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- Erba - 

   AGOSTO 

il mese dedicato 
  al PADRE CELESTE  

   

“Vedete, ho messo la mia corona ai 

miei piedi, il mondo sul mio cuore. 

Ho lasciato la mia gloria nel cielo e 

sono venuto qui, facendomi tutto a 

tutti, povero con i poveri e ricco con i 

ricchi … C'è tanto male nel mondo! 

O voi, che specialmente avete biso-

gno di qualcuno che vi custodisca 

nella vita per poter evitare il male, 

venite a Me! Sono il Padre che vi 

ama più di quanto nessun’altra crea-

tura vi amerà mai! Rifugiatevi vicino 

a Me, confidatemi i vostri pensieri e i 

vostri desideri.  Io vi amerò tenera-

mente. Vi darò le grazie per il pre-

sente e benedirò il vostro avvenire”... 

Tratto da  “Il Padre parla ai suoi figli”:  
 

messaggi che Dio Padre ha donato al mondo per mezzo di una crea-

tura che tanto lo ha amato, Suor Eugenia Elisabetta Ravasio (1907- 

1990). Si tratta dell’unica rivelazione fatta da Dio Padre e ricono-

sciuta autentica dalla Chiesa dopo dieci anni di rigorosissimi esami. 

E' degno di nota il fatto che il Padre - nel 1932 - dettò a Madre Eu-

genia il Messaggio in latino, lingua a lei totalmente sconosciuta.  

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE AL PADRE  
O Eterno Padre, dalla profondità del mio nulla ti adoro, perchè sei Dio 

infinitamente adorabile; ti amo, perchè sei amore infinitamente amabi-

le; ti glorifico, perchè a Te si addice ogni gloria.  

Mi consacro e mi abbandono interamente a Te con fiducia infinita e 

confidenza filiale, perchè pur essendo Dio, sei Creatore e Padre mio, 

sei Colui a cui affido con sicurezza la mia vita e la mia anima, Colui in 

cui trovo piena verità e giustizia, in cui tutto spero per l’eternità.  
Gloria  



2 

Padre Nostro, unico vero Dio e mio Papà 

celeste, che a noi tutti, fratelli, e a me, fi-

glio tuo, ti riveli misericordioso in Gesù 

salvatore e ti doni generoso nello spirito 

santificatore, noi ora ci rivolgiamo a Te con preghiera e impegno: 

affinché tutti riconoscano e benedicano il tuo Nome: buono e compren-

sivo, eterno e onnipotente, come io sempre ti lodo e ti ringrazio per 

ogni cosa; affinché tutti vivano nella giustizia del tuo Regno: di pace e 

tolleranza, di fraternità e solidarietà, come io ti offro ubbidienza ai tuoi 

comandamenti; affinché tutti seguano l’educazione della tua volontà:  

perfetta in virtù e verità, in purezza e carità, come io accetto e benedico 

ciò che Tu mi dai e mi togli.  

Dai a tutti noi la provvidenza del cibo e del lavoro, come a me doni le 

grazie che fiduciosamente ti chiedo …  Condona e perdona i figli pec-

catori, me per primo, che ti promettono di perdonarsi l’un l’altro, come 

io ora chiedo scusa …,  e perdono … 

Allontana da noi le gravi prove e le correzioni dolorose, rasserena e 

consolaci con amore paterno e materno, difendici da tentazioni e perse-

cuzioni del diavolo, toglici i vizi del peccato e gli errori del mondo, i 

difetti di carattere e le pigrizie nel bene correggi. 

Libera  i piccoli e i deboli da violenze e ingiustizie, proteggi i popoli 

dal maligno menzognero e omicida, guardami dai pericoli per la salvez-

za dell’anima, tutti i miei mali morali e fisici cura e guarisci …  Amen. 

Padre mio, io mi abbandono a Te: fa’ di me ciò che ti piace; qualunque 

cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, 

purchè la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non de-

sidero altro, mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l’a-

more del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un’esigenza d’amore il 

donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza 

infinita, perché tu sei il Padre mio.    

Preghiera  “ PADRE NOSTRO ” 
 

- Don Bruno Borelli - 

PREGHIERA DI ABBANDONO AL PADRE  
- Charles de Foucauld - 
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 - O Dio vieni a salvarmi  

- Signore vieni presto in mio aiuto.  

Gloria al Padre ...  

- Padre mio, Padre buono, a Te mi offro a Te mi dono. 

Angelo di Dio ...  

Nel Primo Mistero si contempla il Trionfo del 

Padre nel giardino dell’Eden quando, dopo il pec-

cato di Adamo ed Eva, promette la venuta del 

Salvatore. 
 
Il Signore Dio disse al serpente: “Poiché hai fat-

to questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame 

e più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre 

camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni 

della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la 

sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”.                         

                                                                                           (Gen. 3,14-15) 

Ave Maria - 10 Padre Nostro - Gloria al Padre  

Padre mio, Padre buono, a Te mi offro a Te mi dono  

- Angelo di Dio  

 

Nel Secondo Mistero si contempla il Trionfo del 

Padre al momento del “Fiat” di Maria durante 

l’Annunciazione. 
  

L’Angelo disse a Maria:“Non temere, Maria, per-

ché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepi-

rai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Ge-

sù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; 

il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo pa-

dre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 

il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse: 

“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di 

me quello che hai detto”.                    (Lc 1, 30-33) 
 

Ave Maria - 10 Padre Nostro - Gloria al Padre  

Padre mio, Padre buono, a Te mi offro a Te mi dono  

- Angelo di Dio  

IL ROSARIO DEL PADRE 
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Nel Terzo Mistero si contempla il Trionfo del Padre 

nell’orto del Getsemani quando dona tutta la sua po-
tenza al Figlio. 
 

Gesù pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me que-
sto calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua vo-
lontà”. Gli apparve allora un Angelo dal cielo a con-
fortarlo. In preda all’angoscia, pregava più intensa-
mente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra.   (Lc 22,42-44)                                                                                                                                                       

Ave Maria - 10 Padre Nostro - Gloria al Padre  
Padre mio, Padre buono, a Te mi offro a Te mi dono  

- Angelo di Dio  
 

Nel Quarto Mistero si contempla il Trionfo del Padre 
al momento di ogni giudizio particolare.   

Quando era ancora lontano, il padre lo vide e com-
mosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo ba-
ciò. Disse poi ai servi:“Presto, portate qui il vestito 
più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i cal-
zari ai piedi e facciamo festa, questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”.   (Lc 15,20-24)   

Ave Maria - 10 Padre Nostro - Gloria al Padre  
Padre mio, Padre buono, a Te mi offro a Te mi dono  

- Angelo di Dio  
 

Nel Quinto Mistero si contempla il Trionfo del 
Padre al momento del giudizio universale. 
 

Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché 
il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il 
mare non c’era più. Vidi anche la città santa, la 
nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 

Udii allora una voce potente che usciva dal trono: “Ecco la dimora di 
Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popo-
lo ed egli sarà il  Dio-con-loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le co-
se di prima sono passate”.   (Ap. 21, 1-4)  

Ave Maria - 10 Padre Nostro - Gloria al Padre  
Padre mio, Padre buono, a Te mi offro a Te mi dono  

- Angelo di Dio   - Salve Regina  
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abbi pietà di noi 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

          “ 

 

LITANIE  DEL PADRE 
 
Padre d'infinita maestà,   

Padre d'infinita potenza,   

Padre d'infinita bontà,   

Padre d'infinita tenerezza, 

Padre, abisso d'Amore,   

Padre, potenza di grazia,   

Padre, splendore di resurrezione,   

Padre, Luce di pace,   

Padre, gioia di salvezza,   

Padre, sempre più Padre,   

Padre, d'infinita misericordia,   

Padre, d'infinito splendore,   

Padre, salvezza dei disperati,  

Padre, speranza di chi prega,  

Padre, tenero dinanzi ad ogni dolore, 

Padre, per i figli più deboli, 

Padre, per i figli più disperati,   

Padre, per i figli meno amati, 

Padre, per i figli che non ti hanno conosciuto, 

Padre, per i figli più desolati,  

Padre, per i figli più abbandonati,  

Padre, per i figli più sofferti,  

Padre, per i figli che lottano perché venga il tuo regno,  
 
     Preghiamo 
Padre, per i figli, per ogni figlio, per tutti i figli, noi ti imploriamo: do-

na pace e salvezza in nome del Sangue del tuo Figlio Gesù e in nome 

del Cuore sofferto della Mamma Maria. Amen. 
 

     Padre Nostro - Ave Maria -  Gloria al Padre   per il Papa 

noi ti imploriamo 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

PROMESSE del PADRE  
- Il Padre promette che per ogni Padre Nostro che verrà recitato, decine 

di anime si salveranno dalla dannazione eterna e decine di anime verran-

no liberate dalle pene del Purgatorio. 

- Il Padre concederà grazie particolari alle famiglie nelle quali tale Rosa-

rio verrà recitato e tramanderà le grazie di generazione in generazione. 

- A tutti coloro che lo reciteranno con fede farà grandi miracoli, tali e 

talmente grandi quali non si sono mai visti nella storia della Chiesa. 
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- Tre preghiere da recitare per nove giorni consecutivi - 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. 

Padre nostro - Gloria al Padre   
 
1. O Signore Dio, eterno Padre, ti ricordo le parole del tuo divin Figlio 
Gesù: “Qualunque cosa domanderete al Padre mio, in nome mio, Egli 

ve la concederà”. Ebbene, è in nome di Gesù, in memoria del suo San-
gue e dei suoi meriti infiniti, ch’io vengo oggi a Te, umilmente e come 

un povero innanzi al ricco, per chiederti una grazia. E con la mia richie-
sta, salga a Te il mio ringraziamento per gli innumerevoli benefici che 
ho ricevuto e ogni giorno ricevo da Te. 

Grazie del beneficio della creazione e della tua vigile paterna provvi-
denza che si esplica ogni giorno senza che io me ne accorga. Grazie del 
beneficio dell’incarnazione del tuo figlio Gesù e della redenzione da 

Lui generosamente compiuta per la salvezza del mondo con la morte in 
croce. Grazie dei Sacramenti istituiti, sorgente di ogni bene, special-
mente del Sacramento dell’Eucaristia e del sacrificio della Messa per 

cui si perpetua l’immolazione del tuo Figlio sulla croce. Grazie dell’i-
stituzione della Chiesa cattolica, apostolica, romana, del papato, dell’e-
piscopato e del sacerdozio.  Grazie dello spirito di fede, di speranza e di 

carità, di cui hai compenetrato la mia mente e il mio cuore.  Grazie del-
la dottrina del Vangelo che cerco di mettere in pratica per vivere secon-
do gli insegnamenti e gli esempi di Gesù, e specialmente della dottrina 

delle otto Beatitudini, che mi sono di conforto e sostegno nelle prove 
dolorose della vita, soprattutto quella in cui è detto: “Beati quelli che 
soffrono, perché saranno consolati”. 

Con spirito grato per i tuoi benefici e fiducioso nella tua bontà senza 
limiti, ti chiedo nel nome e per i meriti di Gesù e se ciò è conforme al 
tuo Volere, la grazia che attendo dalla tua Misericordia di Padre buono 

… (Si chieda la grazia)                               Padre nostro - Gloria al Padre 
   
2. Grazie, o Signore Dio Padre, dello spirito di umiltà e carità, di pietà e 
di zelo, di pazienza e generosità nel perdonare le offese e di ogni buon 

sentimento che ci viene suggerito dall’ascolto della tua Parola, dalle 
esortazioni del confessore, dalle meditazioni e letture spirituali. Grazie 
di avermi liberato da tanti pericoli spirituali e materiali e delle tante oc-

casioni di colpa. Grazie della vocazione a me data e dei mezzi di grazia 
concessimi per poterla seguire e attuare.   

NOVENA AL PADRE 
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Grazie del Paradiso promesso e del posto che là hai per me prepa-
rato, dove spero di venire, per i meriti di Gesù Redentore e con la 
mia cooperazione, sfuggendo alle occasioni di male e di peccato. 
Grazie d’avermi dato una Madre Celeste, la Vergine Maria, pietosa 
e amabile verso di me; grazie per i privilegi a Lei concessi, special-
mente quello della sua Immacolata Concezione, della sua Assun-
zione corporale in Cielo e di averla eletta “Mediatrice di tutte le 
grazie”. Grazie di avermi dato San Giuseppe a patrono della morte, 
e grazie dei Santi, protettori ed esempio da seguire per un cammino 
di perfezione e di santità. Grazie per l’Angelo Custode, che mi pro-
tegge e mi suggerisce buone ispirazioni per mantenermi nella retta 
via che conduce a Te. Grazie di tutte le devozioni che la Chiesa 
mette a mia disposizione, per il mio benessere spirituale e per age-
volare la mia santificazione, specialmente la devozione al Cuore 
Eucaristico di Gesù, alla sua Passione, alla Vergine Immacolata, a 
San Giuseppe, a tanti Santi e agli Angeli. Grazie delle pene del Pur-
gatorio che mi vorrai abbreviare per i meriti di Gesù, di Maria, dei 
Santi e per i suffragi delle anime buone che mi vorrai applicare. 
Con spirito grato per i tuoi benefici e fiducioso nella tua bontà senza limiti, 
ti chiedo nel nome e per i meriti di Gesù, se ciò è conforme al tuo Volere, la 
grazia che attendo dalla tua Misericordia di Padre buono …  

(Si chieda la grazia )                                  Padre nostro - Gloria al Padre 
 
3. Grazie, o Signore Dio Padre, dei dolori, pene, umiliazioni, malat-
tie, tribolazioni cha hai permesso venissero a visitarmi e provarmi, 
perché essi mi hanno piegato al sacrificio, necessario per seguire il 
tuo Figlio Gesù, che ha detto: “Chi non porta la sua croce e non mi 
segue, non può essere mio discepolo”. Grazie del firmamento che 
nel silenzio eloquente narra la tua gloria. Grazie per non avermi fat-
to mancare il necessario alla vita, né l’onore, né il pane quotidiano e 
per avermi dato comodità e vantaggi materiali che tanti non hanno. 
Grazie per le grazie che ho ricevuto e di quelle che riceverò in Cielo. 
Grazie dei benefici naturali e soprannaturali che hai dispensato e 
riversi ancora sui miei parenti, amici, benefattori, a tutte le anime di 
questa terra, alla Chiesa e a tutti i suoi membri. Di tutte le grazie 
che conosco e ignoro intendo ringraziarti, ora e sempre.  
Con spirito grato per i tuoi benefici e fiducioso nella tua bontà senza limiti, 
ti chiedo nel nome e per i meriti di Gesù, se ciò è conforme al tuo Volere, la 
grazia che attendo dalla tua Misericordia di Padre buono …  

(Si chieda la grazia)                                   Padre nostro - Gloria al Padre 
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PREGHIERA di LODE al PADRE CELESTE  
     Dio, Creatore del cielo e della terra, Padre di Gesù e Padre 
nostro. Benedetto sii Tu Signore, Padre che sei nei cieli, perché 
nella tua infinita misericordia ti sei chinato sulla miseria dell’uo-
mo e ci hai donato Gesù, tuo Figlio, nato da donna, nostro salva-
tore e amico, fratello e redentore. Grazie Padre buono, per il do-
no del tempo; fa’ che esso sia tempo favorevole, tempo del gran-
de ritorno alla casa paterna, dove Tu, pieno di amore, attendi i 
figli smarriti per dar loro l’abbraccio del perdono e accoglierli 
alla tua mensa, rivestiti dell’abito di festa. 
     A Te Padre, la nostra lode perenne! Padre clementissimo, fa’ 
che in questo tempo fiorisca vigoroso l’amore verso di Te e verso 
il prossimo: i discepoli di Cristo promuovano la giustizia e la pa-
ce; ai poveri venga annunciata la Buona Novella e ai piccoli e agli 
emarginati la Madre Chiesa rivolga il suo amore di predilezione. 
     A Te Padre, la nostra lode perenne! Padre giusto, che questo 
tempo sia occasione propizia perché tutti i cattolici riscoprano la 
gioia di vivere nell’ascolto della tua parola e nell’abbandono alla 
tua volontà; sperimentino il valore della comunione fraterna, spez-
zando insieme il pane e lodando Te con inni e cantici spirituali. 
     A Te Padre, la nostra lode perenne! Padre ricco di Misericor-
dia, che questo sia tempo di apertura, di dialogo e di incontro 
con tutti i credenti in Cristo e con i seguaci delle altre religioni: 
nel tuo immenso amore sii generoso di misericordia con tutti. 
     A Te Padre, sia la nostra lode perenne! Dio Padre Onnipoten-
te, fa’ che tutti i tuoi figli sperimentino che nel cammino verso di 
Te, ultimo approdo dell’uomo, li accompagni benigna Maria 
Santissima, icona dell’amore puro, da Te prescelta per essere 
Madre di Cristo e della Chiesa. 
     A Te Padre, la nostra lode perenne! A Te, Padre della vita, 
principio senza principio, somma bontà ed eterna luce, con il Fi-
glio e con lo Spirito, onore e gloria, lode e riconoscenza, nei se-
coli senza fine. 
     Prendi  e ricevi, o Padre, tutta la mia libertà, la mia memoria, 
la mia intelligenza e la mia volontà. Tutto quello che ho e possie-
do, me l’hai donato Tu: a Te, Signore, io lo rendo.  
Tutto è tuo e puoi disporne secondo la tua piena volontà.       
Accordami il tuo Amore e la tua grazia, sono abbastanza per me. 


