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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) 

1. Per entrare nella preghiera 
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore;  

sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. Amen. 
 

io di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo 

popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo 

l’inestimabile ricchezza del Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci 

ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo…  
 

2. Ascoltando la Parola Dal Vangelo di Giovanni (Gv 20, 19-23) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati». 

 

 

  

 

 
 (tempo di silenzio e interiorizzazione) 

D 



3. Preghiera affidata al Monastero Invisibile 

OFFERTA DELLA GIORNATA: Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le 

preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, 

per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro 

Padre. Amen.  

Intenzioni di Papa Francesco 
 

 

MAGGIO 

Preghiamo affinché i diaconi, 

fedeli al servizio della Parola e 

dei poveri, siano un segno 

vivificante per tutta la Chiesa. 

 
 

 

GIUGNO 

Preghiamo affinché coloro che 

soffrono trovino percorsi di 

vita, lasciandosi toccare dal 

Cuore di Gesù. 

Per i Sacerdoti:  
MAGGIO: Cuore di Gesù, e Cuore Immacolato di Maria, riempite del Vostro Amore il 

cuore di ogni sacerdote, che diventi canale di Grazia per tanti. 

GIUGNO: Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio per ogni Tuo ministro, accompagna 

passo passo i sacerdoti, con la potenza della Tua Grazia. 

 
Intenzioni dell’Arcivescovo Andrea Bruno 

affidate al Monastero Invisibile di Udine 
 

In questi mesi di prova per tutti, in particolare per gli 

ammalati, uniamoci alla preghiera del nostro Arcivescovo  

con queste intenzioni:  

 

1. Preghiamo, assieme a tanti altri credenti, invocando la Provvidenza di Dio Padre, 

per intercessione della Beata Vergine delle Grazie, perché siamo liberati dal grave 

contagio del coronavirus che sta raggiungendo tutta l’umanità. Invochiamo la 

Misericordia di Gesù per i fratelli e sorelle che hanno perso la vita senza avere la 

possibilità di avere vicino un sacerdote e di ricevere la consolazione spirituale dei 

sacramenti. Preghiamo, anche, per tutti i malati perché ritrovino salute e serenità. 
  

2. Preghiamo perché questo tempo di sofferenza, che sta mettendo alla prova anche 

noi cristiani e la Chiesa, sia come un passaggio nel deserto che ci porta alla riscoperta 

della fede e ad una vera conversione del cuore. Preghiamo, in particolare, perché sia 

un’occasione preziosa di rinnovamento spirituale dei sacerdoti. 
  

3. Preghiamo perché i giovani che hanno nel cuore la chiamata di Gesù al sacerdozio 

abbiamo il coraggio e la generosità di riconoscere la voce del Signore e, superate le 

paure, di rispondergli, con tutto il cuore: “Eccomi!”. 

 



4. Preghiera del Santo Rosario  
Qui di seguito vi suggeriamo una preghiera da recitare all’inizio di ogni decina.  
 

MISTERI DELLA GIOIA (Lunedì e Sabato) 

1. L’annuncio a Maria: Signore Gesù, in onore del mistero della tua Incarnazione, per 

l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo una profonda umiltà di cuore. 

2. Maria visita la cugina Elisabetta: Signore Gesù, in onore della Visitazione della tua 

santa Madre alla cugina santa Elisabetta, ti chiediamo una perfetta carità verso il 

nostro prossimo. 

3. Gesù nasce a Betlemme: Signore Gesù, in onore della tua santa Nascita, per 

l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo il distacco dai beni del mondo, 

l'amore per la povertà e per i poveri. 

4. Maria offre Gesù al tempio: Signore Gesù, in onore della tua Presentazione al 

tempio per le mani di Maria, ti chiediamo il dono della sapienza e la purezza dell'anima 

e del corpo. 

5. Gesù è ritrovato nel tempio: Signore Gesù, in onore del tuo Ritrovamento in mezzo 

ai dottori, ti chiediamo la nostra conversione e quella di tutti i peccatori. 
 

MISTERI DEL DOLORE (Martedì e Venerdì) 

1. Gesù prega nel Getsemani: Signore Gesù, in onore della tua Agonia nel giardino 

degli Ulivi, per l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo una perfetta 

contrizione dei nostri peccati e una perfetta conformità alla tua santa volontà. 

2. Gesù è flagellato: Signore Gesù, in onore della tua sanguinosa Flagellazione, per 

l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo una perfetta mortificazione dei 

nostri sensi. 

3. Gesù è coronato di spine: Signore Gesù, in onore della tua crudele Coronazione di 

spine, per l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo il disprezzo di ogni forma 

di potere e mondanità. 

4. Gesù porta la croce al Calvario: Signore Gesù, in onore della tua Salita al Calvario 

con la Croce, per l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo una grande 

pazienza per portare la nostra croce dietro di te ogni giorno della nostra vita. 

5. Gesù è crocifisso e muore in Croce: Signore Gesù, in onore della tua Crocifissione, 

per l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo l’orrore per ogni peccato, 

l'amore della Croce e una buona morte per noi e per quelli che sono ora in agonia. 
 

MISTERI DELLA GLORIA (Mercoledì e Domenica) 

1. Gesù risorge dal sepolcro: Signore Gesù, in onore della tua trionfale Risurrezione, 

per l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo una fede viva. 

2. Gesù ascende al cielo: Signore Gesù, in onore della tua gloriosa Ascensione, per 

l'intercessione della tua santa Madre, ti chiediamo una ferma speranza e un grande 

desiderio del paradiso. 

3. Gesù dona lo Spirito Santo: Spirito Santo, in onore del mistero della Pentecoste, 

per l'intercessione di Maria, ti chiediamo la divina sapienza per conoscere, gustare e 

praticare la verità e farne tutti partecipi. 

4. Maria è assunta in cielo: Signore Gesù, in onore dell'Immacolata Concezione e 

dell'Assunzione in corpo e anima della tua santa Madre in cielo, ti chiediamo una vera 

devozione verso di Lei, per ben vivere e ben morire. 



5. Maria è incoronata Regina del cielo e della terra: Signore Gesù, in onore 

dell'Incoronazione di gloria della tua santa Madre, ti chiediamo la perseveranza e la 

crescita nella virtù fino alla morte, e la corona eterna che ci è preparata.  
 

MISTERI DELLA LUCE (Giovedì)  

1. Gesù è battezzato da Giovanni Battista: Signore Gesù, ti offriamo questo mistero 

per onorare il tuo battesimo nel fiume Giordano. Per intercessione di Maria, tua Madre, 

ti chiediamo di vivere con gioia e coerenza la nostra dignità battesimale. 

2. Gesù si rivela alle nozze di Cana: Signore Gesù, ti offriamo questo mistero per 

onorare la tua presenza alle nozze di Cana e il segno dell'acqua fatta vino. 

Per intercessione di Maria, tua Madre, ti chiediamo di vivere il suo invito a fare tutto 

quello che tu ci hai detto. 

3. Gesù annuncia il regno di Dio: Signore Gesù, ti offriamo questo mistero per 

onorare l'annuncio del Regno e il richiamo alla conversione. Per intercessione di Maria, 

tua Madre, ti chiediamo di cercare sempre e innanzitutto il tuo regno. 

4. Gesù si trasfigura sul monte Tabor: Signore Gesù, ti offriamo questo mistero per 

onorare la tua gloriosa trasfigurazione sull’alto monte. Per intercessione di Maria, tua 

Madre, ti chiediamo di saperti ascoltare e riconoscere nella vita di ogni giorno. 

5. Gesù istituisce l’Eucaristia: Signore Gesù, ti offriamo questo mistero per onorare 

il dono del tuo corpo e del tuo sangue nell'ultima cena. Per intercessione di Maria, tua 

Madre, ti chiediamo di fare dell'Eucaristia il centro della nostra vita. 

5. Preghiere conclusive  

Supplica alla Beata Vergine delle Grazie (di S. E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato)) 
Beata Vergine delle Grazie, clemente Madre nostra, come i nostri antenati 

torniamo ad inginocchiarci davanti a Te mentre la nostra salute e serenità 

sono turbate da un virus subdolo e invisibile. Donaci la grazia di ritrovare 

in noi la fede che non ci fa sentire soli nella prova ma accompagnati ogni giorno dalla 

Provvidenza di Dio, che ci ama come Padre, e dall’intercessione del tuo cuore di 

Madre. Rinnova in noi la coscienza che più grave in noi è il male dell’anima e facci 

sentire il desiderio di essere liberati e perdonati dai tanti nostri peccati. Rafforza la 

speranza che questa nostra preghiera possa essere esaudita. Per questo affidiamo 

alla tua protezione i fratelli e le sorelle malati, tutti coloro che si stanno dedicando a 

loro con coraggio e dedizione, le famiglie e la comunità friulana, la Chiesa e tutta 

l’umanità. Faisi dongje, o cjare Mari, cun chel vuestri biel Bambin! Amen. 
 

A Gesù Buon Pastore (di S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

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. 
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