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Preghiere di San Vincenzo Pallotti  
Tratte dal manuale di Preghiera delle Suore CSAC 

 

 

1. PREGHIERA A MARIAS SANTISSIMA REGINA DEGLI APOSTOLI 

Immacolata Madre di Dio, Regina degli Apostoli, io conosco che il divino 

precetto, il quale mi impone di amare il prossimo mio come me stessa, mi 

obbliga a procurare come la propria così l’altrui eterna salute.  

Mi confesso, però, indegna, per i miei peccati, di avere la grazia necessaria per 

occuparmi, efficacemente e costantemente, in un'opera così santa e divina, ma tu 

me la ottieni  per la misericordia di Dio e per i meriti infiniti di Gesù. Perciò, 

unita a te, a tutta la corte celeste e a tutti i giusti che sono e saranno nella chiesa 

di Dio, intendo di offrire in ogni momento, adesso e sempre gli stessi meriti di 

Gesù Cristo in ringraziamento, come se già avessi ottenuto a me e a tutti tale  

grazia, come la ottenesti ai Santi Apostoli.  

Quindi io, confidando nella tua potente intercessione, risolvo che quando ho ed 

avrò da Dio: potenza, talenti, dottrina, beni terreni, professione, sanità, infermità 

e tribolazioni ed ogni altro dono di natura e di grazia, di tutto voglio, fin da 

questo momento, approfittare a maggior  gloria di Dio medesimo e tua, per la 

salute dell'anima mia e del mio prossimo; specialmente col promuovere le buone 

opere e moltiplicare i mezzi spirituali e temporali opportuni, per ravvivare la 

santa fede e riaccendere la carità fra i cattolici e propagarla in tutto il mondo.  

E quando io non abbia altro da impiegare al tal fine,  non cesserò di pregare che 

vi sia un solo ovile ed un solo pastore, così spero di venire nel santo Paradiso a 

godere il frutto dell'apostolato di Gesù Cristo per tutta l'eternità. Amen  

 

2. PREGHIERA ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 

Eterno Padre, per la tua infinita misericordia e per i meriti infiniti del tuo divin 

Figlio, fa che tutte le anime ti conoscano e ti amino.  

Gloria al Padre …  

Eterno Verbo Incarnato, Redentore del genere umano, degnati di convertire a te 

tutte le anime, perché per esse ti sei fatto obbediente fino alla morte di croce.  

Gloria al Padre …  
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Santo Divino Spirito, per i meriti infiniti della passione e morte di Gesù Cristo, 

degnati di diffondere la tua ardentissima e onnipotente  carità in tutti i cuori, così 

vi sarà un solo ovile ed un solo pastore in tutto il mondo, affinché tutti arriviamo 

a cantare, in eterno, le tue divine misericordie nel cielo.  

Gloria al Padre …  

 

3. PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

G) Per i sacrosanti misteri dell' umana redenzione.  

A) Manda, Signore, operai nella tua messe e perdona al tuo popolo.  

G)  Per i meriti e l’intercessione della Beatissima Madre tua e di tutti gli Angeli 

e i Santi.  

A) Manda, Signore, operai nella tua messe e perdona al tuo popolo.  

G) Regina degli Apostoli, Angeli e santi tutti, pregate il Signore della messe. 

A) Affinché mandi molti operai nella sua messe, e perdoni il suo popolo, così 

che tutti con Lui, col Padre e con lo Spirito Santo possiamo godere nei secoli dei 

secoli. Amen  

 

 

4. PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA  

Amabilissima Vergine Maria, Madre di misericordia, Regina degli Angeli e dei 

Santi, speranza nostra, avvocata nostra, rivolgi i tuoi occhi  pietosi sulla nostra 

minima Congregazione che possedesti fin da principio: promuovila, perfezionala 

e conservala nell’avvenire. 

Ottienici che essa regni sempre la povertà, la castità e l'obbedienza, lo spirito di 

orazione, di carità, di abnegazione e di sacrificio, Degnati di difenderla da ogni 

male, specialmente da qualsiasi anche minima rilassatezza; oh nostra mediatrice, 

nostro rifugio, unica speranza nostra.  

Tutto ciò intercedi per noi dal tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,  che vive 

regna con il Padre e con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.  
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5. CONSACRAZIONE AL CUORE DI GESÙ  

 Immacolata Madre di Dio, Regina del Paradiso, Madre di misericordia, 

avvocata, rifugio dei poveri peccatori, ecco che, illuminata e confortata da quelle 

grazie che, con affetto materno, mi hai ottenuto copiosamente dal tesoro della 

divinità, risolvo,  adesso e sempre, di consegnare nelle tue mani il mio cuore per 

consacrarlo a Gesù.  

Si,  o Maria, alla presenza dei nove Cori degli Angeli e di tutti i Santi a te lo 

consacrò, e tu,  a nome mio, consacralo a Gesù; e, per la fiducia filiale che io 

professo, sono sicura che tu, adesso e sempre, farai quando puoi, perché il mio 

cuore sia tutto di Gesù nella più perfetta imitazione dei santi e, specialmente, del 

tuo purissimo sposo, san Giuseppe.  

 

6. OTTAVARIO DELL’EPIFANIA 

Eterno Verbo Incarnato, che nel giorno della tua preziosissima nascita secondo 

la carne, dopo esserti manifestato ai figli di Adamo ti ricordasti anche di noi, 

discendenti da padri gentili, e nella persona dei santi Re Magi, ci chiamasti alla 

tua Chiesa, per esserti grate e per corrispondere a tanta misericordia ci 

consacriamo a te, decise di volerti amare e servire perfettamente fino alla fine.  

E voi, santi Re Magi, protettori nostri, pregate il Salvatore del mondo, affinché 

accresca in noi il dono della fede, infiammi i nostri cuori con la sua divina 

carità, ci conceda la grazia di farlo conoscere ed amare da quanti più è possibile, 

e noi tutte conduca con voi a manifestare la sua celeste gloria e a  godere gli 

eterni gaudi. Amen.  

 

7. A SAN GIUSEPPE  

O sposo purissimo di Maria Vergine, glorioso patriarca san Giuseppe, che 

possedesti il dono della carità verso Dio e tutte le altre virtù in grado così 

sublime da essere eletto da Dio medesimo per custode, in terra, del tuo 

santissimo Figliolo, il Verbo Incarnato, impetraci, con la tua potente 

intercessione, un ardente amore verso il sommo Bene.  

Degnati di assisterci con la tua protezione in vita e in morte con Gesù e con 

Maria, onde con sicurezza aggiungiamo al possesso dei beni celesti. Amen.  
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8. A MARIA SS. REGINA DEGLI APOSTOLI  

        Salve, o dilettissima Madre, Maria, degli Apostoli Regina e Maestra.  

Riguarda con occhio benigno la nostra Congregazione, consacrata alle opere 

dell'apostolato; proteggila perché ti ha prescelta a sua speciale Patrona.  

Ottienici verso Dio  e le anime quel ardentissimo e sommo amore che è sempre 

infiammò il tuo cuore.  

Intercedi per noi presso il dilettissimo tuo Figlio Gesù, affinché benedica ed 

accresca  tutte le nostre opere apostoliche e allontani tutto ciò che impedisce lo 

sviluppo dell’apostolato, perché al più presto tutti conoscano, adorino ed amino 

il vero Dio, Uno e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.  

 

 

9. ALLA REGINA DEGLI APOSTOLI 

O piissima Vergine Maria, Regina degli Apostoli e avvocata del genere umano, 

noi umilmente ti preghiamo: intercedi presso il tuo Unigenito Figlio, il nostro 

Signore Gesù Cristo, affinché per la virtù dello Spirito Santo siamo sempre 

valorosi per accrescere, difendere e propagare la fede e la carità.  

 

Esaudisci, benignissima, le nostro preghiere.  

Accetta, clementissima le nostre suppliche. 

 

Degnati di impetrarci la grazia, affinché “combattiamo la buona battaglia, 

terminiamo la corsa, conserviamo la fede”. Così tra le schiere dei Santi Apostoli 

riceveremo “la corona della giustizia”. (Cfr. 2 Tm. 4,7-8) Per Cristo nostro 

signore. Amen 

(Preghiera di san Vincenzo alla Regina degli Apostoli)  

 

 

10. PREGHIERA DI SAN VINCENZO PALLOTTI 

 

   O Signore, che ti sei fatto Pane, per nutrirci con la tua Sapienza e la tua 

Santità, distruggi con la tua Presenza la mia ignoranza EI miei peccati, in modo 

che resti in me soltanto la tua Sapienza e la tua Bontà.  

 

   O Signore, che sei Immagine sostanziale del Padre e ti sei fatto il mio Cibo, per 

nutrirmi con la tua Essenza divina, distruggi in me tutto ciò che ti offende, in 
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modo che risplenda sempre più viva in me l'Immagine di Dio, di cui mi hai fatto 

dono, facendoti uomo.  

 

   O Signore, che sei l'Amore Infinito e ti sei fatto il mio Nutrimento, per 

alimentarmi con l'amore dello spirito Santo, distruggi con la tua Presenza tutti 

gli amori che mi hanno allontanato da te, in modo che non sia più io che amo 

Te, ma lo Spirito Santo che, in me, ami Te e tutte le creature.  

 

 

 

 

 

 

 


