1. PREGHIERA A SAN VINCENZO PALLOTTI
Testi tratti dalle Preghiere della Congregazione CSAC
Onnipotente e misericordioso Iddio, che hai dato alla nostra Congregazione san
Vincenzo per fondatore e padre, per i suoi meriti e la sua intercessione desta e
conserva in essa lo spirito di cui egli fu ripieno, affinché, animate da esso, ci
studiamo di amare ciò che egli amò e di operare ciò che ci insegnò.
Per Cristo Nostro Signore.
Prega, o padre, che sia in me e in tutte le tue figlie il tuo spirito di umiltà e di
carità.
Come Gesù Cristo pregò per i suoi discepoli così anche tu prega, per tutti noi, la
Santissima Trinità, perché ci liberi dal male, ci santifichi nella verità e ci
confermi nell'unione.
Per Cristo Nostro Signore. Amen
2. A SAN VINCENZO PALLOTTI
O glorioso San Vincenzo, noi tue figlie ringraziamo la SS. Trinità per averti
prescelto a quelle insegne santità che in te ammiriamo.
Tu raggiungesti le più eccelse vette della perfezione perché scegliesti Gesù a
tuo modello e cercasti di imitarlo con tutto l’ardore alla scuola di Maria
Santissima, che amasti sempre con il più tenero amore.
Chiamato da Dio a fondare l'opera dell'Apostolato Cattolico, ci hai lasciato per
regola fondamentale la vita stessa del nostro Signore Gesù Cristo, perché,
animate da profonda umiltà e carità lo imitassimo, con tutta la perfezione
possibile, nella vita di nascondimento e nello zelo apostolico, a maggior gloria
di Dio e per la santificazione nostra e del nostro prossimo.
Fiduciose della tua protezione, a te ricorriamo, benedici la tua opera, infiammaci
del tuo spirito e dei tuoi ideali; rendici sempre più degne della nostra Patrona
Maria Santissima Regina degli Apostoli;

impetraci da Dio la Grazia di progredire ogni giorno nella perfezione e nella
santità, ottienici di essere strumenti efficaci di Gesù, Apostolo del Padre celeste
per tutte le opere di apostolato, affinché al più presto si faccia solo ovile sotto un
solo pastore. Amen.

3. A SAN VINCENZO PALLOTTI
G. Ti ringraziamo, o Dio per la santità di cui hai fatto dono al nostro padre e
maestro.
A. Ma ci sentiamo anche così umiliate, perché ci vediamo così lontane da colui
che ci ha accolte nelle sue case e ci illuminate con la sua dottrina.
G. Padre Santo, che volevi amar Dio quando Egli merita di essere amato e più
ancora,
A. insegna anche a noi come coltivare un così grande amore.
G. Padre Santo, che avresti voluto amar Dio, anche se Egli avesse ordinato a
tutte le creature di tormentarti per infinite eternità perché Egli è Colui che è
sempre infinitamente amabile,
A. impetraci la chiarezza della tua fede della tua carità.
G. Padre santo, che avresti voluto possedere infinite ricchezze, per avere il
piacere di donarle tutte per amor di Dio,
A. impetraci il distacco dalle cose terrene.
G. Padre Santo, che avresti voluto diventare più morbida, per far riposare le
membra stanche degli affaticati
A. ottienici una più profonda comprensione delle pene altrui e una maggiore
disponibilità per alleviarle.
G. Padre Santo, che in tutta la vita desiderasti di dare a Dio una gloria infinita
per tutta l'eternità e anche al di là dell’eternità,

A. ottienici la grazia di mettere a disposizione della gloria di Dio e della
propagazione della Fedee della Carità tutto quello che abbiamo e tutte le
nostre capacità, perché noi vogliamo che, in tutto e sempre sia Benedetto,
amato ed onorato da tutte le creature.

4. PREGHIERA A SAN VINCENZO
O glorioso san Vincenzo, che cercasti in tutto e sempre la gloria di Dio, fa che,
seguendo il tuo luminoso esempio, io possa glorificare il Signore con la santità
della mia vita e delle mie opere.
O glorioso san Vincenzo, che consacrasti la tua vita alla distruzione del
peccato, ottienimi di combatterlo sempre in me stesso e nel prossimo, con la
fedeltà alla legge del Signore e con l'apostolato del buon esempio.
O glorioso san Vincenzo, che eri pieno di ardente zelo, moltiplicasti le opere
del tuo ministero apostolico per la salvezza delle anime, accendi in me il
desiderio di cooperare efficacemente alla propagazione della fede e della carità
per la dilatazione del regno di Cristo. Amen.

5. PREGHIERA APOSTOLICA

O san Vincenzo Pallotti,
tu che hai compreso
che ogni cristiano deve essere un apostolo
il padre, la madre, il sacerdote, il laico
l'artigiano e l'insegnante,
l'operaio e il medico;
tu che il tuo tempo sei stato
un sacerdote modello ed un apostolo di carità
ed hai risvegliato in molti fedeli
la loro responsabilità cristiana per il mondo;

ascolta la nostra preghiera.
Con il tuo esempio
e con la tua intercessione presso Dio,
fa che tutti i cristiani,
ovunque svolgono la loro vita ,
siano sempre animati
da viva fede e di carità operosa;
e suscita nel cuore di molti giovani
una pronta risposta alla vocazione,
perché dedichino tutta la loro vita
al servizio di Dio e degli uomini,
ed abbiamo così la pienezza della gioia. Amen
6. INVOCAZIONE A SAN VINCENZO
San Vincenzo,
vieni in nostro aiuto
e intercedi per noi presso Dio.
Tu, araldo della vocazione di tutti i cristiani dell’apostolato.
Tu, infaticabile promotore dell'unità di tutti i fedeli.
Tu, profeta ripieno dello Spirito del Signore e coraggioso innovatore della
Chiesa.
Tu, fondatore modello dell’Unione dell’Apostolato Cattolico.
Tu, fedele discepolo di Cristo, Apostolo dell’Eterno Padre.
Tu, testimone e messaggero dell'Amore infinito di Dio.
Tu, vero adoratore di Dio e grande intercessore per il suo popolo.
Tu, amico fidato e sapiente consigliere dei giovani.
Tu, conforto e sostegno dei deboli e degli sfiduciati.
Tu, amico generoso dei poveri dei malati.

Tu, modello dei sacerdoti e dei pastori di anime.
ORAZIONI
O Dio, onnipotente ed eterno,
che hai chiamato san Vincenzo Pallotti a ravvivare la fede e a riaccendere la
carità nella tua Chiesa, concedi a noi imitarne gli esempi, per meritare con lui il
premio della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen
O san Vincenzo Pallotti,
che in vita ci hai dato un luminoso esempio di ardente amore verso Dio e di
infaticabile zelo per la salvezza degli uomini , intercedi per noi presso Dio,
perché siamo sempre animati dallo stesso spirito ed il nostro cuore sia preparato
a ricevere le grazie di cui abbiamo bisogno e che desideriamo. Amen
7. INVOCAZIONE IN UNIONE A SAN VINCENZOPALLOTTI
San Vincenzo, prega con noi il Signore.
Perché tutti i cristiani vivono pienamente in Cristo e per Cristo.
Perché tutti i battezzati riconoscano la loro vocazione all’apostolato e si
impegnino fermamente a realizzarla.
Perché tutti i cristiani laici e sacerdoti, uomini e donne, aprano la loro vita alla
forza rinnovatrice dello Spirito Santo.
Perché tutti coloro che appartengono alla Chiesa collaborino generosamente al
rinnovamento della Chiesa nel mondo.
Perché donne e uomini, sacerdoti e laici comprendano la loro vocazione
particolare e si aiutino a vicenda nel realizzarla.
Perché noi tutti, sull’esempio di Maria, Regina degli Apostoli, siamo sempre
fedeli nella vita di ogni giorno al nostro compito apostolico.
Perché noi tutti abbiamo a cuore i poveri, soccorrendo volentieri alle loro
necessità.

Perché noi tutti siamo attenti all’azione dello Spirito Santo nei segni dei tempi
Orazione
o San Vincenzo Pallotti,
tu che ci hai dato l'esempio di una forte fede e di un grande amore verso Dio e
verso gli uomini, intercedi per noi presso Dio, perché, imitando il tuo esempio,
siamo anche noi forti nella fede e veri apostoli di Gesù Cristo. Amen
8. PREGHIERA
O glorioso San Vincenzo, noi ti ammiriamo e ti lodiamo per il tuo amore
costante a Gesù e alla sua Madre Santissima, e perché consacrasti tutta la tua
vita alle opere sante dell’apostolato , per la gloria infinita di Dio, per la
distruzione del peccato e per la salvezza delle anime.
Fiduciosi nel tuo patrocinio, ti supplichiamo di ottenerci da Dio e da Maria
SS.ma Regina degli Apostoli un cuore colmo di amore e di zelo per consacrarci,
come te, alla santificazione nostra e del nostro prossimo.
Con la tua intercessione fa di noi dei ferventi apostoli, degni di cooperare alla
difesa e alla propagazione della fede e della carità in tutto il mondo, affinché si
faccia al più presto di tutte le genti un solo Ovile sotto un solo Pastore. Amen.
9. PREGHIERA A SAN VINCENZO PALLOTTI
(Nel bicentenario della nascita)
O glorioso san Vincenzo,
che con la tua ardente carità,
hai saputo accogliere attorno a te
un così gran numero di “amici”,
pronti a servire i fratelli;
tu che, con ogni mezzo, hai saputo portare a Gesù
persone di ogni ceto sociale;
tu che per prima ha creduto
nellamissionarietà dei laici,

facci sentire ancora la forza del tuo Amore
per costruire un mondo migliore.
Il mondo ha bisogno di silenzio per pregare,
Il mondo ha bisogno di testimonianze per credere,
Il mondo ha bisogno di verità per amare,
Il mondo ha bisogno di amore per lottare.
Tu che hai sperimentato dalla dolcezza di queste conquiste,
donaci una scintilla dell’Amore Divino,
affinché disprezzando, al par di, te i beni terreni,
aspiriamo soltanto alle gioie del cielo.
Aiutaci, o Vincenzo, a conquistare la pace interiore,
da cui nascerà la pace tra i popoli
e, all'inizio del terzo millennio,
sii tu, Vincenzo, antesignano di grazia
per coloro che devotamente confido in te.
Benedici i Sacerdoti, le Suore e Laici
che hai chiamato a “servire” nella Chiesa del Signore
Amen.

