
   

 

Parrocchia  
San Maurizio 

- Erba - 

AGOSTO 

il mese 

del PADRE CELESTE 

PREGHIERA  di Charles de Foucauld 
 

Padre mio, io mi abbandono a Te. Fa’ di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa Tu faccia di me, ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purchè la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature: 

non desidero nient’altro, mio Dio. 

Rimetto la mia vita 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 

e rimettermi nelle tue mani senza misura, 

con una confidenza infinita, perché Tu sei il Padre mio. Amen. 

“Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia”   
(Mt 5,7) 

   LE SETTE OPERE 

di MISERICORDIA CORPORALI 
 

1 - Dar da mangiare agli affamati 

2 - Dar da bere agli assetati 
3 - Vestire gli ignudi 

4 - Alloggiare i pellegrini 

5 - Visitare gli infermi 
6 - Visitare i carcerati 

7 - Seppellire i morti  

   LE SETTE OPERE 

   di MISERICORDIA SPIRITUALI  
1 - Consigliare i dubbiosi. 

2 - Insegnare agli ignoranti. 
3 - Ammonire i peccatori. 

4 - Consolare gli afflitti. 

5 - Perdonare le offese. 

6 - Sopportare pazientemente  
     le persone moleste. 

7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

 
MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
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1 - DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI 
 

PREGHIERA  di Madre Teresa di Calcutta 
 

“Mandami qualcuno da amare”  
Signore, quando ho fame,  
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 

quando ho un dispiacere,  

offrimi qualcuno da consolare;  
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di 

un altro; quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno da lodare;  

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;  

quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno 
che ha bisogno della mia; quando ho bisogno che ci si occupi di me, 

mandami qualcuno di cui occuparmi; quando penso solo a me stesso, 

attira la mia attenzione su un’altra persona. 
Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli che in tutto il mondo 

vivono e muoiono poveri ed affamati. Dà loro oggi, usando le nostre 

mani, il loro pane quotidiano, e dà loro, per mezzo del nostro amore 

comprensivo, pace e gioia. 
 

 

2 - DARE DA BERE AGLI ASSETATI 
 

                PREGHIERA   
 
Grazie a Te, o Dio nostro Padre,  

che in nostra Sorella Acqua, tua creatura,  

ci hai aperto il grembo della vita;  

grazie a Te, per l’onda che irriga,  
il lavacro che purifica, la bevanda che disseta, il fonte della nostra ri-

nascita, Cristo tuo Figlio. 

Fa’, o Signore, che ogni uomo possa sempre godere di questo refrige-
rio e conservando limpida e casta l’opera della creazione, veda in essa 

il riflesso della tua misericordia e un invito costante alla purezza del 

corpo e dell’anima. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 
LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 
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3 - VESTIRE GLI IGNUDI 
 

PREGHIERA  di San Giovanni Paolo II 

Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, 

affidiamo a te la causa della Vita: guarda, o Madre, al 

numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di na-
scere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di 

disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall’indifferenza o da una 

presunta pietà. Fa’ che quanti credono nel Tuo Figlio sappiano annun-

ciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo 
della Vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, 

la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio 

di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli 
uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell’amore, a lode e glo-

ria di Dio creatore e amante della Vita.       
 
4 - ALLOGGIARE I PELLEGRINI 
 
            PREGHIERA  SEMPLICE 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace. 

Fa’ che io porti: amore dove c'è odio; perdono dove 

c’è offesa; unione dove c'è discordia; verità dove c'è 

errore; fede dove c'è dubbio; luce dove ci sono tenebre; gioia dove c'è tri-
stezza; speranza dove c'è carità. Fa’ che io cerchi: di consolare piuttosto 

che essere consolato; di comprendere piuttosto che essere compreso; di 

amare piuttosto che essere amato. Perché donando si riceve, dimentican-
dosi si trova sè stessi, perdonando si è perdonati, e solo morendo si risu-

scita alla Vita Eterna.  
 
5 - VISITARE GLI INFERMI 
 
            PREGHIERA  di San Giovanni Paolo II  

A Te, Vergine Immacolata, fiduciosi volgiamo il no-
stro sguardo. Alla tua misericordia di Madre affidia-

mo le lacrime, i sospiri e le speranze di tutti i malati. 

Sulle loro ferite scenda benefico il balsamo della consolazione e della 
speranza. Unito a quello di Gesù, il loro dolore si trasformi in strumento 

di redenzione. Rendici attenti ai bisogni degli altri, solleciti nel portare 

aiuto a chi soffre, capaci di accompagnare chi è solo, costruttori di spe-

ranza dove si consumano i drammi dell’uomo. In ogni tappa, gioiosa e 
triste del nostro cammino, con affetto di madre mostraci “il tuo figlio Ge-

sù, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria”.  
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6 - VISITARE I CARCERATI 
 
         UN’ALA DI RISERVA  di don Tonino Bello 
 
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vi-

ta. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono 

angeli con un’ala soltanto: possono volare solo 

rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di 
confidenza, oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un’ala soltan-

to. L’altra la tieni nascosta: forse per farmi capire che Tu non vuoi 

volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo 
compagno di volo. Insegnami, allora, a liberarmi con Te.  

Ma non basta saper volare con Te, Signore Tu mi hai dato il compito 

di abbracciare anche il mio fratello e di aiutarlo a volare. Ti chiedo 

perdono per ogni peccato contro la vita e per tutte le ali che non ho 
aiutato a distendersi. Non farmi passare indifferente vicino al fratello 

che è rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata nella 

rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non esse-
re più degno di volare con Te. Soprattutto per questo fratello sfortu-

nato dammi, o Signore, un’ala di riserva ...  

    
7 - SEPPELLIRE I MORTI 
 
  “SE MI AMI, NON PIANGERE”  di  G. Perico 

  
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo 

dove ora vivo; se tu potessi vedere e sentire quel-

lo che io vedo e sento in questi orizzonti senza 
fine e in questa luce che tutto investe e penetra, tu non piangeresti se 

mi ami. Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue espres-

sioni di infinita bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. Le 

cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al confronto. Mi è ri-
masto l’affetto per te: una tenerezza che non ho mai conosciuto.  

Sono felice di averti incontrato nel tempo, anche se tutto era allora 

così fugace e limitato. Ora l’amore, che mi stringe profondamente a 
te, è gioia pura e senza tramonto. Mentre io vivo nella serena ed esal-

tante attesa del tuo arrivo tra noi, tu pensami così! Nelle tue battaglie, 

nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, pensa a questa meravi-

gliosa casa, dove non esiste la morte, e dove ci disseteremo insieme, 
nel trasporto più intenso, alla fonte inesauribile dell’amore e della fe-

licità. Non piangere più, se veramente mi ami! 
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1 - CONSIGLIARE I DUBBIOSI 
 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO  
    

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un 

raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri;  

vieni, datore dei doni; vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pian-

to, conforto. O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi 

fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in Te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 

 

2 - INSEGNARE AGLI IGNORANTI 
 

PREGHIERA  di S. Luigi Maria di Grignion 
    

Dio dei Padri, Signore Misericordioso, Spirito 

di Verità, io povera creatura, prostrata dinanzi 
alla tua Divina Maestà, sono consapevole di 

trovarmi in estremo bisogno della tua Divina 

Sapienza, che ho perduto con i miei peccati. Fiducioso che manterrai 

fedelmente la promessa di dare la Sapienza a quanti te la domande-
ranno, senza esitare te la chiedo oggi con viva insistenza e profonda 

umiltà. Manda a noi, o Signore, questa Sapienza che è sempre pre-

sente dinanzi al tuo trono e racchiude tutti i tuoi beni. Essa sostenga 
la nostra debolezza, illumini le nostre menti, infiammi i nostri cuori, 

ci insegni a parlare ed agire, a lavorare e soffrire con Te.  

Diriga i nostri passi e colmi le nostre anime delle virtù di Gesù Cristo 

e dei doni dello Spirito Santo. Padre Misericordioso, Dio di ogni con-
solazione, per la bontà materna di Maria, per il Sangue prezioso del 

tuo diletto Figlio, per il tuo immenso desiderio di comunicare i tuoi 

beni alle creature, ti chiediamo il tesoro infinito della tua Sapienza. 
Ascolta ed esaudisci questa mia preghiera. Amen. 

 
LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI 

 

 



6  

3 - AMMONIRE I PECCATORI 
 

PREGHIERA PER LA CONVERSIONE  

DEI PECCATORI  di Santa Faustina Kowalska 
 
Gesù, Verità Eterna e nostra vita, come un men-
dicante imploro la tua Misericordia per i peccato-

ri. Cuore dolcissimo del mio Signore pieno di 

compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O Cuore, sor-
gente di Misericordia, da cui scaturiscono sull’intera umanità raggi di 

grazie incomparabili, chiedo da Te luce per coloro che sono nel pec-

cato. Gesù, ricorda l’amara tua passione e non permettete che vada-

no perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo Sangue. O Ge-
sù, quando medito il grande valore del tuo Sangue, io mi rallegro di 

una simile grandezza perché, sebbene il peccato sia un abisso d’ingra-

titudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinita-
mente più grande del peccato. Un’ immensa gioia si accende nel mio 

cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà. O Gesù mio, desi-

dero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la 

tua Misericordia che è infinita. Amen. 
 
- Gesù disse a Suor Faustina: “La preghiera per la conversione dei peccatori mi 
è la più gradita. L’esaudisco sempre”  - 

  
4 - CONSOLARE GLI AFFLITTI 
 

PREGHIERA alla Madonna della Consolazione  
 

Vergine Consolatrice, scelta da Dio a diventare 

Madre del Salvatore per opera dello Spirito Santo, 

ascolta benigna le nostre preghiere: Tu, che hai pie-
di della Croce, hai vissuto momenti di indicibili dolori, sai compren-

dere coloro che piangono e hai potere di asciugare le nostre lacrime. 

Ti supplichiamo: soccorri e consola, con materno amore, quanti ti 
invocano fiduciosi da questa valle di pianto. Visita le nostre famiglie, 

conforta gli ammalati, proteggi i bambini e i giovani, fai tornare sul 

retto sentiero quanti lo hanno smarrito. Tu, che ora sei accanto al Di-

vin Figlio, sostieni la nostra fede, ravviva la nostra speranza, accresci 
la nostra carità, affinché, seguendo i tuoi mirabili esempi, possiamo 

un giorno raggiungerti nella felicità eterna. Amen. 
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5 - PERDONARE LE OFFESE 
 
             PREGHIERA 

 
Signore Gesù,  

che perdonasti coloro che ti ingiuriavano e ti 

crocifiggevano, solo Tu puoi concedermi la 

grazia del perdono liberatore. Confidando 
nel tuo Amore e per la potenza del tuo Spiri-

to, ti supplico, metti nel mio cuore il desiderio sincero di comprende-

re e perdonare coloro che hanno offeso e ferito me e le persone che 
mi sono care, procurandomi sofferenze, risentimento, danni morali e 

materiali; affinchè io possa guardarli con i tuoi occhi di compassione 

e di misericordia. Liberami, Signore, dal rancore, donami la pace del 

perdono, così che io sciolga queste persone da ogni debito verso di 
me. Signore, Tu che sei Fonte inesauribile di Misericordia, per i meri-

ti delle tue Sante Piaghe e della tua Croce Vittoriosa, converti i loro 

cuori e riversa su di loro la Benedizione e la Grazia del tuo perdono. 
Amen. 

 

6 - SOPPORTARE LE PERSONE MOLESTE 
 
             PREGHIERA    
 
Signore Gesù,  

che nella tua Passione “oltraggiato non rispon-

devi con oltraggi, e soffrendo non minacciavi 
vendetta”, oggi contemplo la tua umiltà e la tua mitezza, e desidero 

abbracciarti unendo la mia sofferenza al tuo dolore. Aiutami a scopri-

re i miei atteggiamenti di orgoglio, di indifferenza e di disprezzo, il 
mio egoismo e le mie comodità; aiutami a vedere le mie imperfezioni 

di carattere e convertimi al bene; toccami con la tua misericordia e 

abbelliscimi con virtù e grazie che mi rendano a Te gradito. Da solo 

non ho la forza di sopportare le amarezze e i disagi causati dai difetti 
morali delle persone che mi circondano. 

Signore Gesù, che sei “mite e umile di cuore”, ti supplico, ottienimi 

compassione e tolleranza, spirito di carità e pazienza per accettare le 
prove più dolorose, e offrirle come dono gradito al Padre.  

Correggi infine i difetti di ciascuno, perché tutti possiamo vivere nella 

pace e nella concordia, lodando e benedicendo il tuo Santo Nome. 

Amen. 
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7 - PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI 
 

PREGHIERA  di Papa Francesco  

Dio di infinita misericordia,  

affidiamo alla tua immensa bontà quanti hanno la-

sciato questo mondo per l’eternità, dove Tu attendi 
l’intera umanità, redenta dal Sangue prezioso di Cri-

sto, tuo Figlio, morto in riscatto per i nostri peccati. Non guardare, Si-

gnore, alle tante povertà, miserie e debolezze umane, quando ci presente-

remo davanti al tuo tribunale, per essere giudicati per la felicità o la con-
danna. Volgi su di noi il tuo sguardo pietoso, che nasce dalla tenerezza 

del tuo cuore, e aiutaci a camminare sulla strada di una completa purifi-

cazione. Nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco eterno dell’infer-
no, dove non ci può essere più pentimento.  

Ti affidiamo Signore le anime dei nostri cari, delle persone che sono 

morte senza il conforto sacramentale, o non hanno avuto modo di pen-

tirsi nemmeno al termine della loro vita. Nessuno abbia da temere di in-
contrare Te, dopo il pellegrinaggio terreno, nella speranza di essere ac-

colto nelle braccia della tua infinita misericordia. Sorella morte corporale 

ci trovi vigilanti nella preghiera e carichi di ogni bene compiuto nel corso 
della nostra breve o lunga esistenza. Signore, niente ci allontani da Te su 

questa terra, ma tutto e tutti ci sostengano nell’ardente desiderio di ripo-

sare serenamente ed eternamente in Te. Amen. 

 

 

 Desidero, o Signore, trasformarmi interamente nella tua Misericordia  
ed essere riflesso vivo di Te. Fa’ che il tuo più grande attributo divino, cioè la 
tua sconfinata Misericordia, giunga al mio prossimo attraverso il mio cuore e 

la mia anima. Aiutami, o Signore, ad avere occhi misericordiosi, in modo che 
io non nutra mai sospetti verso gli altri e non giudichi sulla base delle appa-

renze esteriori, ma scorga la bellezza interiore degli altri e possa favorirla. Aiu-

tami perchè il mio udito sia misericordioso e io sappia ascoltare le necessità 
degli altri e non sia mai indifferente ai dolori e ai gemiti del mio prossimo. 

Aiutami, o Signore, perchè le mie labbra siano misericordiose e non parli sfa-

vorevolmente del mio prossimo, ma abbia per ognuno parole di conforto e di 
perdono. Aiutami, o Signore, perchè le mie mani siano misericordiose e piene 

di buone azioni, in modo che io sappia fare solo del bene al prossimo e prenda 
su di me le fatiche più pesanti e penose.  Aiutami perchè i miei piedi siano mi-

sericordiosi, e io sappia sempre accorrere in aiuto degli altri, vincendo la mia 

indolenza e la mia stanchezza. Ti chiedo, infine, o Dio, di riempire di miseri-
cordia questo mio cuore e di renderlo sensibile alle sofferenze degli altri. 


