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LITANIE DEI SANTI 
 
 

Signore, abbi pietà! 
-   Signore, abbi pietà! 

 

Cristo, abbi pietà! 
-   Cristo, abbi pietà! 

 

Signore, abbi pietà! 
-   Signore, abbi pietà! 

 

Cristo, ascoltaci! 
-   Cristo, ascoltaci! 

 

Cristo, esaudiscici! 
-   Cristo, esaudiscici! 

 
Padre, fonte della vita. 

-  Abbi pietà di noi! 
 Figlio, Parola fatta carne. 

-  Abbi pietà di noi! 
Spirito santo, potenza dell'amore. 

-  Abbi pietà di noi! 
Unico Dio e tre volte santo. 

-  Abbi pietà di noi! 
 
Creature invisibili del ciclo 

-  pregate per noi! 
Ministri e messaggeri della gloria. 

-  pregate per noi! 
Angeli, Cherubini e Serafini. 

-  pregate per noi! 
Gabriele, grande angelo degli annunci di Dio 

-  prega per noi! 
Raffaele, grande angelo delle guarigioni di Dio 

-  prega per noi! 
Michele, grande angelo delle lotte per Dio 

-  prega per noi! 
 
Abramo, nostro padre nella fede 

- prega per noi! 
Sara, feconda nel sorriso 

-  prega per noi! 
padri e madri d'Israele, portatori della promessa 

-  pregate per noi! 
 
Mosè, amico di Dio e grande intercessore 

-  prega per noi! 
Elia, fedele servo della parola profetica 

-  prega per noi! 
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Voi tutti profeti annunciatori del Messia 
-  pregate per noi! 

 
Giovanni Battista, l'amico dello Sposo 

-  prega per noi! 
Maria Vergine e Madre del Signore 

-  prega per noi! 
Giuseppe, custode casto della Vergine 

-  prega per noi! 
 
Pietro, roccia della Chiesa di Cristo 

-  prega per noi! 
Giovanni, discepolo amato del Signore 

-  prega per noi! 
Paolo, libero prigioniero dell'amore di Cristo 

- prega per noi! 
Maria Maddalena, chiamata per nome dal Risorto 

-  prega per noi! 
Maria di Giacomo e Salome, mirrofore fedeli 

-  pregate per noi! 
Voi donne che avete seguito Gesù fino alla morte  

- pregate per noi! 
Santi apostoli che avete udito, visto e toccato il Verbo 

-  pregate per noi! 
Santi evangelisti che avete conservato e diffuso l'Evangelo 

-  pregate per noi! 
Santi discepoli che avete seguito il Cristo nella sua vita 

-  pregate per noi! 
 
Stefano, primo martire cristiano 

-  prega per noi! 
Ignazio, frumento di Cristo, macinato e fatto pane 

-  prega per noi! 
Lorenzo, diacono perfetto nel martirio 

-  prega per noi! 
[Voi tutti martiri che avete vinto il mondo 

-  pregate per noi!] 
Atanasio, difensore della nostra fede 

-  prega per noi! 
Basilio, grande padre della Chiesa e della vita cenobitica 

-  prega per noi! 
[Gregorio, il teologo perché capace di pregare 

-  prega per noi!] 
[Giovanni, bocca prestata all'Evangelo 

-  prega per noi!] 
Agostino, cantore della sete di Dio 

-  prega per noi! 
Gerolamo, folle d'amore per le sacre Scritture 

-  prega per noi! 
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Gregorio, uomo dal santo desiderio 
-  prega per noi! 

[Ambrogio, difensore dei poveri e dei deboli 
-  prega per noi!] 

[Cirillo e Metodio, voce e scrittura di Cristo tra gli slavi 
-  pregate per noi!] 

[Giovanni Damasceno, parola per le sante icone 
-  prega per noi!] 

Antonio, nomade di Dio nel cuore del deserto 
- prega per noi! 

Pacomio, padre di ogni santa comunità 
- prega per noi! 

Benedetto, padre dell'umano e del divino servizio 
- prega per noi! 

[Bruno, cantore della bontà di Dio nel silenzio della certosa 
- prega per noi!] 

[Romualdo, monaco solitario, lacrime di compunzione 
-  prega per noi!] 

Francesco, povero di Cristo in perfetta letizia 
-  prega per noi! 

Chiara, grande testimone del radicalismo evangelico 
-  prega per noi! 

Domenico, fiamma d'amore che proclama Cristo 
-  prega per noi! 

[Caterina, forza e dolcezza di donna fatta fuoco 
-  prega per noi!] 

[Francesco Saverio, portatore del vangelo ai confini della terra 
-  prega per noi!] 

 
Serafino di Sarov, uomo dello Spirito, occhi pieni di Dio 

-  prega per noi! 
Silvano dell'Athos, cantore dell'amore di Dio agli inferi 

-  prega per noi! 
Benedetto Labre, girovago e mendicante di Dio 

-  prega per noi! 
Teresina, missionaria nel cuore della chiesa 

-  prega per noi! 
Carlo de Foucauld, piccolo fratello di Gesù nel deserto 

-  prega per noi! 
Giovanni, papa e profeta per la Chiesa e per il mondo 

-  prega per noi! 
Giacomo fondatore di una mirabile Famiglia 

- prega per noi 
Timoteo fedele tra i fedelissimi 

- prega per noi! 
Madri sante che avete generato figli per il Signore 

-  pregate per noi! 
Padri santi che avete conservato la fede fino alla fine 

-  pregate per noi! 
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Piccoli e poveri che avete sperato solo nel Signore 
-  pregate per noi! 

Voi tutti puri d'Israele 
-  pregate per noi! 

Voi tutti santi delle Chiese di Dio 
-  pregate per noi! 

Voi tutti giusti della terra 
-  pregate per noi! 
 

Sii pieno di misericordia 
-  perdonaci, o Signore! 

Sii pieno di misericordia 
-  esaudiscici, o Signore! 

Da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna 
-  liberaci, o Signore! 

Dall'orgoglio, dall'ipocrisia, dallo spirito di divisione 
-  liberaci, o Signore! 

Dalle tentazioni di dominio, dallo spirito di possesso, 
-  liberaci, o Signore!  

Dall'incapacità di perdonare 
-  liberaci, o Signore! 

Per il mistero della tua santa incarnazione 
-   liberaci, o Signore! 

Per il mistero della tua morte e resurrezione 
-   liberaci, o Signore! 

Per il mistero della tua terribile e misericordiosa venuta 
-   liberaci, o Signore! 

 
Noi siamo peccatori 

- ti preghiamo, ascoltaci! 
Per la vita delle Chiese e la loro unità nell'amore 

-  ti preghiamo, ascoltaci! 
Per coloro che presiedono le Chiese e le comunità nel servizio e nell'amore 

-  ti preghiamo, ascoltaci!                               
Perché ti degni di concedere la pace e la concordia a tutti i popoli 

- ti preghiamo, ascoltaci!                                        
Perché ti degni di mandare operai nella tua messe 

- ti preghiamo, ascoltaci! 
 Perché ti degni di guardare con amore a questa nostra comunità 

- ti preghiamo, ascoltaci! 
Perché ti degni di mantenerci nella fede, nella speranza e nell'amore 

- ti preghiamo, ascoltaci! 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

- abbi pietà di noi! 
 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

- abbi pietà di noi! 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 

- abbi pietà di noi! 


