
  

Il PADRE CELESTE 

Abbà, Padre 

“ Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono 

figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere 
nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 

mezzo del quale gridiamo: « Abbà! Padre ».  
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di 

Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, 
se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria”.                                                                    ( Romani 8, 14-17 ) 

Parrocchia  

S.Maurizio - Erba - 

RIFLESSIONI  

e PREGHIERE 

 

“Vedete, ho messo la mia corona ai miei 

piedi, il mondo sul mio cuore. Ho lascia-
to 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 bisogno di qualcuno che vi custodi-
sca nella vita per poter evitare il male, 

venite a Me! Sono il Padre che vi ama più 
di quanto nessun'altra creatura vi amerà 

mai! Rifugiatevi vicino a Me, confidatemi 
i vostri pensieri e i vostri desideri. Io vi 

amerò teneramente. Vi darò le grazie per 
il presente e benedirò il vostro avvenire. 

Siate certi che non vi dimentico. Vedo 

che avete grande bisogno di un Padre dol-
ce e infinitamente buono come Me”. 

Tratto da “Il Padre parla ai suoi figli”: messaggi che Dio Padre ha dona-
to al mondo per mezzo di una creatura che tanto lo ha amato, Suor Euge-

nia Elisabetta Ravasio (1907- 1990). Si tratta dell’unica rivelazione fatta  
da Dio Padre e riconosciuta autentica dalla Chiesa dopo dieci anni di rigo-
rosissimi esami. E' degno di nota il fatto che il Padre - nel 1932 - dettò a 
Madre Eugenia il Messaggio in latino, lingua a lei totalmente sconosciuta.  

 

 

 



2 

A poco a poco però satana, insinuando nei loro cuori malizia e di-
sobbedienza, cambiò il modo di vedere e di amare Dio. Dopo il pec-
cato, all'avvicinarsi del Creatore i due si nascondevano perchè in essi 

non regnava più l'amore, bensì la paura, dato che nella presenza divi-
na non vedevano più il padre, ma un padrone severo e vendicativo.  

La paura di Dio fu l'amara conseguenza del peccato e questo era l'o-
biettivo che il demonio voleva raggiungere: allontanare sempre più 

l'uomo a Dio e condurlo a sè, perchè come lui fosse dannato per l'e-
ternità.     
Gli uomini del “Vecchio Testamento”, che si erano fatta una certa 

idea di Dio, pur avendo per Lui rispetto e venerazione, in realtà non 
lo avevano compreso bene e furono dominati da sentimento di timo-

re nei suoi confronti, per questo rispettavano i suoi comandamenti: 
per timore e non certo per amore. 

Quando Gesù venne al mondo, attraverso il Vangelo ci rivelò la Veri-
tà e in particolare ci fece comprendere la vera natura di Dio, Uno e 
Trino, che per definizione è Amore. Ci svelò che Dio è Nostro Padre 

Creatore, dolcissimo e misericordioso, e ci insegnò la modalità attra-
verso la quale noi figli dobbiamo comunicare con il Padre, ossia me-

diante la  Preghiera del “Padre Nostro”. 
  <<  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Pregando non spreca-

te parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. 
Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete biso-
gno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: PADRE NO-

STRO  che sei nei cieli sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettia-

mo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male.  Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro cele-

ste perdonerà anche voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il 

Padre vostro perdonerà le vostre colpe ”. ( Mt 6,7-15 )  >> 

1. DIO E' AMORE    

All'inizio della creazione, Adamo ed 
Eva, vivendo nell'innocenza, conside-

ravano ed amavano Dio come loro Pa-
dre, tanto che al suo apparire gli corre-

vano incontro festosi e pieni di confi-
denza in Lui.   
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     INNO DI GIUBILO   

Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute 

nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai 

piccoli.                                                                         Gloria al Padre… 

 
     PREGHIERA DI PAPA BENEDETTO XVI 

Dio dei nostri padri, rinnovaci nella fede che è per noi vita e salvezza, 

nella speranza che promette perdono e rinnovamento interiore, nella 
carità che purifica e apre i nostri cuori ad amare Te, e in Te tutti i no-

stri fratelli. Possano la nostra tristezza, le nostre lacrime, il nostro 
sforzo sincero di raddrizzare gli errori del passato e il nostro fermo 

proposito di correzione, portare abbondanti frutti di grazia per l’ap-
profondimento della fede nelle nostre famiglie, parrocchie, scuole e 

associazioni, per il progresso spirituale della società e per la crescita 
della carità, della giustizia, della gioia e della pace nell’intera famiglia 
umana.                                                                   

Preghiere 

PREGHIERA per ottenere la CONOSCENZA e l’AMORE di DIO PADRE 

     Dio, Padre onnipotente ed amorosissimo, il tuo divin Figlio Gesù, 

che per un eccesso di amore infinito hai dato alla morte di Croce per 
noi, ci ha assicurato che qualunque cosa avessimo chiesto nel suo no-

me, Tu ce l'avresti concessa. Ora, noi Ti chiediamo con insistenza la 
grazia di conoscere Te e Colui che hai mandato, lo stesso Figlio tuo 

Gesù, per poterti amare con tutto il cuore; in questo è la vera vita 

eterna.                                                                              Padre nostro...   

     Dio, Padre onnipotente, poiché il tuo divin Figlio Gesù, assumen-

do la nostra natura umana, si è fatto nostro Fratello e ci ha insegnato 
a chiamarti come faceva Lui, con il dolce nome di "Padre nostro", noi 

ora ti chiediamo con insistenza, per mezzo dello stesso Figlio tuo Ge-
sù nostro Redentore, la grazia di conoscerti e di amarti veramente, 

sempre di più.                                                                  Padre nostro...  

     Dio, Padre onnipotente, Tu ci hai dato lo spirito di adozione, nel 
quale potessimo chiamarci ed essere veramente tuoi figli, e potessimo 

chiamare Te: «Abbà! Padre nostro!». Ora, in nome di Gesù, ti chie-
diamo con insistenza la grazia di apprezzare degnamente e di custodi-

re gelosamente una dignità così grande, affinché ti possiamo lodare e 
benedire in questa vita e nell'altra, dove vivi e regni con il Figlio Gesù 

e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli.  Amen.           Padre nostro...  
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“Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; perché Egli fa sorgere il suo sole sopra i 

cattivi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Siate dunque per-

fetti com'è perfetto il Padre vostro celeste ”.                             ( Mt 5, 44-48 ) 

                                                                                

          NON DIRE : PADRE, se ... 

Non dire: Padre, 

se ogni giorno non ti comporti da figlio. 

Non dire: nostro, se vivi del tuo egoismo. 

Non dire: che sei nei cieli,  

se pensi solo alle cose terrene. 

Non dire: venga il tuo regno,  

se lo confondi con il successo materiale. 

Non dire: sia fatta la tua volontà, se non l'accetti anche quando è 

dolorosa. 

Non dire: dacci oggi il nostro pane quotidiano, se non ti preoccupi 

della gente che ha fame. 

Non dire: perdona i nostri debiti, se non sei disposto a perdonare gli 

altri. 

Non dire: non ci indurre in tentazione, se continui a vivere nell'am-

biguità. 

Non dire: liberaci dal male, se non ti opponi alle opere cattive. 

Non dire: amen, se non prendi sul serio le parole del Padre Nostro. 

 

“ Non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di 
quello che indosserete.  La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vesti-
to. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno dispensa né 
granaio, eppure Dio li nutre ... Guardate come crescono i gigli: non faticano e 

non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua gloria, ve-

stiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l’erba del campo, che 
oggi c’ è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca 
fede? E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state 

in ansia ... il Padre vostro sa che ne avete bisogno ”.              ( Lc 12, 22-30 )                                                                     

  

     TI RINGRAZIO, DIO PADRE    

Ti ringrazio, Dio Padre Creatore e Signore, per tutto ciò che per bon-
tà mi hai donato: per la vita, per la gioia, per il dolore, per il bene che 

in me hai operato. 
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2. DIO CREO' L'UOMO PER PURO AMORE 

 

 
 
 

 
 

 
     Dio non creò l'uomo per riceverne un'utilità, perchè non ne aveva 

alcun bisogno: Dio è infinito e la sua felicità è infinita; Dio è perfetto 
e nulla può essere aggiunto a ciò che Egli è. Certo, la creazione 
dell'uomo e dell'universo torna a gloria di Dio, facendo risplendere la 

sua grandezza, ma a parte ciò, quale vantaggio arreca a Dio la crea-
zione? Dio creò per puro amore, per espandere sulle creature la sua 

felicità, per riversare sull'uomo i suoi Doni e i suoi Favori, per farlo 
partecipe della sua natura divina sulla terra e della sua Beatitudine in 

Cielo. L’amore di Dio è antecedente, gratuito, senza ragione, incon-
dizionato e non ha altro motivo che il desiderio di Dio d’amare l'uo-
mo. Se il peccato guastò la felicità dell'uomo, la colpa non è di Dio, 

ma dell'uomo stesso. Dio Padre dimostrò di essere “Amore” quando, 
dopo essere stato tanto offeso, per non abbandonare l'uomo alla sua 

triste sorte, per riscattarlo dai peccati e per ottenergli perdono e sal-
vezza eterna, inviò sulla terra il suo Figlio Unigenito, il quale, secon-

do il progetto del Padre e con infinito amore, donò se stesso all' uma-
nità mediante il sacrificio della croce. Poi, per ulteriore prova d'amo-
re, Gesù istituì i Sacramenti e per aiutarci a raggiungere la salvezza 

volle restare per sempre con noi nella Santa Eucaristia, come 
“prigioniero d' amore” per gli uomini, nei sacri Tabernacoli degli Al-

tari. 

Preghiere 
 

     TI BENEDICO, O PADRE... 

Ti benedico o Padre, all’inizio di questo nuovo giorno. Accogli la 
mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la for-

za del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni: fa’ che siano 
secondo la tua volontà. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle 

difficoltà e da ogni male. Rendimi attento alle esigenze degli altri. 
Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Così sia. 
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     PREGHIERA AL PADRE  

Padre, la terra ha bisogno di Te; ogni uomo ha bisogno di Te, l’aria 

pesante e inquinata ha bisogno di Te. Ti preghiamo Padre, torna a 
camminare per le strade del mondo, torna a vivere in mezzo ai tuoi 

figli, torna a governare le nazioni, torna a portare la pace e con essa 
la giustizia, torna a far brillare il fuoco dell’amore, perché redenti  

dal dolore, possiamo divenire creature nuove. 

     PADRE, DAMMI GESU' 

Padre, dammi il dono più bello, più grande,  

più prezioso che possiedi: dammi Gesù! 
Quando sono ammalato, Padre, dammi Gesù,  

perchè Egli è la Salute. 
Quando mi sento triste, Padre, dammi Gesù,  

perchè Egli è la Gioia. 
Quando mi sento debole, Padre, dammi Gesù,  
perchè Egli è la Forza. 

Quando mi sento solo, Padre, dammi Gesù,  
perchè Egli è Compagno fedele. 

Quando mi sento legato, Padre, dammi Gesù,  
perchè Egli è la Libertà. 

Quando mi sento scoraggiato, Padre, dammi Gesù,  
perchè Egli è il Coraggio. 
Quando mi sento nelle tenebre, Padre, dammi Gesù,  

perchè Egli è la Luce. 
Quando mi sento peccatore, Padre, dammi Gesù,  

perchè Egli è il Redentore. 
Quando ho bisogno d'amore, Padre, dammi Gesù,  

perchè Egli è l'Amore. 
Quando ho bisogno di pane, Padre, dammi Gesù,  
perchè Egli è il Pane di Vita. 

Quando mi sento povero, Padre, dammi Gesù,  
perchè Egli è la Ricchezza infinita. 

     PREGHIERA DI OFFERTA AL PADRE  

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo in 

espiazione dei miei peccati, in suffragio delle Anime Sante del pur-
gatorio e per i bisogni della santa Chiesa.  
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 3. MOLTI ANCORA NON AMANO DIO 

     Dopo tanta dimostrazione d'amore divino, purtroppo, molte per-

sone ancora non amano Dio in modo corretto, cioè come Padre, ma 
lo temono, perchè tuttora hanno di Lui una concezione errata. Talu-
ni sanno che è Onnipotente, Onniscente, Eterno, Infinito ma lo con-

siderano padrone severo, duro ed esigente, che vuole essere servito e 
che è sempre pronto a punire. Spesso lo ritengono giudice terribile e 

non credono al suo immenso amore paterno e disinteressato per noi. 
Altri cercano di amare e servire Dio, ma pretendono che li ricompen-

si immediatamente, che dia loro benessere e felicità in questo mon-
do. Queste persone dimostrano di avere a cuore non l'amore di Dio e 
la sua Legge, bensì i propri tornaconti e gli interessi materiali.   

Il Signore Gesù non insegnò che i suoi seguaci sarebbero stai felici 
quaggiù, secondo i meriti personali, ma che sulla terra potrebbero 

essere maltrattati e perfino uccisi (similmente a Lui), perchè la felici-
tà si avrà solo in Cielo. Dio essendo Amore, esige amore, ed essendo 

anche nostro Padre vuole che il cuore dell'uomo dia a Lui il primo 
posto nell' amore. A Dio dispiace la persona indifferente verso di 
Lui, così come non è a Lui gradito il figlio che nutre timore nei suoi 

confronti, anzichè manifestare sentimenti di amore. Temere il Signo-
re può essere un bene per evitare il peccato, ma l'uomo non deve sta-

re lontano dal peccato per timor di Dio, o per paura dell'inferno, ben-
sì per amor di Dio e della sua Legge, cioè per non disgustare Dio che 

essendo santità è contro il peccato.  
 
 

 

  

 
      

      

     TU SEI PADRE  

Mio Dio, tu sei Padre ricco di misericordia e sempre fedele nel tuo 

amore. Riconosco di aver peccato e mi pento con tutto il cuore per 
essermi allontanato da Te. Donami il tuo perdono e in Cristo morto 

e risorto rendimi partecipe della vittoria sul peccato e sul male. Con-
verti a Te il mio cuore e conservalo fedele alla tua amicizia con la 
forza del tuo Spirito.  Amen.  

 Preghiere                              
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     PREGHIERA DI RIPARAZIONE  A DIO 

Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per colo-

ro che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amano.  
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: ti adoro profonda-

mente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di 
Gesù Cristo, presente in tutti i Tabernacoli della terra in riparazione 

degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui Egli stesso vie-
ne offeso. Per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e per inter-
cessione del Cuore Immacolato di Maria, ti chiedo la conversione 

dei poveri peccatori.                                                  Gloria al Padre… 

 

     MIO DIO, TU SOLO PUOI GUARIRCI  

Mio Dio e Signore, che hai potere su ogni vita e su ogni anima, Tu 

solo puoi guarirci: ascolta la nostra preghiera. Dona umiltà al nostro 
cuore e pensieri convenienti a un peccatore che ha deciso di conver-
tirsi; non abbandonare per sempre un’anima che si è sottomessa a 

Te.  Ti preghiamo, Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazio-
ne: confermaci nella nostra vocazione, nell’adorazione e nella fedel-

tà. Rendi luminosa la nostra anima, affinché possiamo conoscerti e 
servirti. Donaci la forza per realizzare i santi propositi, perdona i no-

stri peccatori, dimentica i nostri errori e non imputare a noi i nostri 
difetti …  
Rendici saldi, o Signore, con la tua forza e illumina la nostra anima 

con la tua consolazione.  Salvaci Signore, malgrado le cattive abitu-
dini e i nostri difetti che impediscono la realizzazione di questo no-

stro desiderio.  
 

     DIO SIA BENEDETTO  

Dio sia benedetto. Benedetto il suo Santo Nome. Benedetto Gesù 
Cristo vero Dio e vero Uomo. Benedetto il Nome di Gesù. Benedetto 

il suo Sacratissimo Cuore. Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare. Benedetto lo 

Spirito Santo Paraclito. Benedetta la gran Madre di Dio Maria San-
tissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta 
la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il Nome di Maria Vergine e 

Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto 
Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.  
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4. AMARE DIO COME PADRE 

Chiunque ha paura di Dio, invece di comportarsi con Lui come Egli 

stesso vuole, cioè come un figlio con un padre, si comporta altresì 
come un servo col proprio padrone.  Il servo che desidera ricevere 
una ricompensa non arriva mai a sacrificarsi tutto per il padrone, ma 

di questa generosità è capace solo il figlio che agisce per amore, non 
per timore, nè per interesse. Dio vuole che lo amiamo non per paura, 

ma per amore e come vero padre, dato che Lui ci ha amati e ci ama 
come veri figli.   

Vuole che ci impegniamo ad osservare i suoi “Comandamenti” e de-
sidera che abbiamo somma fiducia e confidenza in Lui, ma al tempo 
stesso vuole che gli portiamo profondo rispetto, come è giusto che 

avvenga tra un figlio verso il proprio padre. Preghiamo dunque il Pa-
dre, perchè illumini le nostre menti e ci faccia comprendere bene co-

me dobbiamo amarlo, per ricambiare l'amore che Egli ha per noi e in 
modo che il nostro amore per Lui sia sempre più perfetto. 

 
 
 

 
 

                  
    TI ADORO  

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi 
creato, fatto cristiano, 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.  
 

     CONCEDIMI, PADRE ...  

Degnati di concedermi, Padre buono e santo, un’intelligenza che ti 
comprenda, un sentimento che ti senta, un animo che ti gusti, una 

diligenza che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, uno spirito che ti 
conosca, un cuore che ti ami, un pensiero che sia rivolto a Te, un’a-

zione che ti da gloria, un udito che ti ascolti, occhi che ti guardino, 
una lingua che ti confessi, una parola che ti piaccia, una perseveran-

za che ti segua, una fine perfetta, la tua santa presenza, la resurrezio-
ne, la ricompensa e la vita eterna.  Amen. 

Preghiere 
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5. ABBA', PADRE  

     La preghiera è il modo che l'umanità ha scelto 

per comunicare con Dio. Nelle preghiere emerge 

spesso la gratitudine per la bellezza del mondo, 
così come nelle richieste di sostegno nei momenti 

difficili della vita, l'uomo riconosce il  proprio limi-
te e la propria imperfezione.  Con la preghiera, nel 

turbamento si cerca la pace, nella paura il corag-
gio, nella malattia la guarigione, nel dolore il con-

forto. La preghiera è il respiro dell’anima, l’ossigeno della nostra vita 

spirituale, l’espressione del nostro amore a Dio, il carburante di ogni 
nostra attività. Nella religione cristiana, dove si adora il Dio unico, la 

Bibbia rappresenta un dialogo incessante tra il Signore e un'infinità di 
personaggi che si riconoscono bisognosi di salvezza, sebbene siano 

uomini e donne saggi e potenti. Anche molti passi del Vangelo de-
scrivono Gesù assorto in preghiera: Gesù pregava sempre il Padre 

suo. Per Lui il Padre era “Abbà” e cioè il papà a cui si rivolgeva con 

infinita confidenza e sterminato amore. Lo pregava essendo nel seno 
della Trinità, dove Egli è la seconda divina Persona. Ma giacché era 

venuto in terra per noi, non gli è bastato essere Lui in questa condi-
zione privilegiata di preghiera: morendo per noi ci ha resi figli di 

Dio, fratelli suoi e ha dato anche a noi, tramite lo Spirito Santo,  la 
possibilità di essere introdotti nel seno della Trinità, in Lui, con Lui, 
per mezzo di Lui. Così anche a noi è stata resa possibile quella sua 

divina invocazione: «Abbà, Padre!» ( Papà, babbo mio! ), con tutto 
ciò che essa comporta: certezza della sua protezione, sicurezza, cieco 

abbandono al suo amore, consolazioni divine, forza, ardore … Que-
sta è la preghiera cristiana per eccellenza, preghiera che non si ri-

scontra in altri luoghi, né in altre religioni. Se si crede in una divinità, 
si venera, si adora, si supplica, stando “all’esterno di essa”.  Qui no, 

qui si entra nel Cuore di Dio. 

Naturalmente si può dire «Abbà, Padre!», con tutto il significato che 
questa parola comporta, solo se lo Spirito Santo la pronuncia in noi. 

E perchè ciò avvenga è necessario essere Gesù, null’altro che Gesù. 
In che modo? Egli già vive in noi per la grazia, ma occorre fare la 

parte nostra: essa consiste nell’amare, nell’essere nell’amore verso 
Dio e verso il prossimo; con maggior pienezza lo Spirito la porrà sul-
le nostre labbra se saremo in perfetta unità coi nostri fratelli, dove 

Gesù è fra noi. 
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                                       Preghiere  
 

     PREGHIERA DI TOTALE FIDUCIA A DIO      

Mio Dio, confido in Te.  

Donami lo spirito di abbandono per accettare le cose che non posso 
cambiare. Donami anche lo spirito di forza  per cambiare le cose che 
posso cambiare. Donami infine lo spirito di saggezza per discernere 

ciò che dipende effettivamente da me, così che io faccia soltanto la 
tua santa volontà.  Amen.  

 
     SUPPLICA A DIO PADRE  

Dio di pace e d’amore, noi ti preghiamo: Signore Santo, Padre onni-
potente, eterno Dio, liberaci da ogni tentazione, aiutaci in ogni diffi-

coltà, confortaci in ogni tribolazione. Dona a noi la pazienza nelle 
avversità, concedici di adorarti in purezza di cuore, di cantarti con 

retta coscienza, di servirti con somma virtù. Ti benediciamo, santa 
Trinità, ti ringraziamo e ti lodiamo. Ti supplichiamo, Abbà Padre.  

Ti sia gradita la nostra lode e la nostra preghiera.   

 
     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 
amabile; 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 spero tutto per l'eternità. 

 
     DONAMI, O PADRE ... 

Donami, o Padre, l'obbedienza di Gesù, 

Donami, o Padre, la fede di Maria, 
Donami, o Padre, il silenzio di Giuseppe, 

Donami, o Padre, la semplicità dei fanciulli 
Donami, o Padre, la gioia dei Santi, 
Donami, o Padre, la pace degli Angeli, 

Donami, o Padre, il tuo Amore, 
perchè io possa diventare nuova creatura in Te. 
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 “ Venite in disparte e riposatevi un po' ”, disse un giorno Gesù ai suoi 

discepoli. È la parola che ripete oggi anche per noi, perché abbiamo 

bisogno di un po' di vacanza per disporre del nostro tempo e delle 
nostre scelte; abbiamo bisogno di un po' di vacanza per riordinare la 

nostra vita e verificare quali sono i nostri veri interessi. 

Il lavoro, la professione, la stessa vita di famiglia e di casa, i rapporti 

obbligati con un certo numero di persone, tendono a logorarsi per 
l'ansietà con cui sono vissuti nell'incalzare delle urgenze.   

La vacanza è allora un tempo utile per recuperare i valori evangelici: 

il silenzio, la riflessione, la preghiera e la contemplazione.  

Nel silenzio riusciamo a percepire le voci più significative della storia 

umana e della nostra storia personale; nella riflessione possiamo vin-
cere le tentazioni mondane, la nostra superficialità e ritrovare il no-

stro “ io ”; nella preghiera incontriamo il Signore, fonte e meta della 
nostra vita, e da Lui riceviamo forza e stimolo per il cammino quoti-
diano che si snoda tra giorni di luce e giorni di buio, tra sofferenze e 

gioie; nella contemplazione sperimentiamo l'infinita bellezza di Dio 
e gustiamo la vera gioia, quella della sua presenza in noi.  

         

             7. UNA FESTA PER IL PADRE 

In tutto l’anno liturgico non esiste una festa del Padre, in tutto il 

Messale non esiste una Messa votiva in suo onore. Vi sono innume-
revoli feste di Gesù-Figlio, c’è una festa dello Spirito Santo, esistono 

tante feste della Madre ... Non esiste una sola festa del Padre, “ fonte 
e origine di tutta la divinità ”. Verrebbe quasi da dire che ora è il Pa-

dre il divino sconosciuto, non più lo Spirito Santo. Esiste una festa della 

SS. Trinità, ma in realtà è la festa di un mistero, o di un dogma, non 
di una persona e comunque non di una sola persona divina.  

 

6.  ESTATE: tempo per l’uomo e tempo per Dio 

Benedetta estate, benedette vacanze se ognu-
no saprà andare in cerca di un albero sotto il 

quale sedersi in solitudine e lì ritrovare in 
Dio la gioia di esistere e il desiderio di ripro-

gettare con Lui una vita nuova! 

“ Riposare ” è trovare il tempo per ringraziare Dio.   
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 Del resto, il fatto che esista una festa della santa Famiglia non toglie 
che la Chiesa abbia sentito il bisogno di celebrare anche singolarmen-

te le tre persone della Santa Famiglia. Vi sono due feste del padre pu-
tativo di Gesù, ma non ne esiste nemmeno una del Padre vero.   Nel-

la pedagogia della Chiesa, la festa è sempre stata un mezzo privilegia-
to per far penetrare un particolare mistero o evento della storia della 

salvezza nella vita dei fedeli. La festa è una catechesi vivente e oggi c’è 

bisogno di una catechesi sul Padre; la festa è la forma più alta e solen-
ne per proclamare la fede, perché tutto il popolo vi partecipa coral-

mente.  I cristiani darebbero una grande gioia al Cuore del Signore se 
riuscissero a realizzare questo progetto con l’accordo di tutte le Chie-

se, che lo accettino al fine di celebrare  nello stesso giorno la festa del 

Padre Celeste. In attesa di tale giorno, noi possiamo già celebrare la 

festa del Padre “in spirito e verità”, nell’intimo dei nostri cuori, favo-
rendo iniziative spirituali che abbiano lo scopo di far conoscere meglio 
il Padre, di onorarlo ed esprimere a Lui tutto il nostro amore filiale.  

  

                  Nel messaggio dettato a madre Eugenia Elisabetta Rava-                       

                  sio il Padre chiede l'istituzione di una festa in Suo onore: 

                 “ Desidero  che un giorno, o almeno  una domenica,  sia  
                 consacrato ad onorarmi in modo tutto particolare sotto 
Il nome di Padre dell'umanità intera. Vorrei per questa festa una 

Messa ed un ufficio propri. Non è difficile trovare i testi nella Sacra 
Scrittura. Se preferite rendermi questo culto speciale una domenica, 

io scelgo la prima domenica di agosto; se prendete un giorno della 
settimana, preferisco che sia il 7 di questo mese.” 

Preghiera  - di Madre Eugenia Elisabetta Ravasio - 

Padre, dai conforto allo sfiduciato; fai Luce allo smarrito di mente e 
di cuore;  consola l'afflitto;  ravviva la nostalgia di Te  allo sviato;  fai   

coraggio al timido; rendi docile il ribelle; sollecita al bene chi non è 
disponibile a farlo; rendi strumento di Pace chi semina odio.  

Padre, tra i fratelli, figli devoti e fedeli del tuo Amore, suscita coloro 
che siano capaci di diffondere, anche eroicamente, il profumo della 
tua Santità. Padre, nessuno venga meno alla fedeltà nell'esserti figlio, 

nell'adempiere il dovere di sostenere con coraggio la diffusione del 
tuo Regno di Bene e di Pace.  Ascoltaci o Padre.       

8. AGOSTO: IL MESE del PADRE 
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9. L’ ICONA DEL PADRE 

     L’ icona è un’ immagine nata nella preghiera, deve essere usata nella pre-

ghiera e per la preghiera, è un potente aiuto alla preghiera e all’unione con 
Dio. Rende viva e presente la persona divina o il santo che sono in essa rap-
presentati. In questo caso rende presente e operante il Padre. Questa icona ci 
aiuti dunque a realizzare un filiale e affettuoso incontro con Dio Padre Onni-

potente.  
 

     Per interpretare e pregare  questa icona possono  essere utili alcuni 

tratti delle “Rivelazioni del Padre” a suor Eugenia Ravasio, che cre-

diamo opportuno riportare di seguito:  
“… Sappiate che voglio essere conosciuto, amato e soprattutto ono-

rato. Che tutti riconoscano le mie bontà infinite verso tutti coloro che 
soffrono. Che sappiano che non ho che un solo desiderio: amarli tut-

ti, donare loro le mie grazie, perdonarli quando si pentono e soprat-
tutto non giudicarli con la mia giustizia, ma con la mia misericordia, 
perché tutti siano salvi e annoverati nel numero dei miei eletti”.  

 
“… Vorrei stabilirmi in ogni famiglia come nel mio dominio, affin-

ché tutti possano dire con tutta sicurezza: abbiamo un Padre che è 
infinitamente buono, immensamente ricco e ampiamente misericor-

dioso. Pensa a noi ed è vicino a noi, ci guarda, ci sostiene Lui stesso, 
ci darà tutto ciò che ci manca se glielo domandiamo. Tutte le sue ric-
chezze sono nostre, noi avremo tutto ciò che ci occorre”.  

 
“… Desidero ancora che ogni famiglia esponga alla vista di tutti l’im-

magine che più tardi farò conoscere alla mia “figlioletta”. Desidero 
che ogni famiglia possa mettersi così sotto la mia protezione tutta 

speciale, per potermi onorare più facilmente. Là, ogni giorno, la fa-
miglia mi farà partecipe dei suoi bisogni, dei suoi lavori, delle sue 
pene, delle sue sofferenze, dei suoi desideri, e anche delle sue gioie, 

perché un Padre deve conoscere tutto ciò che riguarda i suoi figli”.  
 

“… Che segno tangibile della mia invisibile presenza sia un’ immagi-
ne che mostri che io sono realmente là, presente. Così tutti gli uomi-

ni faranno tutte le loro azioni sotto lo sguardo del loro Padre e io 
stesso avrò sotto i miei occhi la creatura che ho adottata dopo averla 
creata, così tutti i miei figli saranno come sotto lo sguardo del loro 

tenero Padre”.  
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10. PREGHIERE  davanti all’ ICONA del PADRE 

     Padre nostro, unico vero Dio e mio 

Papà celeste, che a noi tutti fratelli e a 

me, figlio tuo, ti riveli misericordioso in 
Gesù salvatore e ti doni generoso nello 

spirito santificatore, noi ora ci rivolgia-
mo a Te con preghiera e impegno,  

affinché tutti riconoscano e benedicano 
il tuo Nome: buono e onnipotente, co-
me io sempre ti lodo e ti ringrazio per 

ogni cosa;   
affinché tutti vivano nella giustizia del 

tuo Regno: di pace e tolleranza, di fra-
ternità e solidarietà, come io ti offro 

ubbidienza ai tuoi comandamenti;   
affinché tutti seguano l’educazione del-
la tua volontà:  perfetta in virtù e veri-

tà, 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 peccatori, me per primo, che ti pro-
mettono di perdonarsi l’un l’altro, come io ora ti chiedo scusa …  

e perdono … 
     Allontana da noi le gravi prove e le correzioni dolorose, rasse-

rena e consolaci con amore paterno e materno, difendici da tenta-
zioni e persecuzioni del diavolo, toglici i vizi del peccato e gli er-
rori 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 salvezza dell’anima, tutti i miei mali morali e fisici cura e 
guarisci …  Amen. 

PADRE NOSTRO 
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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’uomo e ci hai donato 
Gesù, tuo Figlio, nato da donna, nostro salvatore e amico, fratello e 

redentore. Grazie Padre buono, per il dono del tempo; fa’ che esso 
sia tempo favorevole, tempo del grande ritorno alla casa paterna, do-
ve 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 pros-
simo: i discepoli di Cristo promuovano la giustizia e la pace; ai pove-

ri 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 tem-

po sia occasione propizia perchè 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, spezzando insieme 
il pane e lodando Te con inni e cantici spirituali. 

     A Te Padre, la nostra lode perenne! Padre ricco di Misericordia, 
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 immen-
so amore sii largo di misericordia con tutti. 
     A Te Padre, sia la nostra lode perenne! Dio Padre Onnipotente, 

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, princi-
pio senza principio, somma bontà ed eterna luce, con il Figlio e con 
lo Spirito, onore e gloria, lode e riconoscenza, nei secoli senza fine. 

     Prendi e ricevi, o Padre, tutta la mia libertà, la mia memoria, la 
mia intelligenza e tutta la mia volontà. 

     Tutto quello che ho e possiedo, me l’hai donato Tu: a Te, Signo-
re, io lo rendo. Tutto è tuo, Tu puoi disporne secondo la tua piena 

volontà.       
     Accordami il tuo Amore e la tua grazia, sono abbastanza per me. 
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      Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende.Tu sei 
grande. Tu sei l’altissimo. Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il Padre 

Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino e uno, Signore Iddio de-
gli dei. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vi-

vo e vero. Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei 
pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei la pace. Tu sei 

gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia. Tu sei 
temperanza. Tu sei ogni nostra ricchezza. Tu sei bellezza. Tu sei mi-
tezza. Tu sei il protettore. Tu sei il custode e difensore nostro. Tu sei 

la fortezza. Tu sei il rifugio. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la no-
stra carità. Tu sei la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, 

grande e ammirabile, Signore.  
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

     Signore, il tuo spirito è così buono e così dolce in tutte le cose, 
concedimi la grazia di non comportarmi da pagano nella condizione 

di malattia in cui ora mi trovo. Come vero cristiano, fa’ che ti ricono-
sca come Padre mio e Dio mio, in qualunque stato mi trovi, poichè il 

cambiamento della mia condizione non apporta nulla alla tua, per-
ché sei sempre lo stesso Dio, sia quando affliggi, sia quando consoli. 

Tu mi hai dato la salute per servirti, ma io sovente ne ho fatto un uso 
profano. Questa malattia serve ora a correggermi: non permettere 
che io la usi per irritarti con la mia impazienza.  

Allontana da me, Signore, la tristezza che l’amore di me stesso po-
trebbe arrecarmi per le mie proprie sofferenze e per le cose del mon-

do che non riuscissero di gradimento alle inclinazioni del mio cuore; 

ma poni in me una tristezza conforme alla tua. 

Fa’ che io abbia salute e vita soltanto per impiegarla e concluderla 
per Te, con Te e in Te.  
Non ti chiedo salute, né malattia, né vita, né morte; ma che Tu di-

sponga di tutto ciò per la tua gloria, per la mia salvezza e per l’utilità 
della Chiesa e dei tuoi Santi. Fa’ dunque, o Signore, che io mi con-

formi alla tua volontà e nella mia malattia abbia la forza di glorificar-

ti con le mie sofferenze.                                            Gloria al Padre ... 

PREGHIERA  per chiedere a Dio il  buon uso delle malattie 
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IL ROSARIO del PADRE 

Il Rosario del Padre, in cinque tappe, ci aiuta a riflettere sulla Misericordia 
che è “ più potente del male, più potente del peccato e della morte” ( Dives in 
Misericordia, VIII,15 ); ci ricorda come l’uomo possa e debba divenire stru-

mento del trionfo d’Amore del Padre, dicendogli il suo sì in pienezza e inse-
rendosi così nel circolo d’Amore trinitario che lo rende “ gloria vivente di 
Dio”; ci insegna a vivere il mistero della sofferenza che è dono grande, perché 

ci dà la possibilità di testimoniare il nostro amore al Padre. 

Non dobbiamo però sostituire al Rosario di Maria quello del Padre; dobbia-
mo invece, dopo aver recitato il Rosario mariano, chiedere alla Madonna di 
recitare con noi il Rosario del Padre.  Ella lo farà e invocherà con noi il Pa-

pà del Cielo che non potrà resistere al Suo e nostro richiamo, concedendoci le 
grazie necessarie alla nostra salvezza. 

Nel Rosario del Padre c’è tutta la storia dell’uomo 
guidata dall’Amore di Dio dall’inizio della crea-
zione alla redenzione finale.  

 

 

 

  
 
 

                                   
 

 
 

Nel Primo Mistero si contempla il Trionfo del 

Padre nel giardino dell’Eden quando, dopo il 
peccato 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. 

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) 

           

  Un' Ave Maria,  10 Padre Nostro, Gloria al Padre ... 

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

- Angelo di Dio ...  

- 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 ...  
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Un' Ave Maria,  10 Padre Nostro, Gloria al Padre ... 

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

- Angelo di Dio ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un' 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 du-

rante l’Annunciazione. 
…………. 

L’Angelo disse a Maria: “Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre 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 ss.) 

Nel Terzo Mistero si contempla il Trionfo del 

Padre nell’orto del Gethsemani quando dona 

tutta la sua potenza al Figlio. 
…………. 

Gesù pregava: “Padre, se vuoi, allontana da 
me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, 

ma la tua volontà”. Gli apparve allora un An-

gelo dal cielo a confortarlo. In preda all’ango-
scia, pregava più intensamente, e il suo sudore 

diventò come gocce di sangue che cadevano a 
terra.                                                 (Lc 22,42-44) 
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Nel Quarto Mistero si contempla il Trionfo 

del Padre al momento di ogni giudizio partico-

lare. 
  

Quando era ancora lontano, il padre lo vide e 
commosso gli corse incontro, gli si gettò al col-

lo e lo baciò. Disse poi ai servi: “Presto, porta-
te qui il vestito più bello e rivestitelo, mettete-
gli l’anello al dito e i calzari ai piedi e faccia-

mo festa, questo mio figlio era morto ed è tor-
nato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.                
                                                        (Lc 15,20. 22-24)  

 

Nel Quinto Mistero si contempla il Trionfo 

del Padre al momento del giudizio universale. 

…………. 
 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un' Ave Maria,  10 Padre Nostro, Gloria al Padre ... 

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

- Angelo di Dio ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         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 popolo 
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 cose 
di prima sono passate”.                                                              (Ap. 21, 1-4) 
 

Un' 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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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 che lottano perché venga il tuo regno,  

     Preghiamo 

Padre, per i figli, per ogni figlio, per tutti i figli, noi ti imploriamo: 
dona pace e salvezza in nome del Sangue del tuo Figlio Gesù e in 

nome del Cuore sofferto della Mamma Maria. Amen 

     Pater, Ave, Gloria … per il Papa 

 

    

                
Padre mio, io mi abbandono a Te: fa’ di me ciò che ti piace. Qualun-
que 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 desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te 

la dono, mio Dio, con tutto l’amore 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 mio Padre.    

abbi pietà di noi 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

         “ 
noi ti imploriamo 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

LITANIE DEL PADRE 

PREGHIERA DI ABBANDONO AL PADRE 
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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 Fi-

glio Gesù: “Qualunque cosa domanderete al Padre mio, in nome 
mio, Egli ve la concederà”. Ebbene, è in nome di Gesù, in memoria 
del suo Sangue e dei suoi meriti infiniti, ch’io vengo oggi a Te, umil-

mente e come un povero innanzi al ricco, per chiederti una grazia. E 
con la mia richiesta, salga a Te il mio ringraziamento per gli innume-

revoli benefici che ho ricevuto e ogni giorno ricevo da Te. 

Grazie del beneficio della creazione e della tua vigile paterna prov-

videnza che si esplica ogni giorno senza che io me ne accorga. Grazie 

del beneficio dell’incarnazione del tuo figlio Gesù e della redenzio-

ne da Lui generosamente compiuta per la salvezza del mondo con la 

morte in croce. Grazie dei Sacramenti istituiti, sorgente di ogni bene, 

specialmente del Sacramentodell’Eucaristia e del sacrificio della Mes-
sa per cui si perpetua l’immolazione del tuo Figlio sulla croce. Grazie 

dell’istituzione della Chiesa cattolica, apostolica, romana, del papa-

to, dell’episcopato 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 della dottrina del Vangelo che cerco di mettere in pra-

tica per vivere secondo gli insegnamenti  e gli esempi di Gesù, e spe-

cialmente della dottrina delle otto Beatitudini, che mi sono di con-

forto 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 gra-
zia 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 Pa-

rola, dalle esortazioni del confessore, dalle meditazioni e letture spiri-

tuali. Grazie di avermi liberato da tanti pericoli spirituali e materiali 

e delle tante occasioni 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 prepara-

to, 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 amabi-

le verso di me; grazie per i privilegi a Lei concessi, specialmente 

quello della sua immacolata concezione, della sua assunzione corpo-
rale in Cielo e di averla eletta “ Mediatrice di tutte le grazie”.  Grazie 

d’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 protegge e mi suggeri-

sce buone ispirazioni per mantenermi nella retta via che conduce a 

Te. Grazie di tutte le devozioni che la Chiesa mette a mia disposizio-

ne, per il mio benessere spirituale e per agevolare la mia santificazio-
ne, 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 purgatorio che mi vorrai abbrevia-

re 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 gra-
zia 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, ma-

lattie, tribolazioni cha hai permesso venissero a visitarmi e provar-

mi, 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 fatto 

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 gra-

zia che attendo dalla tua Misericordia di Padre buono. ( Si chieda la grazia )        

Padre nostro - Gloria al Padre … 
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      DIO PADRE CONTA SU DI TE ! 

                Solo Dio dona la fede, ma tu puoi esserne testimone. 

 Solo Dio dona la speranza,  

 ma tu puoi ridare fiducia ai tuoi fratelli. 

 Solo Dio dona l’amore,  

ma tu puoi aiutare gli altri ad imparare ad amare. 

Solo Dio da’ la forza, ma tu puoi sostenere chi è nello sconforto. 

Solo Dio dona la pace, ma tu puoi seminare la concordia. 

Solo Dio è la Via, ma tu puoi indicarla agli altri. 

Solo Dio è la Luce, ma tu puoi farla risplendere agli occhi di tutti. 

Solo Dio è la Vita, ma tu puoi ridare agli altri la voglia di vivere. 

Solo Dio può fare l’impossibile, ma tu puoi fare ciò che è possibile. 

Solo Dio è onnipotente, ma preferisce aver bisogno anche di te. 

  

1. Dio è amore ……………………………………………… 

Preghiere ……………………………………………………. 

2. Dio creò l’ uomo per puro amore ………………………. 

Preghiere ……………………………………………………. 

3. Molti ancora non amano Dio …………………………… 

Preghiere ……………………………………………………. 

4. Amare Dio come Padre …………………………………. 

Preghiere ……………………………………………………. 

5. Abbà, Padre ……………………………………………… 

Preghiere ……………………………………………………. 

6. Estate: tempo per l’uomo e tempo per Dio …………….. 

7. Una festa per il Padre …………………………………….. 

8. Agosto: il mese del Padre ………………………………... 

Preghiera di madre Eugenia Ravasio ...……………………. 

9. L’icona del Padre ………………………………………… 

10. Preghiere davanti all’icona del Padre: 

Padre Nostro ………………………………………………… 

Lode al Padre Celeste ………………………………………. 
Preghiera per chiedere a Dio il buon uso delle malattie ….. 

Il Rosario del Padre …………………………………………. 
Litanie del Padre ……………………………………………. 

Preghiera di abbandono al Padre …………………………... 
Novena al Padre ……………………………………………..  
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