Angelo
COMASTRI

NUOVA EDIZIONE AMPLIATA
© Edizioni Palumbi - Editoria della speranza
prima edizione 8 aprile 2016
seconda edizione 1 maggio 2016
terza edizione 8 settembre 2020
quarta edizione 13 maggio 2021
ISBN 978-88-7298-247-1
CODICE LIBRO: 0701
Un ringraziamento a Marco Andreozzi per la realizzazione
di alcune fotografie e del relativo lavoro di post produzione
Tutti i diritti letterari e artistici sono riservati. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con
qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati
per tutti i Paesi. L’editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto.

EDIZIONI PALUMBI - Editoria della speranza
Via P. Taccone, 12 • 64100 Teramo
345 1055755 • Tel./Fax 0861.558003 • Tel. 0861.596097
www.edizionipalumbi.it • info@edizionipalumbi.it
Facebook - Edizioni Palumbi
Stampato da Mastergrafica S.r.l.
Anno di pubblicazione 2020

Prefazione
S

anta Teresa di Gesù Bambino, la ventiquattrenne carmelitana di Lisieux, ha
scritto con impressionante lucidità: «Un
saggio ha detto: “Datemi una leva, un punto
d’appoggio, ed io solleverò il mondo”. Quello che Archimede non ha potuto ottenere,
perché la sua richiesta non si rivolgeva a Dio
ed era espressa solo da un punto di vista materiale, i santi l’hanno ottenuto pienamente.
L’Onnipotente ha dato loro, come punto
d’appoggio Se stesso e Se solo; come leva, la
preghiera che infiamma d’un fuoco d’amor.
E così essi hanno sollevato il mondo; così
lo sollevano i santi della chiesa militante, e
lo solleveranno ancora i santi futuri fino alla
fine del mondo».
Teresa ci consegna una verità di valore incalcolabile: i veri ‘apostoli’ sono i santi! E sono
apostoli, prima di tutto, perché pregano!
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Ella, con poche parole, demolisce vecchie
controversie e illumina il problema dell’evangelizzazione del mondo e della fecondità
dell’apostolato cristiano: occorrono i santi!
E, per avere i santi, occorrono persone di
autentica preghiera; e l’autentica preghiera
è quella che infiamma d’un fuoco d’amore:
solo così è possibile sollevare il mondo e accostarlo al cuore di Dio.
Si poteva essere più chiari?
E, nello stesso tempo, più semplici?
E più profondi?
E più luminosamente evangelici?
Santa Teresa di Lisieux, patrona delle missioni (notatelo!), capì l’efficacia della preghiera fin da quando aveva quattordici anni.
Ecco come andarono le cose.
In Francia, la notte del 17 marzo 1887, un
certo Enrico Pranzini commette un triplice
assassinio. Il suo processo termina il 23 luglio
con la condanna a morte: così prevedeva la
legge francese del tempo.
Teresa di Lisieux, oggi santa, aveva allora
14 anni ed era già una meravigliosa cristiana,
aperta alla luce di Dio e desiderosa di portare
anime all’incontro con la misericordia di Dio.
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Appena apprende la notizia della condanna a morte di Enrico Pranzini, Teresa
si preoccupa molto, perché l’omicida aveva
espressamente rifiutato ogni incontro con il
sacerdote e tutto lasciava pensare che egli
sarebbe morto impenitente.
La futura santa è sconvolta da questo fatto e inizia una fervente preghiera, coinvolgendo la sorella Celina nello stesso impegno.
E cosa avvenne? Ascoltiamo il racconto vivo
di Teresa. «Ero sicura che il Signore avrebbe perdonato all’infelice Pranzini ma per mio
semplice conforto chiedevo soltanto un segno di pentimento da parte di quell’uomo. La
mia preghiera venne esaudita letteralmente!
Malgrado il divieto fattoci da nostro padre di
leggere i giornali non credevo di disobbedire
leggendo le notizie che riguardavano Pranzini. Il giorno seguente alla esecuzione mi
trovo sotto le mani il giornale “La Croix”, lo
apro con ansia, e che vedo? ... Ah, le lacrime
tradirono la mia commozione e fui costretta
a nascondermi. Pranzini non si era confessato, era salito sulla ghigliottina e si disponeva
a passar la testa sotto la lama, quando ad un
tratto, assalito da una improvvisa ispirazione, si volta, afferra il Crocifisso presentatogli dal cappellano, e ne bacia per tre volte le
piaghe santissime .... Poi la sua anima andò a
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ricevere la misericordiosa sentenza di Colui
il quale dichiara che in “cielo si ha più gioia
per un solo peccatore che fa penitenza che
per novantanove giusti i quali non ne hanno
bisogno!” ... (Lc 15,7)».
Oh, se avessimo fede! Oh, se credessimo
nell’efficacia della preghiera: tanto tempo lo
passeremmo in ginocchio. E il mondo cambierebbe direzione!
Le preghiere che trovi raccolte in questo libro non sono “panini già pronti per l’uso”: basta scartarli, mangiarli e così passa la
fame! No, non è così!
Le preghiere sono una segnaletica per
fare un percorso di fede, cioè un cammino
verso l’incontro e l’abbraccio con Dio.
Prima di pregarle, è necessario fare un po’
di silenzio interiore: è necessario volere entrare in dialogo con Dio aprendogli il cuore
con umiltà e fiducia sconfinata. Soltanto così
la preghiera è efficace.
Card. Angelo Comastri
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Preghiere
quotidiane

Segno della Croce
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo
PADRE NOSTRO
Padre nostro 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 nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

“Quale preghiera al Padre può essere più
vera di quella che è uscita dalla bocca del
Figlio, che è Verità?
Preghiamo dunque, fratelli, come Gesù,
nostro Maestro, ci ha insegnato. Riconosca
il Padre le parole del Figlio Suo quando preghiamo.
E Gesù, che abita dentro il nostro cuore,
sia anche nella nostra voce”.
San Cipriano
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Santo
Rosario

Nel nome del Padre,
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto
in mio aiuto.
Sia Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e sempre nei secoli.
Amen.
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MISTERI GAUDIOSI
(Lunedì, Sabato)

1. Annuncio dell’angelo a Maria e la sua risposta pronta, umile, serena e obbediente.
2. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta: per servire, condividere la gioia e cantare il Magnificat.
3. Dio sceglie la povertà: Gesù nasce nell’umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge
in fasce e lo depone in una mangiatoia.
4. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge
del Signore, presentano il Bambino Gesù al
tempio portando con sé l’offerta dei poveri.
5. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano
la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella
loro casa.
Dopo aver pronunciato il mistero (eventualmente, seguito da una meditazione o intenzione) si recita sulla corona del Rosario:
1 Padre Nostro,
10 Ave Maria,
1 Gloria al Padre.

ASCOLTA L’AUDIO
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Preghiere
al Padre

PADRE, NOI TI RINGRAZIAMO!
Padre,
noi Ti ringraziamo perché ci hai dato Gesù:
in Lui hai dato tutto e hai detto ogni parola
in una sola Parola. Padre, noi Ti ringraziamo
perché il Tuo amore è più grande delle galassie che Tu hai creato: il Tuo amore per noi è
arrivato a donare il Figlio!
Padre,
noi Ti ringraziamo perché hai pensato, hai
voluto, hai creato Maria: la Donna immacolata, la culla del mistero, la Madre del Tuo Figlio.
Padre,
rendici come Maria: umili per obbedire
come Lei, puri per vedere come Lei, lieti per
cantare come Lei la gioia di essere figli nel
Tuo Figlio, nato per noi da Maria.
Amen.
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Preghiere
a Gesù
in occasione
del Santo
Natale

BUON COMPLEANNO, GESÙ!
Mi sento emozionato, caro Gesù, nel farti
gli auguri di buon compleanno. In ogni Natale tu sei il festeggiato, ma quante volte noi
ci appropriamo della tua festa e ti lasciamo
nell’angolo di un vago ricordo: senza impegno, senza cuore e senza ospitalità sincera!
Quante luci riempiono le vie e le vetrine in
questo periodo! Ma la gente sa che la Luce
sei tu? E se interiormente gli uomini restano al buio, a che serve addobbare la notte
con variopinte luminarie? Non è una beffa, o
Gesù? Non è un tradimento del Natale?
Cambiaci il cuore, o Gesù, affinché noi diventiamo Betlemme e gustiamo la gioia del
tuo Natale con Maria, con Giuseppe, con i
pastori, con Francesco d’Assisi, con Vincenzo de’ Paoli, con Teresa di Lisieux, con Papa
Giovanni, con Madre Teresa di Calcutta e con
tante tante anime che, con il cuore, hanno
preso domicilio a Betlemme insieme a Te.
Così sia il nostro Natale!
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Preghiere
a Gesù
in occasione
della Quaresima
e della Pasqua

PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO
O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della
Croce: anch’io l’ho costruita con i miei peccati! La Tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera
e mi commuove profondamente.
Signore, Tu sei venuto nel mondo per me,
per cercarmi, per portarmi l’abbraccio del
Padre: l’abbraccio che mi manca!
Tu sei il Volto della bontà e della misericordia: per questo vuoi salvarmi! Dentro di
me ci sono le tenebre: vieni con la Tua limpida luce. Dentro di me c’è tanto egoismo:
vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di
me c’è orgoglio e rancore: vieni con la Tua
mitezza e la Tua umiltà.
Signore, il peccatore da salvare sono io:
il figlio prodigo che deve ritornare, sono io!
Signore, concedimi il dono delle lacrime per
ritrovare la libertà e la vita, la pace con Te e
la gioia in Te.
Amen.
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Preghiere
a Gesù
in particolari
circostanze

PREGHIERA A GESÙ
PER OFFRIRE LA SOFFERENZA
O Signore Gesù,
nel giorno luminoso di Pasqua Tu mostrasti agli apostoli le ferite delle Tue mani e del
Tuo costato. Anche noi portiamo nel corpo i
segni vivi della Tua Passione. In Te, vincitore del dolore con l’Amore, noi crediamo che
la Croce è grazia: la Croce è un dono e una
forza per vincere il male e spingere il mondo
verso la grande festa della Pasqua.
O Signore Gesù,
abbracciati a Maria nostra Madre e abbandonati al soffio dello Spirito Santo, con
Te, unico Salvatore del mondo, noi offriamo
al Padre tutte le nostre sofferenze, affinché
la Chiesa si rinnovi con la santità e diventi
casa di speranza vera, luogo del silenzio e
dell’adorazione, tenda di fraternità per tutti
gli uomini.
O Maria,
affidiamo a Te il nostro “sì”: custodiscilo
accanto al Tuo, oggi e sempre, affinché ogni
giorno sbocci nella gioia incontenibile del
Magnificat.
Amen.
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Preghiere
allo
Spirito Santo

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
O Spirito Santo,
Gesù ha rivelato il Tuo mistero e ha detto
che Tu sarai il nostro Consolatore ogni giorno
fino al Suo ritorno. Spirito Santo, noi crediamo in Te e crediamo che questa è l’ora Tua,
l’ora della Pentecoste. Vieni, Spirito Santo!
Vieni e vinci ogni paura dentro di noi, rendici felici di credere, di sperare e di amare.
Metti entusiasmo nella nostra vita, mitezza e
serenità nel nostro cuore. Vieni, Spirito Santo!
Rendici un cuore solo e un’anima sola, affinché il mondo creda in Gesù, Figlio di Dio.
Vieni, Spirito Santo!
Concedici il dono di amare la Scrittura per
riconoscere la voce viva di Gesù; rendici umili, puri e semplici per comprendere i misteri
del Regno di Dio. Vieni, Spirito Santo!
Maria è qui con noi, ci raduna e prega e
invoca per noi il Dono dell’Amore e il Fuoco
dello Spirito. Vieni, Spirito Santo!
Amen.
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Preghiere
a Maria

PREGHIERA
A MARIA IMMACOLATA
PER TUTTE LE FAMIGLIE
DEL MONDO
O Maria Immacolata,
il Tuo cuore custodisce la memoria del
“sì”, che ha dato a Dio una casa nelle nostre povere case! Noi veniamo a consegnarTi la lampada della nostra fede, affinché Tu
la custodisca sempre ardente e fervente. Il
nostro passato di onestà, di laboriosità, di
fedeltà alla famiglia e di amore alla vita non
vogliamo che svanisca nell’egoismo senza
futuro. Aiutaci a riesprimere la fede antica
con parole nuove per trasmettere ai nostri
giovani la bellezza di essere discepoli di
Gesù e la gioia di poterGli dire il “sì” che
Egli aspetta da noi.
O Maria Immacolata,
prega per le nostre famiglie, affinché custodiscano il progetto di Dio, rispettino la
vita nascente e amino i bambini, stelle del
cielo dell’umanità. Proteggi i figli che si affacciano alla vita: sentano il calore della
famiglia unita e la gioia dell’innocenza rispettata. Brilli nelle nostre case l’affetto e il
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rispetto per gli anziani e la generosità verso
ogni povero che bussa alla nostra porta.
O Maria, la Tua bontà ci ispira fiducia e ci
attira dolcemente a Te, pronunciando la più
bella preghiera, quella che abbiamo appreso
dall’Angelo e dalle labbra dei nostri genitori
e che vogliamo consegnare ai nostri giovani:
“Ave Maria, piena di grazia …”
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Preghiere
ai Santi
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Caro San Giuseppe,
i Vangeli non riportano neppure una tua
parola: tu sei fotografato come l’uomo che
tace perché ascolta. Oggi non sappiamo
più ascoltare: fiumi di parole ci attraversano
ogni giorno ma nessuno ascolta più, perché
il cuore di tutti è pieno di sé. Ottienici l’umiltà vera e sincera per ascoltare chi ci parla,
chi attende un sorriso, chi aspetta da noi una
buona parola.
Caro San Giuseppe,
a Betlemme tu hai trovato le porte chiuse e sei stato costretto a cercare una povera
grotta per il più grande evento della storia.
Non hai chiesto “perché”, ma umilmente ti
sei piegato alle scelte misteriose di Dio.
Caro San Giuseppe,
tu hai cercato Gesù per tre giorni nelle vie
di Gerusalemme: immaginiamo la tua ansia,
la tua sofferenza, il tuo desiderio vivissimo di
ritrovare Gesù. Anche noi spesso smarriamo
Gesù: per incoerenza, per tiepidezza, per negligenza. Aiutaci a cercarLo sempre, perché
soltanto Gesù dà senso pieno alla vita e pace
vera al nostro cuore.
San Giuseppe, prega per noi.
Amen.
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Preghiera al Beato Pio IX���������������������������������������� 149
Preghiera a San Francesco��������������������������������������151
Preghiera a Sant’Antonio di Padova������������������� 153
Preghiera a Sant’Antonio di Padova������������������� 155
Preghiera a Santa Margherita
Maria Alacoque�����������������������������������������������������������157
Preghiera a Madre Teresa di Calcutta���������������� 159
Preghiera a San Pio���������������������������������������������������� 161
Preghiera a San Pio da Pietrelcina���������������������� 162
Preghiera a San Leopoldo�������������������������������������� 165
Preghiera a Santa Gianna Beretta Molla����������� 166
Preghiera a San Sebastiano����������������������������������� 167
Preghiera a Santa Maria Goretti��������������������������� 169
Preghiera a Santa Bernadette��������������������������������171
Preghiera a Santa Rita da Cascia�������������������������173
Preghiera a San Tommaso apostolo��������������������174
Preghiera a San Paolo apostolo����������������������������175
Preghiera a San Bernardino������������������������������������177
Preghiera a Santa Lucia������������������������������������������ 179
Preghiera a Santa Barbara�������������������������������������� 181
Preghiera a San Rocco�������������������������������������������� 183
A San Giovanni Bosco��������������������������������������������� 185
A San Tommaso Moro���������������������������������������������� 186
Per invocare una particolare grazia
per intercessione della Beata
Benedetta Bianchi Porro�����������������������������������������187
A San Giuseppe da Copertino������������������������������ 189
Preghiera dello studente
a San Giuseppe da Copertino�������������������������������190
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