LE PREGHIERE DELLA SERA
SEGNO DELLA CROCE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 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 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 e 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

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. Amen

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

ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei m peccati, perché peccando ho
meritato i tuoi castighi, molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno
di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai
più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

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 Maria, spiri in pace con voi l’anima
mia.

L'ETERNO RIPOSO
L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in
pace. Amen.

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.

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

