
PREGHIERA DEL 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  
per la maggiore tua gloria.  
Preservami dal peccato e da ogni male.  
La tua grazia sia sempre con me  
e con tutti i miei cari. Amen. 
 

PREGHIERA DELLA SERA  
Ti adoro, mio Dio, 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.  
La tua grazia sia sempre con me  
e con tutti i miei cari. Amen. 

 
 

Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo,  
che per volontà del Padre  

e con l’opera dello Spirito Santo  
morendo hai dato la vita al mondo,  

per il Santo mistero   
del tuo Corpo e del tuo Sangue  

liberami da ogni colpa e da ogni male,  
fa che sia sempre fedele alla tua legge  
e non sia mai separato da Te.   Amen  

 

 

ALTO E GLORIOSO DIO 
illumina il cuore mio, 
dammi fede retta,  
speranza certa, 
carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti. 
 
Rapisca ti prego Signore, 
l'ardente e dolce forza  
del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi  
per amor dell'amor mio. 
 
Alto e glorioso Dio …  

Laudato sii, Signore mio 
Laudato sii, Signore mio 
Laudato sii, Signore mio 
Laudato sii, Signore mio 
 
Per il sole d'ogni giorno  
che riscalda e dona vita  
Egli illumina il cammino  
di chi cerca Te Signore. 
Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio.  
 
Io ti canto mio Signore 
e con me la Creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 
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Preghiera di san Francesco 
davanti al Crocifisso di S. Damiano 

O alto e glorioso Dio, 
 illumina 
 le tenebre del cuore mio.  
Dammi una fede retta,  
speranza certa, 
carità perfetta  
e umiltà profonda.  
Dammi, Signore,  
senno e discernimento  
per compiere  
la tua vera e santa volontà. Amen.  
 San Francesco d'Assisi  

Canti 

O crux ave, spes unica 
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