetta e ringraziata la Santissima Trinità delle
grazie fatte in vita e in morte a Santa Cecilia, e della
gloria datale in Cielo. Tre Gloria Patri.
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PREGHIERE DIVERSE
Per il Papa
Benedici, o Signore il nostro Santo Padre, il Papa;
assistilo nel suo ufficio di pastore universale; sii la
sua luce, la sua forza e la sua consolazione.
E a noi concedi di ascoltare, con docilità di cuore, la
sua voce come ascoltiamo la tua.

Per la Chiesa
O Signore, Dio nostro, proteggi sempre la tua Chiesa,
sostienila in tutte le difficoltà che incontra nel suo
cammino terreno e fa’ che sia nel mondo un segno
vivo della tua presenza.
Concedi a tutto il popolo cristiano il dono dell’unità
e della pace, perché possa presto formare una sola
famiglia, stretta dalla stessa fede e dallo stesso amore.
Dona alla tua Chiesa santi vescovi e santi sacerdoti:
distacca il loro cuore dalle cose terrene e riempilo di
zelo per il tuo regno.
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Per le vocazioni
O Signore, manda santi sacerdoti e ferventi religiosi
alla tua chiesa:
Per infondere ai neonati l’onda della grazia.
Per sostenere i giovani nella lotta contro le passioni.
Per consigliare gli adulti nei dubbi della vita.
Per assicurare ai morenti gli ultimi conforti.
Per sfamare i poveri e sostenere i deboli.
Per assicurare ai peccatori pentiti il perdono.
Per chiamare gli uomini all’uguaglianza e alla carità
fraterna.
Per ritemprare le nostre anime con la divina
Eucarestia.
Per indicare la luce, la verità, la vita al mondo intero.
Per estendere tra noi il tuo Regno o Cristo Signore,
manda operai e sorelle di S. Cecilia e nuovi associati.
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Per i sacerdoti
O Gesù, invia numerosi sacerdoti a questo popolo
che è tuo e tuo vuol essere.
Tu che conosci i cuori di tutti, mostra quali sono gli
eletti, cui tu vuoi affidare un così sublime ministero
di verità e di amore.
Rischiara la loro mente, fortifica la loro volontà,
affinché non tremino dinanzi al sacrificio.
Rivela ai genitori quanto grande e bello sia il donare
a te i propri figli e concedi loro la forza di vincere i
contrastanti interessi ed affetti.
Ispira alle anime generose la brama efficace di
soccorrere con mano benefica i tuoi eletti, cui la
povertà è di ostacolo a seguire la tua voce.

Per la santificazione dei Sacerdoti
Padre Santo, santifica i tuoi Sacerdoti, santificali nella
carità conservali nel Tuo amore, assistili, essi sono nel
mondo e il mondo non li ama.
Fa’ che neppur uno vada perduto di quelli che hai
affidato al tuo divino Figlio, accompagnali nella vita
come hai accompagnato tuo Figlio al caIvario, fa’
che siano Ostie d’amore, per loro, per gli stessi loro
frateIIi, per tutte le anime.
		
Amen.
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Per le nostre famiglie
O Gesù, che sei venuto a illuminare il mondo con la
luce della tua dottrina e del tuo esempio, tu hai voluto
passare la maggior parte della tua vita nella povera
casa di Nazaret, soggetto a Maria e a Giuseppe. Con
la tua presenza, la tua sottomissione e il tuo Iavoro tu
hai santificato quella famiglia che doveva divenire il
modello di tutte le famiglie cristiane.
Ti prego ora, o Gesù, di benedire e di proteggere la
mia famiglia. Sii presente in mezzo ad essa; difendila
da ogni male e concedi che viva sempre unita
nell’amore e nella pace.
Te lo chiedo, o Gesù, per l’intercessione della Madre
tua Maria e del tuo padre putativo S. Giuseppe, che
tu hai tanto amato sulla terra ed ora sono vicini a te
in cielo.
Non dimenticare nella preghiera, il Santo Padre il
Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e le Vocazioni.
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Per l’unità dei cristiani
Padre Santo, che per mezzo del Figlio tuo hai
voluto riunire tutti i popoli nell’unità di una sola
famiglia, concedi che tutti coloro che si gloriano del
nome cristiano sappiano superare ogni divisione e
divengano una cosa sola nella verità e nella carità.
Fa’ che tutti gli uomini siano presto illuminati dalla
luce della vera fede e si incontrino in comunione
fraterna nell’unica Chiesa.

RICORDATI !
– Invoca lo Spirito Santo.
– Visita il Santissimo Sacramento.
– La domenica è il giorno del Signore.
– Recita in famiglia il Santo Rosario.
– Ama la tua famiglia.
– Sii Cristiano coerente.
– Missionario della F.A.P.C.
– Prega per i vivi e defunti.
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Preghiera della mamma
in attesa di un figlio
Signore mio Dio, sono in attesa di una nuova vita.
Con tutto il cuore ti ringrazio della maternità che
mi hai concesso; degnati di portare a compimento
il paterno disegno di misericordia che in me hai
iniziato; fa’ che io cooperi fedelmente alla tua
Provvidenza, formando in me e dando alla luce una
creatura capace di conoscerti e amarti eternamente.
O Gesù, mio Dio e Salvatore, tu che avesti tanta
predilezione per i fanciulli e li accogliesti con amore
nelle tue braccia, sii vicino a me in questo momento.
A te fin d’ora consacro il mio figlio, perché appartenga
a te prima che a me stessa: santìficalo, donagli ogni
bene, fa’ che nasca e cresca nel calore del tuo amore.
O Vergine santissima, tu che sei la Madre della vita,
il modello e la protettrice delle mamme, assistimi ora
e nel momento della nascita del mio figlio; aiutami
nella trepidazione dell’attesa e nel dolore del parto;
comunicami la nobiltà dei tuoi sentimenti, perché
anch’io, a tuo esempio, come umile ancella del
Signore, possa compiere in tutto la santa volontà di
Dio.
Affido ai santi Martiri Valeriano e Cecilia questa
creatura dono di Dio.

40

Per i figli
O Signore, custodisci sotto la tua paterna protezione
i figli che tu stesso mi hai concesso.
Io so che tu li ami con un amore più grande e più
puro del mio. Tu hai per loro silenziose parole e
forze soavi, a me sconosciute; tu sei con loro ogni
momento e ne scruti la mente e il cuore. A te dunque,
o Signore, affido la loro inesperta giovinezza.
Sii per essi «la via, la verità e la vita», l’amico vero che
non tradisce mai. Non permettere che ti offendano
col peccato: fanne degli eletti per il cielo.
Se poi desideri chiamare al tuo servizio per la
salvezza degli uomini un mio figlio, te lo dono fin
d’ora con gioia e riconoscenza profonda.
Perdona, Signore, le mie debolezze e colma le mie
lacune, perché possa compiere meno indegnamente
la mia missione di madre.
Mantieni tutta la mia famiglia nello spirito di fede,
nella pace e nell’umiltà dell’amore e fa’ che ci
ritroviamo uniti nella società dei Santi, con te, in
eterno.
S. Valeriano, S. Cecilia, S. Benedetto pregate per tutti
noi. Amen.
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Per l’avvenire dei figli
Tu, Signore, ci conosci ad uno ad uno e ci chiami per
nome: a ciascuno di noi tu affidi un compito nella
vita per la tua gloria e per il bene del prossimo.
Anche per mio figlio è giunto il momento di
riconoscere la strada che hai segnato per lui. Illumina
la sua mente con la tua luce, sostienilo con la tua
forza, perché non si accontenti di facili ideali.
Illumina anche me e il mio sposo perché gli siamo
di aiuto nel riconoscere la sua vocazione e nel
realizzarIa generosamente senza opporci alla tua
guida interiore.
Santi Martiri pregate per i nostri figli. Amen.

Per i genitori
O Signore, che ci comandi di amare e di onorare il
padre e la madre, esaudisci la preghiera che ti rivolgo
per i miei genitori. Essi mi hanno dato la vita, mi
hanno circondato di amore e hanno portato per me
molte fatiche, pene, apprensioni.
Ti prego, o Signore, di ricompensare le loro fatiche
con la tua grazia e il tuo conforto. Concedi loro la
salute del corpo e la serenità dello spirito e fa’ che
trovino sempre in me un motivo di consolazione e
di gioia.
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Nelle ore difficili del matrimonio
Padre dei cieli, non avrei mai pensato, che anche le
persone che si amano potessero farsi così male.
Riconosco, più che mai, come sia difficile amare e
come siamo deboli. Aiutaci a diventare sempre piu
disinteressati e pronti a sacrificarci. Rendici generosi,
perché possiamo perdonarci reciprocamente,
riconoscere ciò che abbiamo sbagliato, trovare una
via che ci riconduca all’unità e alla pace.
Fa’ maturare il nostro amore, in tutte le prove.
Con
la fiducia e la speranza.
Aiutaci, o Signore.

Nel momento della prova
O Signore, ora che il dolore, la tristezza e la
trepidazione pesano sul mio cuore, guidami, con
la chiarezza della fede, a trovare in te l’aiuto e il
conforto. Lo Spirito Santo mantenga in me la serenità
dell’abbandono filiale e mi aiuti ad accettare dalla
tua mano tutti gli avvenimenti.
Fa’ che nella certezza del tuo amore io trovi risposta a
quelle domande che superano la sapienza umana. Io
possa sentire, sulla mia strada dolorosa, il tuo passo
sicuro che non mi abbandona.
S. Valeriano, S. Cecilia, S. Benedetto pregate per tutti
noi. Amen.
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Per gli infelici
Abbi pietà, o Signore, di tutti gli infelici che soffrono
per causa di malattie, di solitudine e di povertà.
Concedi loro aiuto e sollievo; fa’ che trovino in te la
forza e la speranza. Ti prego in particolare, o Signore
per tutti gli uomini che vivono separati da te per
causa del peccato. Concedi loro la grazia di ritornare
al tuo amore e alla tua amicizia per sempre.
Vergine Santa, Santi Valeriano, Cecilia e Benedetto
soccorreteli. Amen.

Per gli ammalati
O Signore, volgi il tuo sguardo di bontà e di
misericordia su tutti gli ammalati che giacciono negli
ospedali o nelle loro case, specialmente su quelli
più provati dal dolore nell’anima e nel corpo. Non
abbandonarli, o Padre buono; tu solo sai donare
loro serenità e conforto. Fa’ che la loro sofferenza
non sia vana. Io ti offro tutto questo umano dolore,
specialmente quello dei fanciulli innocenti, per
ottenere il perdono,
la pace e la salvezza per tutta l’umanità.
Vergine addolorata, intercedi e prega per tutti i tuoi
figli sofferenti.
San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto,
aiutateli. Amen.
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Per i defunti
Ascolta, o Dio, le nostre preghiere per coloro che
hanno lasciato questo mondo: dona loro la Tua gloria
e la Tua pace.
In particolar modo ricordati dei nostri parenti, amici e
benefattori e di coloro per i quali non c’è più ricordo
su questa terra.
Fà che questi nostri fratelli si ricordino di noi,
dei nostri sacerdoti, delle sorelle, della Famiglia
Associativa, alla Tua maestà Divina.
Amen.

Per i defunti
(Tradizione Bizantina)
Dio degli spiriti e di ogni carne, che calpestasti la
morte e annientasti il diavolo e la vita al tuo mondo
donasti; Tu stesso o Signore, dona all’anima del tuo
servo N...... defunto il riposo in un luogo luminoso,
in un luogo verdeggiante, in un luogo di freschezza,
donde sono lontani sofferenza, dolore e gemito.
Quale Dio buono e benigno perdona ogni colpa da
lui commessa con parola, con opera o con la mente;
poiché non v’è uomo che viva e non pecchi; giacché
Tu solo sei senza peccato, e la tua giustizia è giustizia
nei secoli e la tua parola è verità.
Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo del
45

tuo servo N...... defunto, o Cristo nostro Dio, noi ti
rendiamo gloria, assieme al Padre tuo unigenito, con
il santissimo buono e vivificante tuo Spirito, ora e
sempre e nei secoli dei secoli.
Riposino in pace.
Amen.
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Santo Rosario
Si fa il segno di croce dicendo: «O Dio vieni a
salvarmi! - Signore vieni presto in mio aiuto».
Gloria al Padre, al Figlio...
«Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal
fuoco dell’inferno, porta in Cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia».
«Signore, purifica la Tua Chiesa, mondala dal peccato
e fa che sia segno autentico di salvezza.»
«Maria, Madre del Dolore, Regina della Pace e della
Speranza, prega per noi».
«S. Valeriano, Santa Cecilia e S. Benedetto, pregate
per la Famiglia Associativa e per le Sorelle»
«Signore aiutaci ad amarti di più».
«Resta con noi Signore perché si fa sera».
Dopo ogni mistero che si annuncia così: «Nel primo
mistero gaudioso (doloroso o glorioso o della luce) si
contempla. . .»
Si dice un Padre nostro, dieci Ave Maria ed alla fine
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il Gloria al Padre.
Ripetute le giaculatorie: «Gesù mio..., Signore
purifica..., Maria, Madre..., S. Valeriano... ecc...» si
annuncia il secondo mistero e così di seguito.
Alla fine si dice la Salve Regina e le Litanie della
Madonna.
Al termine Pater - Ave - Gloria per il S. Padre.
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MISTERI DEL SANTO ROSARIO
GAUDIOSI (lunedì e sabato)
1. Nel primo mistero gaudioso si contempla:
L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO A MARIA
VERGINE.
2. Nel secondo mistero gaudioso si contempla:
LA VISITA Dl MARIA VERGINE A SANTA
ELISABETTA.
3. Nel terzo mistero gaudioso si contempla:
LA NASCITA Dl GESÙ NELLA CAPANNA Dl
BETLEMME.
4. Nel quarto mistero gaudioso si contempla:
LA PRESENTAZIONE DEL BAMBINO GESÙ AL
TEMPIO.
5. Nel quinto mistero gaudioso si contempla:
LA PERDITA E IL RITROVAMENTO Dl GESÙ FRA
I DOTTORI DEL TEMPIO.
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DOLOROSI (martedì e venerdì)
1. Nel primo mistero doloroso si contempla:
L’ORAZIONE NELL’ORTO Dl NOSTRO SIGNOR
GESÙ CRISTO.
2. Nel secondo mistero doloroso si contempla:
LA FLAGELLAZIONE ALLA COLONNA
NOSTRO SIGNOR GESÙ CRISTO.

Dl

3. Nel terzo mistero doloroso si contempla:
L’INCORONAZIONE Dl SPINE Dl NOSTRO
SIGNOR GESÙ CRISTO.
4. Nel quarto mistero doloroso si contempla:
IL VIAGGIO AL CALVARIO Dl NOSTRO SIGNOR
GESÙ CRISTO PORTANDO LA CROCE.
5. Nel quinto mistero doloroso si contempla:
LA CROCIFISSIONE E LA MORTE Dl NOSTRO
SIGNOR GESÙ CRISTO.
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GLORIOSI (mercoledì, e domenica)
1. Nel primo mistero glorioso si contempla:
LA RESURREZIONE Dl NOSTRO SIGNOR GESÙ
CRISTO.
2. Nel secondo mistero glorioso si contempla:
L’ASCENSIONE AL CIELO Dl NOSTRO SIGNOR
GESÙ CRISTO.
3. Nel terzo mistero glorioso si contempla:
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SUGLI
APOSTOLI E MARIA VERGINE RADUNATI NEL
CENACOLO.
4. Nel quarto mistero glorioso si contempla:
L’ASSUNZIONE Dl MARIA VERGINE AL CIELO.
5. Nel quinto mistero glorioso si contempla:
L’INCORONAZIONE Dl MARIA VERGINE E LA
GLORIA Dl TUTTI GLI ANGELI E I SANTI.
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DELLA LUCE (giovedì)
1. Nel primo mistero della luce si contempla:
IL BATTESIMO DI GESÙ NEL GIORDANO.
2. Nel secondo mistero della luce si contempla:
IL MIRACOLO DELLE NOZZE DI CANA.
3. Nel terzo mistero della luce si contempla:
LA CONVERSIONE E MISSIONARIETÀ.
4. Nel quarto mistero della luce si contempla:
LA TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNOR
GESÙ CRISTO SUL MONTE TABOR.
5. Nel quinto mistero della luce si contempla:
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA.
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Salve Regina
Salve regina, madre di misericordia; vita, dolcezza
e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi 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.

Litanie della Madonna
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio,
Figlio Redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle Vergini,
Madre di Cristo,
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abbi pieta di noi

prega per noi

Madre della Chiesa,
Madre della divina Grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre senza macchia
Madre amabile,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Vergine, prudentissima,
Vergine degna d’amore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa di nostra letizia,
Dimora dello Spirito Santo,
Dimora colma di gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d’avorio,
Casa d’oro,
Arca dell’alleanza,
Porta del cielo,
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Stella del mattino,
Salute dei malati,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santissimo Rosario,
Regina della pace,
Regina della Famiglia.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
		
Perdonaci o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
		
Ascoltaci o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
		
Abbi pietà di noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
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Preghiamo,
O Dio, che nella Verginità feconda di Maria, hai
dato agli uomini i beni della salvezza eterna, fà
che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per
mezzo di lei abbiamo ricevuto l’autore della vita,
Gesù Cristo tuo figlio e nostro Signore.
Amen.
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Magnificat
L’anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
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Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli.
				Amen.
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CANTI
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DIMMI VALERIANO
Rit.: Dimmi Valeriano
cosa devo fare
dammi la tua mano
portami con te
parlami di Dio
e di Lei, Maria,
parlami d’amore
finché lo vorrai.
Quanto tempo ormai è passato
da quel giorno là sul monte
dove hai formato la famiglia
la famiglia dell’amore.
Quanta acqua ormai è passata
sotto i ponti della vita
quanta strada abbiamo fatto
per venire qui da te.
Rit.: Dimmi Valeriano...
In questa casa ci hai chiamati
siamo noi la tua famiglia
c’è un fratello c’è un amico
che ci parla di Gesù.
In fondo al cuore c’è una voce
che mi dice Dio è amore
Valeriano non lasciarmi
resta sempre accanto a me.
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Rit.: Dimmi Valeriano...
Alla sera quando stanco
me ne vado a riposare
la tua mano dolce sento
che mi porta via con te
Al mattino quando all’alba
mi ridesto dal mio sonno
son sicuro tutto il giorno
che con me tu resterai.
Rit.: Dimmi Valeriano...

O GLORIOSO SAN VALERIANO
O glorioso Santo Valeriano
nostro potente augusto protettore
odi la prece che ti vien dal core
di questa gente.
I nostri figli cresci puri e forti
dona lor fede speme e santo amore
sian nella gioia come nel dolore
sempre costanti.
Guarda benigno questa tua Famiglia
d’ogni sventura sempre la difendi
su di noi tutti la tua destra stendi
benedicente.
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VALERIANO VERRÀ
Amava i piaceri delle cose e il lusso,
rifiutava la verità.
Come tanti conosceva un altro Dio
e un altro uomo che non era quello buono.
Rit. Valeriano verrà, è arrivato
(Valeriano verrà) ai nostri cuori perché
ci vuol dare il suo amor.
Per amore di una donna
gli si aprirono gli occhi e conobbe il vero Dio
Per amor di Gesù Cristo
imparò ad amare gli altri come Cristo ama noi.
(Rit.)
Prr amor di Gesù Cristo
vive ancora in mezzo a noi ogni giorno della vita.
Per amor di Gesù Cristo
si immolò sul sacro altare del martirio e della Croce.
(Rit.)
Per amor di Gesù Cristo
vende tutti i suoi averi e li dona ai bisognosi,
morto un giorno ormai lontano
è ritornato in mezzo a noi per aiutarci a salvarci.
(Rit.)
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Cantiamo e lodiamo Gesù Cristo
tu sei vita è Valeriano che lo dice.
Per le strade noi andremo
e canteremo fra la gente tutti insieme una canzone.
(Rit.)

SANTA CECILIA
Il mattino di un giorno autunnale
in un ricco giardino romano
spuntò un fiore di rara bellezza
di un profumo davver celestiale.
La sua forma, il color, lo splendore
attirò la divina attenzione
e su esso il Padre Celeste
vi depose un bacio d’amor.
Su quel fiore gentil delicato
che Cecilia fu presto chiamato
Valeriano depose il suo cuore
e con esso volò al Signore.
O gloriosa, potente Cecilia
tu proteggi la nostra famiglia,
che ti prega con gran devozione
d’aiutarla nella sua missione.
(2 volte)
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SAN VALERIANO
Noi vogliam Dio vergin Maria
e il nostro santo protettor
noi lo vogliamo nelle famiglie
esempio casto dell’amor.
Rit. Deh ! Valeriano santo, prega
per noi Gesù. Dona la pace
alle famiglie, dona la gioia a tutti
i cuor dona la pace alle famiglie
dona la gioia a tutti i cuor.
Pel tuo martirio fede e speranza.
ci dia il Signore col suo amor.
Noi ti preghiamo, ti supplichiamo,
per tutto il mondo peccator.
(Rit.)
Noi lo stimiamo per la sua grazia
e per la forza che ci dà,
Noi lo sentiamo sempre presente
in ogni incontro che facciam.
(Rit.)
Tu sei per noi il grande esempio
modello santo di virtù,
Deh tu proteggi i figli tuoi,
e specialmente la gioventù.
(Rit.)
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QUESTA FAMIGLIA

Rit. Questa famiglia ti benedice
ti benedice, Signore.
Questa famiglia ti benedice
ti benedice, Signore.
Ti benedice perché ci hai fatti incontrare
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme
perche ci hai dato uno scopo per continuare
questa famiglia ti benedice!
Rit.: Questa famiglia...
Ti benedice perché ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare
perché lavoro e pane non ci fai mancare,
questa famiglia ti benedice.
Rit.: Questa famiglia...
Ti benedice perché c’insegni a pregare
e in tutti i casi ci dici sempre di amare
ma soprattutto chi ci fa del male
sul tuo esempio perdoneremo.
Rit.: Questa famiglia...
Ti benedice perché da essa pretendi l’unione
indispensabile per la sua «missione»;
saremo apostoli della tua parola:
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saremo un cuore e un’anima sola!
Rit.: Questa famiglia...

O MARIA
Rit. O Maria che stai presso la croce,
tu conosci la nostra pena,
pena dell’uomo che soffre,
tu conosci la nostra pena,
pena dell’uomo che soffre.
Il tanto dolore di tutti i malati,
la madre che vede il figlio morire
il bimbo che piange perché abbandonato
il vecchio che sente l’inutilità.
Rit.: O Maria...
Il dramma degli uomini senza lavoro,
I’angoscia di quanti non hanno speranza
I’amara tristezza dei giovani soli
e senza futuro davanti a sé.
Rit.: O Maria...
La lotta e l’attesa di popoli nuovi,
la tragica fame dell’umanità,
le guerre e i razzismi che pesano ancora
sul mondo spaccato dall’odio a metà.
Rit.: O Maria..
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ALLELUIA
O Signore, Dio del mondo,
noi siamo accanto a te.
Aspettiamo che ritorni
nella pace dentro noi.

COME CANTO D’AMORE
Con il mio canto dolce Signore
voglio danzare questa mia gioia
voglio destare tutte le cose
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto dolce Signore
voglio riempire lunghi silenzi
voglio abitare sguardi di pace
il Tuo perdono voglio cantare.
Rit. Tu sei per me
come un canto d’amore
resta con noi fino al nuovo mattino.
Con il mio canto dolce Signore
voglio plasmare gesti d’amore
voglio arrivare oltre la morte
la tua speranza voglio cantare.
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Con il mio canto dolce Signore
voglio gettare semi di luce
voglio sognare cose mai viste
la tua bellezza voglio cantare.
(recitato)
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
Con il mio canto dolce Signore
voglio danzare questa mia gioia
voglio destare tutte le cose
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto dolce Signore
voglio gettare semi di luce
voglio sognare cose mai viste
la tua bellezza voglio cantare.

QUANDO IL PRIMO SOLE
Quando il primo sole in alto si Ievò
vide uno spettacolo che l’innamorò
questa nostra terra vista da lassù
sembra un mare verde con un mare blu vicino.
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Rit. Che paradiso che è
voglio che viva che viva
che tutto passi e tutto torni;
che paradiso che è qui
voglio che viva, che viva
per sempre così. (2 volte)
Il delfino un giorno disse: “Tu chi sei?”
“Sono una colomba so volare sai”
“Ed allora dimmi cosa vedi tu?”
“C’è il mio mare verde col tuo mare blu vicino”.
(Rit.)

SIAMO ARRIVATI
Siamo arrivati da mille strade diverse,
in mille modi diversi
in mille momenti diversi...
perché il Signore ha voluto così.
Ci ha chiamato per nome
ci ha detto: “Siete liberi!
Se cercate la mia strada,
la mia strada è I’amore!”
(Rit.)
Ci ha donato questa casa,
ci ha detto: “Siate uniti!
75

Se amate la mia casa,
la mia casa è la pace!”
Siamo arrivati da mille strade diverse,
con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore
perché il Signore ha voluto così,
ha voluto così.

HO TROVATO UN TESORO
Ho trovato un tesoro più splendente del sole
mai nessuno potrà rubar perché è dentro di me.
Ciò che avevo era niente come niente è passato
ho lasciato ogni cosa che non parlava di te.
Rit. Tu sei il mio grande tesor.
Tu che mi hai dato l’amor;
vivo e ogni giorno ritrovo
nella gioia di amare, la mia libertà.
Ho perduto il mio cuore me l’hai preso quel giorno
ma so che lo ritroverò là dov’è il mio tesor.
(2 v.) (Rit.)
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LA CANZONE DEL CIGNO
La vita nasce anche per un cigno,
la vita nasce anche per un fiore,
la vita ci regala il suo dolore
ci fa vedere le cose come stanno dentro noi.
Un fiore germoglia piano piano
e quando sboccia il suo profumo dà
al volo di un uccello, poi magari appassirà
ma questa è la sua vita e lui lo sa.
Ma tu sei nato per guardare un fiore
scoprire ciò che dice dentro a te,
al volo di un uccello sopra il mare
agli attimi che passano su te.
(Rip. 2 volte)

VALERIANO SONO QUI
D. In un mondo così strano dove ognuno è per se,
io mi sento tanto sola ed ho un vuoto intorno a me,
Non Ti vedo ma io sento che tu sei accanto a me,
sono stanca di lottare, la Tua forza è dentro me.
Rit. Valeriano sono qui per favore aiutami,
quanta gente attorno a me ho bisogno sai di Te.
Ora vivo insieme a Te e non sento più il dolore,
solo il Tuo grande cuore può donare tanto amore.
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U. Ora ascolta la mia voce ti ho aspettato tanto sai!
È da sempre che ti parlo mentre guardo dove vai.
Dio la strada ci ha segnato ma dipende poi da noi,
tu puoi prendermi la mano o lasciarla se lo vuoi.
Ritornello: Valeriano sono qui.....
D. D’improvviso tutto è chiaro ho capito Tu chi sei,
finalmente non più sola ho scoperto cosa vuoi,
la Tua luce ha illuminato questa strada a tutti noi,
perché questa tua famiglia non dovrà finire mai.
Ritornello: Valeriano sono qui.....
T. Chi ti invoca senza amore standoti lontano,
ha scordato tutto il bene che da te ha ricevuto.
Tu soffri e lo guardi, lo vedi andare via,
ma gli tendi la tua mano per riportarlo insieme a Te.
Ritornello: Valeriano sono qui.....

SAMUEL
Rit.: Samuel Samuel Samuel Samuel
La mia notte non finisce mai
e la luce non si spegne quasi mai
non ti avevo conosciuto
ma sentivo la tua voce
Rit.: Samuel Samuel Samuel Samuel
78

Ai miei sogni ho detto: siete voi
che turbate la mia vita inutilmente,
forse no non siamo noi
è un altro che ti chiama.
Rit.: Samuel Samuel Samuel Samuel
Ho capito, eri tu Signore
e ti ho detto parla ecco ti ascolto
e così ti ho conosciuto, ho sentito la tua voce.
Rit.: Samuel Samuel Samuel Samuel
Tu sei mio da quando ti creai
la mia luce già cammina insieme a te,
va nel mondo con amore, fai sentire la mia voce.
Rit.: Samuel Samuel Samuel Samuel
Se dovrai soffrire in nome mio
ti darò la mia parola in quel momento
il mio spirito ti guida io ti porto tra le mani.

SYMBOLUM
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua Parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me
e io ti prego resta con me.
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Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi.
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
fino a quando io lo so tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano
forte non mi lascerà, so che da ogni male tu mi
libererai e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te.
Figlio salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi dove tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

COME MARIA
Vogliamo vivere Signore
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
80

abbandonati alla Tua voce
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.
Rit. Vogliamo vivere come Maria
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò
era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò
Rit. Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no
quante volte un uomo con il nome giusto mi ha
chiamato una volta sola l’ho sentito pronunciare con
amore
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era un uomo come nessun altro e quel giorno mi
chiamò . .

DESOLATA
La brezza sfiora lieve la tua veste, le tue guance;
ondeggia tra figure ritte in piedi come statue;
dopo il grido divino di morte
che ha coperto tutto il mondo è sceso il silenzio.
Nell’aria non c’è una voce ormai, è tutto compiuto.
Nell’aria non c’è un lamento ormai, ha vinto la morte.
Il tuo sguardo è fermo su quel corpo irrigidito e solo.
Il mondo si è fermato.
De - - solata, De - - solata, Mari - - - a,
vieni a casa mia, vieni a casa mia.
Madre, ti custodirò nella mia casa.
Madre, il tuo dolore entrerà nella mia casa.
Madre, io ti onorerò con tutta la mia vita.
Madre, sei il più grande dono del mio Signore.
E la terra trema!
Maria!
E la terra trema!
lo ti sto vicino.
E la terra trema!
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Le guardie hanno paura.
E la terra trema!
lo sono al tuo fianco.
E la terra trema!
Quell’uomo era davvero Dio.
E la terra trema!
Le rocce si spaccano.
E la terra trema!
Il Santuario trema.
Madre, sto vicino a Te!
De - - solata, De - - solata, Mari - - - a,
vieni a casa mia, vieni a casa mia.

ANDATE PER LE STRADE
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il Regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
(Rit.)
Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e con amore.
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Con voi non portate né oro né argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
(Rit.)
Entrando in casa, donatele la pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
Ia pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
(Rit.)
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come Ie colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
(Rit.)
Nessuno è più grande del proprio maestro:
Né il servo e più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete io non vi lascio soli.
(Rit.)

MIA TUTTA BELLA
Nella notte ho cercato
Colui che il mio cuore ama,
nel mio giardino arido
egli ha posto la sua dimora, di perla e di rugiada
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ha coperto il mio capo,
La mia anima è tutta bella,
il mio amato mi chiama...
Rit. Vieni, mia tutta bella,
vieni nel mio giardino
l’inverno se n’è andato
e la vigna, in fiore,
esala il suo profumo.
Vieni nel mio giardino.
Sento il mio Amato, aspetto alla finestra.
Sul fico ci sono i frutti, la mia anima è pronta.
Attendo il suo volere Lui mi dirà di aprire,
canta la tortora, il mio amato mi chiama.
(Rit.)

STAVA MARIA
Stava Maria
ai pie’ della croce
in mesto pianto:
«Donna tuo figlio
figlio tua madre»
le parole di Gesù.
O vergine pietosa
accogli la preghiera
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di questo mondo stanco,
o madre del dolor.

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada
per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare, spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto
aprirai una strada nuova (bis tutta la strofa)
E per questa strada va, va,
e non voltarti indietro, va
e non voltarti indietro.
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VIAGGIO NELLA VITA
Avevo tanta voglia di viaggiare...
Tu mi dicesti: vai ed io partii...
Son vivo, dissi allora ad una donna,
a me, amico mio, pensaci Tu.
Rit.
Prendimi per mano, Dio mio
guidami nel mondo a modo tuo...
La strada è tanto lunga e tanto dura
però con Te nel cuor non ho paura.

PREGHIERA
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai
vivere umilmente
più felice tu sarai
anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra
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alto arriverai.
Nella vita semplice
troverai la strada
che la pace donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle
sono quelle che alla fine
sono le più grandi
Dai e dai, ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra
alto arriverai.

CAMMINERÒ
Mi hai chiamato dal nulla Signore.
e mi hai dati il dono della vita.
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada
e mi hai detto di camminar.
Verso un mondo che non ha confini, no...
verso mete da raggiungere, oramai...
Verso il regno dell’amore
che è sempre un po’ più in là
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Rit. Camminerò senza stancarmi
e volerò sui monti più alti
e troverò la forza di andare
sempre più avanti.
Sì, io camminerò, camminerò
con te vicino io non cadrò
e camminerò, camminerò...
In ogni istante ti sento vicino
tu dai senso alle cose che faccio.
La tua luce mi indica la strada
e mi invita a camminar...
Verso un mondo che non ha confini, no,
verso mete da raggiungere, oramai...
Verso il regno dell’amore
che è sempre un po’ più in là.

GRAZIE MAMMA
Voglio ringraziarti
per il bene che mi vuoi
il segreto, mamma,
della vita hai dato a me.
Hai racchiuso in cuore
ogni affanno ogni dolor
solo il tuo sorriso
hai dischiuso per me.
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Rit.: Grazie, perché
mi hai donato la vita
mentre per te
c’era solo il dolor;
ora, il mio cuore ti dice:
«Mamma, grazie per il Tuo amor»
Anche se domani
non sarò vicino a Te
resterà il tuo amore
una luce in fondo al cuor.
Rit. (due volte)

BUONA NOTTE BUON GESÙ
Scende l’ombra della sera
già dai monti scende giù
Gesù accendi il nostro fuoco
buona notte buon Gesù.
Rit.: Gesù accendi...
Siamo stanchi del lavoro
ed il cuor non ne può più
deh tu accendi il nostro cuore
buona notte buon Gesù.
Rit.: Gesù accendi...
Buona notte Gesù buono
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nostra gioia amor sei Tu
deh Tu vieni o mio Signore
buona notte buon Gesù
Rit.: Deh tu vieni...
Rit.: (due volte)

SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo
alla porta del tuo amore... siamo noi...
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell’amore un ristoro da te...
Rit.:
Così la foglia quando è stanca cade giù...
ma poi la terra ha una vita sempre in più
Così la gente quando è stanca vuole Te...
E Tu, Signore...
hai una vita sempre in più... sempre in più...

PACE
Pace, pace,
pace in terra agli uomini,
e nel mare ai pesci,
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nel cielo agli uccelli
pace fra noi, fratelli.
Vi riconosceranno
da come vi amerete.
Vi seguiranno
non li deludete.

PADRE NOSTRO (FAPC)

Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il nome tuo.
Venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo, come in cielo
così in terra, così in terra
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi, come noi
li rimettiamo, li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre. e non ci indurre
in tentazione, in tentazione
ma liberaci dal male.
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MARIA
Quando l’amor
volle in terra regnar
la sua Parola
volle a tutti annunziar.
Le sue celesti armonie
bramavano qui tra noi risuonar.
Per realizzar questo piano il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest’ombra brillò
e l’armonia sul silenzio d’amor.
Rit.: Chi è questa ombra mirabile
si perde nel sole, risplende più.
Chi è questo silenzio altissimo, d’amor?
Maria, sei tu.
Vogliam di te in eterno cantar
immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre
per te venuto è il Signor qui tra noi.
Rit. e finale: sei tu, sei tu.
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QUANDO BUSSERÒ
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure....
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore....
avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore.
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare....
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare.
o mio Signore, o mio Signore.
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