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PREGHIERE  
“PER TUTTI I GIORNI” 
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Queste preghiere sono quelle che un cristiano 
dovrebbe conoscere perché ci sono state tra-
mandate lungo il tempo … per questo si chia-
mano “tradizionali”, proprio perché ci ven-
gono da lontano e sono state preghiere che 
hanno sostenuto la fede e la vita cristiana di 
tanti cristiani che ci hanno preceduto. 
Sono preghiere “per tutti i giorni”, semplici, in 
cui c’è la nostra fede con il nostro cuore … 
Impariamo a usarle tutti i giorni, mattino e 
sera, scandendo il nostro tempo pensando a 
Gesù che sempre ci accompagna. 
Questa preghiera “per tutti i giorni”, poi, ci in-
vita ad aprire la nostra vita alla Parola di Dio 
… leggendo e meditando soprattutto il Van-
gelo, e ci stimola a imitare Maria vergine e i 
Santi, che ci hanno preceduti con una vita ve-
ramente segnata dal Vangelo. 
Tocca a noi perseverare in preghiera per es-
sere santi … per “fare” il Vangelo tra le nostre 
case. 
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SEGNO  
DELLA CROCE 

Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 
 
 

 

GLORIA AL PADRE 
Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo.  
Come era nel principio, ora, e 
sempre nei secoli dei secoli. 
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 quoti-
diano, e rimetti a noi i nostri de-
biti, come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non abban-
donarci alla tentazione, ma libe-
raci dal male. Amen. 
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AVE MARIA 
Ave, o Maria, piena di grazia; il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frut-
to del tuo seno, Gesù.  
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecca-
tori, adesso e nell‘ora della nostra morte. Amen. 
 

 
 

 

SALVE REGINA 
Salve, Regina, madre di misericordia; vita, dol-
cezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi 
esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e pian-
genti 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. 
 
 
 

 

ANGELO DI DIO 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, cu-
stodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato 
dalla pietà celeste. 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. 

 

 

ATTO DI FEDE 
Mio Dio, perché sei verità infalli-
bile, credo tutto quello che tu hai 
rivelato e la santa Chiesa ci pro-
pone a credere.  Credo in te, uni-
co vero Dio in tre Persone uguali 
e distinte, Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Credo in Gesù Cristo, Fi-
glio 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. 
 

 

ATTO DI SPERANZA 
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue 

promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Sal-
vatore, la vita eterna e le grazie necessarie per 
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meritarla con le buone opere, che io debbo e vo-
glio 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 infinita-
mente buono e degno di essere amato sopra ogni 
cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non of-
fenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime 
di peccato. Signore, misericordia, perdonami. 

 

 

O GESÙ D’AMORE ACCESO 
O Gesù, d'amore acceso, non t'avessi mai offeso!  
O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia 
non ti voglio offendere più, né mai più dispiacerti, 
perché ti amo sopra ogni cosa. Gesù mio miseri-
cordia, perdonami!  
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TI ADORO (mattino) 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti 
ringrazio d’avermi creato, fatto cristiano e con-
servato in questa notte. Ti offro le azioni della 
giornata: fa’ che siano tutte secondo la tua santa 
volontà 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. 
 
 

 

TI ADORO  
(sera) 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo 
con tutto il cuore. Ti rin-
grazio di avermi creato, 

fatto cristiano e conservato in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso, e se qualche 
bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel ri-
poso e liberami dai pericoli. La tua grazia sia 
sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 
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SIMBOLO APOSTOLICO 

Credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del cie-
lo 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 crocifisso, 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 comu-
nione dei Santi, la remissione dei peccati, la risur-
rezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

 
 

CONFESSO 
Confesso a Dio onnipo-

tente e a voi, fratelli, che ho mol-
to peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa, 
mia colpa, mia grandissima col-
pa. E supplico la beata sempre 
Vergine Maria, gli Angeli, I Santi e 
voi fratelli, di pregare per me il 
Signore Dio nostro. 
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L’ANGELO DEL SIGNORE 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.  
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.  
 

Ecco io sono la serva del Signore.  
Si faccia di me secondo la tua parola.  
 

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

Prega per noi Santa Madre di Dio.  
E saremo resi degni delle promesse di Cristo.  
 

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua gra-
zia, o Padre, tu, che nell'annunzio dell'angelo ci 
hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la 
sua passione e la sua croce guidaci alla gloria del-
la risurrezione. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

 
REGINA DEL CIELO  
(nel tempo pasquale) 

Regina dei cieli, rallegrati! Alleluia!  
Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia!  
É risorto, come aveva promesso. Alleluia!  
Prega il Signore per noi. Alleluia!  
Rallegrati, vergine Maria. Alleluia!  
Il Signore è veramente risorto! Alleluia!  
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Preghiamo O Padre, che nella gloriosa resurre-
zione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo 
intero, per intercessione della vergine Maria con-
cedi a noi di godere la gioia senza fine della vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
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 di-
sperso 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. 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della 
sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo 
e alla sua discendenza, per sempre. 
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INNO ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Spirito del cielo 
manda un raggio di tua luce 
manda un fuoco creatore. 

Manda il fuoco che distrugga 
quanto c ’e in noi d ’impuro 
quanto al mondo c'è d'ingiusto. 

O del Padre dolce mano  
e del Figlio lo splendore 
l’un dell’altro il solo Amore. 

Tu sei il vento sugli abissi 
tu il respiro al primo Adamo 
ornamento a tutto il cielo. 

Tu sei il fuoco del roveto  
sei la voce dei profeti 
sei parola dei sapienti. 

Vieni, padre degli afflitti 
o datore di ogni grazia 
o divina e sola gioia. 

Vieni a fare della terra  
una nuova creazione 
un sol tempio del Signore. 

O tu Dio in Dio Amore 
tu la vita di ogni vita 
tu l’amore di ogni amore. 
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