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“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II) 
 

In questi mesi, continuiamo a concludere la recita quotidiana del santo Rosario 
con le preghiere raccomandate da Papa Francesco:  
 

Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes  
ne despícias in necessitátibus; sed a perículis cunctis líbera nos semper,  
Virgo gloriósa et benedícta. 
  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
 

 
Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio; contra nequítiam  

et insídias diáboli esto praesídium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,  
tuque, Prínceps milítiae caeléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, 

qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, 
divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen.  

 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio  
contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo  

delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno,  
con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni 

 che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. 
 
 

1. Invocazione allo Spirito Santo: (della Beata Elena Guerra) 
“Gesù, come per Israele la manna era preceduta dalla rugiada, così l’Eucaristia è 

anticipata dallo Spirito Santo, che prepara i nostri cuori a ricevere degnamente e con 

frutto la manna di vita eterna. Donaci il tuo Santo Spirito, perché il tuo sacramento 

non può essere ricevuto con amore, senza il contributo di colui che è l’eterno Amore. 

Riversa con abbondanza il tuo Spirito sui sacerdoti perché abbiano la grazia di 

celebrare e di distribuire santamente l’Eucaristia. Rendici devoti al tuo Spirito per 

compiere ogni atto di fede con più partecipazione ed efficacia. Grazie perché lo stesso 

Spirito che fecondò la Vergine e generò te, Gesù fatto uomo, agisce ancora sull’altare, 

trasformando il pane e il vino nel tuo corpo e nel tuo sangue. Aiutaci a tenere sempre 

uniti lo Spirito santo e l’Eucaristia: Questa ci dispone a ricevere quel tuo stesso Spirito 

che ci fa idonei a ricevere con frutto il tuo Pane della vita”. 



 

2. Per entrare nella preghiera: Salmo 39, 2-9 
 

Ho sperato: ho sperato nel Signore † 
ed egli su di me si è chinato, * 
ha dato ascolto al mio grido.  
 

Mi ha tratto dalla fossa della morte, * 
dal fango della palude;  
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, * 
ha reso sicuri i miei passi.  
 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, * 
lode al nostro Dio.  
 

Molti vedranno e avranno timore * 
e confideranno nel Signore.  
 

Beato l'uomo che spera nel Signore † 
e non si mette dalla parte dei superbi, * 
né si volge a chi segue la menzogna.  
 

Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, † 
quali disegni in nostro favore! * 
Nessuno a te si può paragonare.  
 

Se li voglio annunziare e proclamare * 
sono troppi per essere contati.  
 

Sacrificio e offerta non gradisci, * 
gli orecchi mi hai aperto.  
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. * 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.  
 

Sul rotolo del libro, di me è scritto * 
di compiere il tuo volere.  
Mio Dio, questo io desidero, * 
la tua legge è nel profondo del mio cuore». Gloria. 

 

3. In ascolto della Parola: Dal libro dell’Apocalisse (21,1-5a.6b-7) 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 

erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 

nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii 

allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli 

uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il 

loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto 

né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul 

trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Principio e 

la Fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell’acqua della 

vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio». 
 
 

Ricordando i nostri cari defunti: 

Al vîf il gno Redentôr, 

e te ultime dì lu viodarai in muse! 

 

O ai sintût une vôs dal cîl che mi 

diseve: “Furtunâts i oms che 

muerin tal Signôr. 

 

A lassin cheste vite par une plui vere, 

a viodaran il Signôr in Gjerusalem”. 
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4. Offerta della preghiera: 

Dio, nostro Padre, io ti offro le mie preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione 

con il Cuore del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua ad offrirsi a te nell'Eucaristia per 

la salvezza del mondo. Con Maria, la Madre del Signore e della Chiesa, in questi mesi 

di Novembre e Dicembre prego specialmente con le intenzioni affidate da Papa 

Francesco alla Chiesa Universale e secondo le intenzioni che il nostro Arcivescovo 

Andrea Bruno ha affidato al Monastero Invisibile.  

 
 

Intenzioni di Papa Francesco affidate alla Chiesa Universale
 

NOVEMBRE 

Intenzione universale:  

Perché il linguaggio del cuore e 

del dialogo prevalgano sempre 

sul linguaggio delle armi. 

Preghiamo. 
 

 
 

 

DICEMBRE 

Per l’evangelizzazione: 

Perché le persone impegnate 

nel servizio della trasmissione 

della fede trovino un 

linguaggio adatto all’oggi, nel 

dialogo con le culture. 

Preghiamo.
 

 

 

Intenzioni dell’Arcivescovo Andrea Bruno  

affidate al Monastero Invisibile 

 
1. Perché il Sinodo dei Vescovi sui giovani, che Papa Francesco ha voluto con tanta 

convinzione, porti frutti abbondanti aiutando la Chiesa ad essere Madre che accoglie 

i suoi figli più giovani e che fa gustare loro la perenne freschezza del Vangelo di Gesù. 

2. Mentre stiamo facendo i primi passi del nuovo progetto diocesano e avviando le 

Collaborazioni pastorali e le nuove Foranie, preghiamo perché lo Spirito Santo 

suggerisca a tanti sacerdoti, diaconi e laici sentimenti di comunione reciproca e di 

collaborazione senza paura di affrontare strade nuove, come ci suggerisce Papa 

Francesco. 

3. Per i ragazzi e i giovani che in questo tempo iniziano a partecipare agli incontri 

proposti dalla pastorale giovanile e vocazionale, perché il loro cuore accolga l’invito 

che Gesù fece ai primi due discepoli, invitandoli a casa sua: “Venite e vedrete”. 
 

5. Preghiere conclusive per le vocazioni sacerdotali 
 

Non temere, non dire sono giovane! (di San Giovanni Paolo II) 
Non temere, non dire: “sono giovane”, ma và… Io sarò con te sempre! Signore Gesù, che 
continui a chiamare con il tuo sguardo d’amore tanti giovani e tante giovani, che 
vivono nelle difficoltà del mondo odierno, apri la loro mente riconoscere, fra le tante 
voci che risuonano intorno ad essi, la voce inconfondibile, mite e potente, che ancora 



oggi ripete: “vieni e seguimi!” Muovi l’entusiasmo della nostra gioventù alla generosità 
e rendila sensibile alle attese dei fratelli che invocano solidarietà e pace, verità e amore. 
Orienta il cuore dei giovani verso la radicalità evangelica, capace di svelare all’uomo 
moderno le immense ricchezze della tua carità. Chiamali con la tua bontà, per attirarli 
a Te! Prendili con la tua dolcezza, per accoglierli in Te! Mandali con la tua verità, per 
conservarli in Te! Amen.  
 

Donaci ministri santi (di Papa Benedetto XVI) 
O Padre, fa’ sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni al sacerdozio, che 
mantengano viva la fede e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio Gesù mediante 
la predicazione della sua parola e l'amministrazione dei Sacramenti con i quali tu 
rinnovi continuamente i tuoi fedeli. Donaci santi ministri del tuo altare, che siano 
attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia, sacramento del dono supremo di Cristo per 
la redenzione del mondo. Chiama ministri della tua misericordia, che, mediante il 
sacramento della Riconciliazione, diffondano la gioia del tuo perdono. Fa', o Padre, che 
la Chiesa accolga con gioia le numerose ispirazioni dello Spirito del Figlio tuo e, docile 
ai suoi insegnamenti, si curi delle vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita 
consacrata. Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e tutti i battezzati in 
Cristo, affinché adempiano fedelmente la loro missione al servizio del Vangelo. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Maria, Regina degli Apostoli, prega per 
noi! 
 

A Gesù Buon Pastore (di Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 
O Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle stanche e sfinite, 
imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della messe, sacerdoti che portino la tua 
Voce, le tue Mani e il tuo Cuore tra i tanti fratelli che aspettano la gioia del tuo Vangelo 
di speranza. Il tuo Santo Spirito riempia di generosità il cuore dei giovani che Tu 
chiami a questa grande vocazione nella nostra Chiesa udinese. Maria, Madre tua e 
degli Apostoli, e San Luigi Scrosoppi sostengano, clementi la nostra preghiera. Amen.  
 

A Maria Madre di Cristo (a cura dell’Ufficio Nazionale per le Vocazioni) 
Madre di Gesù Cristo e Madre dei sacerdoti, ricevi questo titolo che noi tributiamo a te 
per celebrare la tua maternità e contemplare presso di te il Sacerdozio del tuo Figlio e 
dei tuoi figli, Santa Genitrice di Dio. Madre di Cristo, al Messia Sacerdote hai dato il 
corpo di carne per l'unzione del Santo Spirito a salvezza dei poveri e contriti di cuore, 
custodisci nel tuo cuore e nella Chiesa i sacerdoti, Madre del Salvatore. Madre della 
fede, hai accompagnato al tempio il Figlio dell’uomo, compimento delle promesse date 
ai Padri, consegna al Padre per la sua gloria i sacerdoti del Figlio tuo, Arca 
dell'Alleanza. Madre della Chiesa, tra i discepoli nel Cenacolo pregavi lo Spirito per il 
Popolo nuovo ed i suoi Pastori, ottieni all'ordine dei presbiteri la pienezza dei doni, 
Regina degli Apostoli. Madre di Gesù Cristo, eri con Lui agli inizi della sua vita e della 
sua missione, lo hai cercato Maestro tra la folla, lo hai assistito innalzato da terra, 
consumato per il sacrificio unico eterno, e avevi Giovanni vicino, tuo figlio, accogli fin 
dall'inizio i chiamati, proteggi la loro crescita, accompagna nella vita e nel ministero i 
tuoi figli, Madre dei sacerdoti. Amen!   
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