
LE PREGHIERE DEL MATTINO  

SEGNO DELLA CROCE   
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Sant o. Amen  

 
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 per la mag gior tua gloria. Preservami dal 
peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre co n 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 e sia 
fatta la tua volontà come in Cielo così in terra. D acci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimetti amo ai nostri debitori e non ci indurre 
in tentazione ma liberaci dal male. Amen   

   
AVE MARIA    

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le  donne e 
benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria,  Madre di Dio, prega per noi 
peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Ame n  

   
GLORIA    

Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, c ome era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen  

 
CREDO O SIMBOLO APOSTOLICO   

Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, 
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Sa nto, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepol to. Discese agli inferi, il terzo 
giorno è resuscitato secondo le Scritture. E’ salit o al cielo, siede alla destra del 
Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i  vivi e i morti . Credo nello Spirito 
Santo, la Santa chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, 
la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.   

 
ANGELO DI DIO    

Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci , reggi e governa a me che 
ti fui affidato dalla Pietà Celeste. Amen  

   
SALVE, O REGINA    

Salve O Regina, Madre di misericordia, vita e dolce zza e speranza nostra, salve. A te 



ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo geme nti e piangenti in questa valle di 
lacrime. Orsù dunque avvocata nostra, volgi a noi, quegli occhi misericordiosi e 
mostraci dopo questo esilio, il frutto benedetto de l seno tuo. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria.  

   
GESU', GIUSEPPE, MARIA   

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, 
assistetemi nell’ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Ma ria, spiri in pace con voi l’anima 
mia.   

 
OFFERTA DELLA GIORNATA   

Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cu ore 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 pec cati e per la salvezza di tutti gli 
uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.   

 
ATTO DI FEDE  

Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto  quell o tu hai rivelato e la santa 
Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico ver o Dio in tre persone uguali e 
distintamente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Cred o in Gesù Cristo, Figlio di Dio 
incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a  ciascuno, s econdo i meriti, il 
premio o la pena eterna. Conforme a questa fede vog lio 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 necess arie per meritarla con le buone 
opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io p ossa goderti in eterno.   

 
ATTO DI CARITA'   

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, per ché sei bene infinito e nostra 
eterna felicità; e per amore tuo amo il prossimo co me me stesso e perdono le offese 
ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.   

 
PREGHIERA QUOTIDIANA: "SEGRETO DI SANTITA’ "   

O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro , illuminami, guidami, fortificami, 
consolami, dimmi quello che devo fare, dammi i tuoi  ordini: ti prometto di 
sottomettermi a tutto quello che desideri da me e d i accettare quello che per metterai 
che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua vol ontà! Amen  
 


