
PREGHIERE A SANTA RITA 
 
     O Dio, che hai voluto accordare a Santa Rita il grande 
dono d'imitare la carità di Gesù verso i suoi nemici, e di 
portare sulla sua fronte i segni del Tuo amore e della Tua 
passione, noi Ti preghiamo, concedici, attraverso la sua 
protezione ed i suoi meriti, di amare i nostri nemici e di 
sentire, meditando i dolori della Tua passione, tutta la 
profondità del Tuo Amore, Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen. 
     O gloriosa Santa Rita, avvocata dei casi più disperati, 
modello di pazienza nella sofferenza, modello perfetto di tutte 
le virtù, vieni in moi soccorso in quest'ora d'afflizione.  

(citare le grazie richieste) 
     Eccomi ai tuoi piedi, con la piena fiducia di essere 
esaudito, o almeno concedimi il coraggio necessario e, 
soprattutto, l'amore di quel Cristo che hai ammirabilmente 
servito e quello di tutti i miei fratelli. 
     (Recitare 3 Pater - 3 Ave - "Gloria al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.") 
 
 
 

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA DELLE 
GUARIGIONI 

 
     Mi rivolgo a Voi, Madre. Guardatemi, io soffro per me, per 
gli altri.  
     Anche Voi avete sofferto e, dunque, potete capirmi. Soffro 
nella mia mente, nel mio cuore, nel mio corpo. Ho bisogno 
d'essere aiutato, d'essere guardato, d'essere capito, d'essere 
sostenuto, d'essere amato, d'essere guarito. 
     Placate innanzitutto la mia anima dandomi la pace, poi il 
mio corpo, ridonandomi la salute.  
     Siatemi vicina nel mio smarrimento. Che Vostro Figlio 
Gesù si chini sulla mia miseria. 
     Con Lui, con Voi, io ritrovero' la gioia di vivere. 
     O Madre di tutti e Madre mia, grazie. 

Io Vi amo.  
     (Recitare 5 Pater e Ave in onore delle 5 piaghe di Nostro 
Signore  Gesù Cristo) 

PREGHIERA A SAN ANTONIO 
 

     San Antonio, durante tutta la Vostra vita, siete stato un amico 
fedele di Gesù, una consolazione per coloro che soffrono.  
     Percio' Vi ho scelto come esempio. Fiducioso, Vi chiedo di 
aiutarmi a rimanere sempre nella dolce amicizia di Cristo, 
affinchè un giorno io possa essere con Voi in cielo. 
     Vi presento anche una intenzione che mi stà a cuore (citarla)  
e che spero vogliate prendere in considerazione. Non disdegnate 
questa mia supplica che umilmente Vi rivolgo. Vi prego di 
portarla a Dio che Vi conta fra i Suoi figli prediletti. 
     Davanti a Voi, San Antonio, ricordo anche i miei parenti ed 
amici, i miei benefattori, coloro che sono in vita, e quelli che 
hanno preso il cammino del cielo. Vi chiedo di benedirli e, se ne 
hanno bisogno, di venir loro in aiuto. 
     Seguendo il Vostro esempio, io voglio diventare il protettore 
dei poveri e la consolazione di coloro che piangono. Sostenetemi, 
Vi prego, nella mia risoluzione, e, Voi che parlaste ai pesci, 
fatemi ancora gioire di tutte le meraviglie di Dio. 
     (Recitare 5 Pater e Ave in onore delle 5 piaghe di Nostro 
Signore Gesù  Cristo) 
 

PREGHIERA A SANTA TERESA 
 
     Santa Teresa, mia amica e confidente, Vi supplico di aiutarmi. 
Le ferite del cuore non Vi sono state risparmiate. Avete sofferto a 
causa di tante infedeltà, grettezze, meschinità, cattiverie : ma 
invece di indurirVi, avete sopportato tutto in uno slancio d'amore 
sempre più crescente. 
     La Vostra fiducia in Gesù, Vostro sposo, era assoluta, e, delle 
vostre pene e sofferenze ne avete fatto una corona di rose da 
offrirgli. Non avete mai dubitato della Sua misericordia verso gli 
uomini, nemmeno quelli caduti più in basso. 
     Santa Teresa, aiutatemi ad imitarVi. Aiutatemi a portare il 
peso che opprime il mio cuore. Aiutatemi a perdonare. Aiutatemi 
a conservare la fiducia in Gesù, mio Salvatore, e fate che, 
malgrado le pene, l'amore e l'entusiasmo non lascino mai il moi 
cuore. 
     Vi confido in particolar modo questa intenzione : 
.…………………… 
     (Recitare 3 Pater - 3 Ave - "Gloria al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.") 
 



PREGHIERA A SAN PELLEGRINO 
 
     O San Pellegrino, se Vi hanno chiamato «il 
meraviglioso», è perchè Dio Vi ha fatto la grazia di ottenere 
dei miracoli, pregando Vi. 
     Percio' ripongo tutta la mia fiducia nella Vostra 
intercessione presso il Signore affinchè la persona che Vi 
raccomando (……..……..…) sia guarita dalla sua grave 
malattia. 
     Ve lo chiedo con la fiducia di un bambino; non voglio 
riflettere se è o no possibile, umanamente parlando, Ve lo 
chiedo semplicemente poichè Voi stesso siete stato 
miracolosamente guarito. 
     E Vi ringrazio già per il Vostro aiuto, sostegno e 
conforto. 
 
     (Recitare 5 Pater e Ave in onore delle 5 piaghe di Nostro 
Signore Gesù Cristo) 
 
 
 
 

PREGHIERA A SAN PADRE PIO 
 
     O Santissimo Padre Pio, la Vostra fama di benefattore, 
guaritore, consolatore, guida spirituale, aumenta di giorne 
in giorno. 
     E quando Vi guardo, ho l'impressione di non dover più 
esprimere la mia tristezza, la mia desolazione e la mia 
pena. Voi sapete già perchè sono davanti a Voi. 
     Vi supplico, fate per me cio' che avete fatto per tanti 
altri : esaudite la mia preghiera, rassicuratemi che Dio mi 
ama e mi ascolta. Sono come una pecorella smarrita, 
perduta in un mondo ostile, sola e spaurita.  
     Soltanto Voi potete ancora darmi la serenità in questo 
momento difficile. Che Dio abbia pietà di me, mi salvi e mi 
liberi dal dolore che mi opprime. Ve ne supplico. 
     (Recitare 3 Pater - 3 Ave - "Gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.") 

 

    PREGHIERE ai nostri SANTI PROTETTORI 

 
Santa RITA 
 San ANTONIO 
  N.S. delle GUARIGIONI 
   Santa TERESA 
    San PELLEGRINO 
     San PADRE PIO 

 
 

Cappella Saint-Antoine - Manhay (Vicino a Harre) 
 
 

TUTTI I MARTEDI : S.Messa alle ore 15.00 
 
TUTTI I GIOVEDI : 
- Rosario alle ore 14.00 
- S.Messa : 15.00 - con benedizione degli ammalati 
 
TUTTE LE DOMENICHE : 
- Adorazione del SS.Sacremento alle ore 14.00 
- S.Messa alle ore 15.00 

 
 

ASBL «Accueil St-Antoine» - BE63 7510 0276 1308 
www.st-antoine.be 

Route de St-Antoine, 21 – B-6960 MANHAY 
+ 32 (0)86 43 31 02 

Parroco : Christian DEHOTTE 
 

***** Se desiderate essere informati su tutte le nostre attività, 
comunicate il Vostro indirizzo all' accoglienza e riceverete il nostro 
Bollettino dei Pellegrini trimestrale (in francese).***** 


