SOCI DEI PASTORI
DI CRISTO

MANUALE

DI PREGHIERE

Il formato di preghiere, come al di sotto,
dovrebbe essere seguito nelle riunioni dei
capitoli dei Soci dei Pastori di Cristo. Tutte le
preghiere, non solamente quelle dette
appositamente per i sacerdoti , dovrebbero
includere l’intenzione di pregare per tutte le
necessitá dei sacerdoti del mondo intero.
1. INNI. Gli inni si possono cantare in
qualsiasi momento della riunione assegnato
alla preghiera

2. PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO.
Vieni, Spirito Santo, Santificatore
Onnipotente, Dio dell’amore, Tu hai riempito di grazia la Vergine Maria, hai cambiato d’un modo meraviglioso i cuori degli
apostoli, hai dotato tutti I Tuoi martiri con
un coraggio miracoloso, vieni e santificaci.
Illumina le nostre menti, rinforza le nostre
volontá, purifica le nostre coscienze, rettifica il nostro giudizio, infiamma i nostri
cuori, e preservaci dalla disgrazia di
resistere alle Tue ispirazioni. Amen.
3. IL ROSARIO.

4. LA SALVE. “Salve, Regina, Madre di
Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, Salve. A te ricorriamo ésuli figli di Eva;
a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsú dunque, avvocata
nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesú,
frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o
pia, o dolce Vergine María. Prega per noi,
Santa Madre di Dio, e saremo degni delle
promesse di Cristo. Amen.”

5. MEMORARE. “Ricordati, piissima
Vergine María, che no si é mai inteso al
mondo che qualcuno abbia fatto ricorso a te
per implorare il tuo aiuto, e sia stato abbandonato. Anch’io, animato d a tale confidenza, a te ricorro, Vergine Madre purissima, e
vengo a mettermi davanti a te, peccatore
avvilito ed affranto. Tu che sei la Madre del
Verbo, non respingere la mia povera voce,
ma ascoltala benevola, ed esaudiscimi.
Amen.”

6. SETTE AVE MARIE IN ONORE DEI
SETTE DOLORI DI MARIA. María ha
promesso grazie molto speciali a tutti
coloro che cosí la onorano diairiamente.
Inclusa nelle promesse della Madonna per
coloro che praticano questa devozione c’é la
promessa di speciale aiuto nell’ora della
morte, incluso anche di vedere la sua
faccia. I sette dolori sono:
(1) Primo dolore: La profezia di Simeone
(Ave Maria).
(2) Secondo dolore: La fuga in Egitto
(Ave Maria).
(3) Terzo dolore: La perdita di Gesú nel
Tempio (Ave Maria).

(4) Quarto dolore: L’incontro di Gesú e
Maria durante il Via Crucis
(Ave Maria).
(5) Quinto dolore: La morte di Gesú in croce
(Ave Maria).
(6) Sesto dolore: Gesú sceso dalla croce e
posto nelle sue braccia (Ave Maria).
(7) Settimo dolore: La sepoltura di Gesú
(Ave Maria).

7. LITANIE DELLA BEATA
VERGINE MARIA.
Signore, pieta
Signore, pietá
Cristo pieta
Cristo, pietá
Signore, pieta
Signore, pieta
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio
Abbi pietá di noi
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
Abbi pietá di noi
Spirito Santo, che sei Dio
Abbi pietá di noi
Santa Trinitá, unico Dio
Abbi pietá di noi
Santa Maria,
Prega per noi
Santa Madre di Dio,
“ “
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d’amore,
Madre del buon consiglio,
Madre del creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna d’onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santitá divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d’avorio,
Casa d’oro,
Arca dell’alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,

Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della pace,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Perdonaci,o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Abbi pieta di noi
Prega per noi, Santa Madre di Dio,
E saremo degni delle promesse di Cristo

PREGHIAMO – Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro, di godere sempre
la salute del corpo e dello spirito, e per la
gloriosa intercessione di Maria santissima,
sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci
rattristano e guidaci alla gloria senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

SOTTO LA TUA PROTEZIONE troviamo
rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare
le suppliche di noi che siamo nella prova, e
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa
e benedetta. Amen.

8. PREGHIERA A SAN GIUSEPPE. San
Giuseppe, custode di Gesú e casto sposo di
Maria, tu hai vissuto la tua vita adempiendo
fedelmente i tuoi doveri. Hai mantenuto la
Sacra Famiglia di Nazaret con il lavoro delle
tue mani.. Con premura proteggi coloro che
fiduciosamente si rivolgono a te. Tu conosci
I loro desideri, le loro avversitá, le loro speranze; e loro si rivolgo a te perché sanno che
tu li vorrai comprendere e proteggere.
Anche tu hai conosciuto prove, lavoro e
stanchezza. Tuttavia, anche in mezzo alle
difficoltá della vita materiale, il tuo spirito
godeva molta pace e cantava con vera gioia
unito intimamente con il Figlio di Dio a te
affidato, e con Maria, la sua dolce Madre.
Amen.
9. LITANIE DEL SACRO CUORE –
PROMESSE DEL SACRO CUORE
Signore, pieta
Signore, pietá
Cristo, pieta
Cristo, pietá
Signore, pieta
Signore, pietá
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio
abbi pietá di noi
Figlio, redentore del mondo, Dio
abbi pietá di noi
Spirito Santo, Dio
abbi pietá di noi
Santa Trinitá, unico Dio
abbi pietá di noi
Cuore di Gesú, Figlio dell’Eterno Padre
abbi pietá di noi
Cuore di Gesú, formato dallo Spirito Santo
nel seno della Vergine Maria
“ “
Cuore di Gesú, sostanzialmente unito al
Verbo di Dio
abbi pietá di noi
Cuore di Gesú, maestá infinita
“ “
Cuore di Gesú, tempio santo di Dio
Cuore di Gesú, tabernacolo dell’Altissimo
Cuore di Gesú, casa di Dio e porta del cielo
Cuore di Gesú, fornace ardente di amore
Cuore di Gesú, fonte di giustizia e di caritá
Cuore di Gesú, colmo di bontá e di amore
Cuore di Gesú, abisso di ogni virtú
Cuore di Gesú, degnissimo di ogni lode
Cuore di Gesú, re e centro di tutti i cuori
Cuore di Gesú, in cui si trovano tutti i tesori

disapienza e di scienza
Cuore di Gesú, in cui abita tutta la pienezza
della divinitá
Cuore di Gesú, in cui il Padre si compiacque
Cuore di Gesú, dalla cui pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto
Cuore di Gesú, desiderio della patria eterna
Cuore di Gesú, paziente e misericordioso
Cuore di Gesú, generoso verso tutti quelli
che ti invocano
Cuore di Gesú, fonte di vita e di santitá
Cuore di Gesú, ricolmato di oltraggi
Cuore di Gesú, propiziazione per i nostri
peccati
Cuore di Gesú, annientato dale nostre colpe
Cuore di Gesú, obbediente fino alla morte
Cuore di Gesú, trafitto dalla lancia
Cuore di Gesú, fonte di ogni consolazione
Cuore di Gesú, vita e risurrezione nostra
Cuore di Gesú, pace e riconciliazione nostra
Cuore di Gesú, vittima per i peccatori
Cuore di Gesú, salvezza di chi spera in Te
Cuore di Gesú, speranza di chi muore
Cuore di Gesú, gioia di tutti i santi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietá di noi
Cuore di Gesú, che bruci di amore per noi
Infiamma il nostro cuore d’amore per te
PREGHIAMO - O Padre, che nel Cuore
del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di
celebrare le grandi opere del tuo Amore per
noi, fa’ che da questa fonte inesauribile
attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
PROMESSE DI NOSTRO SIGNORE AI
DEVOTI DEL SUO SACRO CUORE
(1) Daró loro tutte le grazie necessarie al
loro stato.
(2) Porteró soccorso alle famiglie che si
trovano in difficoltá e metteró la pace
nelle famiglie divise.
(3) Li consoleró nelle loro afflizioni.
(4) Saró il loro rifugio in vita e specialmente
in punto di morte.
(5) Spargeró abbondanti benedizioni sopra
tutte le loro opera.
(6) I peccatori troveranno nel mio Cuore la
fonte e l’oceano della misericordia.
(7) Riporteró le comunitá religiose e i
singoli fedeli al loro primo fervore.
(8) Le anime fervorose giungeranno in
breve a grande perfezione.
(9) Benediró i luoghi dove l’immagine del mio
Sacro Cuore verrá esposta ed onorata.
(10) A tutti coloro – specialmente ai sacerdoti – che lavoreranno per la salvezza
delle daró il dono di commuovere i
cuori piú induriti.
(11) I nomi di coloro che propagheranno la
devozione al mio Sacro Cuore sará scritto
nel mio Cuore e non ne verrá mai cancellato.
(12) Io ti prometto, nell’eccesso della misericordia del mio Cuore, che il mio Amore
Onnipotente concederá a tutti quelli che
si comunicheranno al primo Venerdí del

mese per nove mesi consecutivi, la
grazia della penitenza finale. Essi non
moriranno in mia disgrazia, né senza
ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore
sará loro asilo sicuro in quell’ora
estrema.
10. PREGHIERA PER I SACERDOTI.
“Signore Gesú, Pastore Supremo del
Gregge, Ti preghiamo che nel grande amore
e misericordia del Tuo Sacro Cuore venga
al soccorso delle necessitá dei Tuoi sacerdoti-pastori di tutto il mondo. Ti supplichiamo che riconduca al Tuo Cuore tutti i sacerdoti che si sono gravemente allontanati
dal tuo cammino , che Tu riaccenda il
desiderio di santitá nei cuori di quei sacerdoti che soffrono di tiepidezza , e che Tu
continui a dare ai Tuoi sacerdoti ferventi il
desiderio per una maggiore santitá. Uniti al
Tuo Cuore e al Cuore di Maria, Ti preghiamo che Tu voglia presentare questa nostra
supplica al Tuo Padre celeste nell’unitá
dello Spirito Santo.Amen.”
11. PREGHIERA PER TUTTI I MEMBRI
DEI “SOCI DEI PASTORI DI CRISTO.
“Buon Gesú, domandiamo le tue speciali
benedizioni sui membri Soci dei Pastori di
Cristo. Continua a illuminarli sul particolare privilegio e sulla responsabilitá Tu
hai dato loro come membri del Tuo movimento, Soci dei Pastori di Cristo. Attirali
sempre piú vicini al Tuo Cuore e al Cuore
di Tua Madre. Fa’ che si rendano sempre
conto del grande e speciale amore dei
Vostri Cuori per ciascuno di loro personalmente. Da loro la grazia di ricambiare il
Tuo amore e quello di Maria con il loro
amore sempre piú profondo. Giacché fan
parte del Tuo Cuore e del Cuore di Maria,
interessati di tutti i loro bisogni e quelli dei
loro cari.. Offriamo questa preghiera con Te
al Padre, nell’unitá dello Spirito Santo,
accanto a Maria nostra Madre. Amen.”
12. PREGHIERA PER IL SUCCESSO
SPIRITUALE E FINANZIARIO DEL
BOLLETTINO SACERDOTALE.
“Padre, domandiamo la tua particolare
benedizione sul bollettino sacerdotale,
PASTORI DI CRISTO. Ti preghiamo che
apra i sacerdoti-lettori alle grazie che vuoi
dar loro mediante questo scelto strumento
di Tuo Figlio. Ti preghiamo pure che Tu
provveda alle necessitá finanziarie del
bollettino e dei “Soci dei Pastori di Cristo.”
Offriamo questa preghiera per Gesú, nello
Spirito Santo, con accanto a Maria. Amen.”
13. PREGHIERA PER TUTTI I MEMBRI
DELLA FAMIGLIA UMANA.
“Padre celeste, domandiamo le tue benedizioni, su tutti i Tuoi figli del mondo intero.
Assistili nei loro bisogni. Domandiamo la
Tua speciale assistenza per tutte le persone
marginate, e tutti quelli che sono tanto
abbandonati e dimenticati.. Uniti con nostra
madre Maria, Ti eleviamo questa supplica
per Gesú e nello Spirito Santo. Amen.”
14 . PREGHIERA A SAN MICHELE E
AGLI ANGELI CUSTODI:

“San Michele arcangelo, difendici nella
battaglia; contro le malvagitá e le insidie del
diavolo sii nostro aiuto. Ti preghiamo
supplici: che il Signore lo comandi! E tu,
principe delle milizie celesti, con la potenza
che viene da Dio, ricaccia nell’inferno Satana
e gli altri spiriti maligni, che si aggirano per
il mondo a perdizione delle anime. Amen.”
“Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumine, custodisci, reggi e governa me, che
ti fui affidato dalla pietá celeste. Amen.”
15. Pausa per preghiera personale in
silenzio. Questo dovrebe durare per lo
meno cinque minuti.
16. ATTO DI CONSACRAZIONE AL
SACRO CUORE DI GESU’ E AL CUORE
IMMACOLATO DI MARIA.
“Signore Gesú, Capo Supremo del Gregge,
io mi consacro al Tuo Sacratissimo Cuore.
Dal Tuo Cuore trafitto nacque la Chiesa; la
Chiesa che mi hai chiamato a servire d’una
maniera speciale come membro dei SOCI dei
PASTORI di CRISTO. Tu riveli il Tuo Cuore
come simbolo del Tuo amore sotto tutti gli
aspetti, incluso il Tuo amore particolarissimo per me, giacché m’hai scelto come Tuo
compagno in questo importantissimo
lavoro. Aiutami a ricambiare sempre il Tuo
amore. Aiutami a darmi interamente a Te.
Aiutami a spendere sempre la mia vita
amando Dio e il prossimo! Cuore di Gesú,
confido in Te!
“Dolce Beata Vergine Maria, io mi consacro
al tuo materno Cuore Immacolato, questo
Cuore che é simbolo della tua vita d’amore.
Tu mi ami con un amore molto speciale
come membro dei SOCI dei PASTORI di
CRISTO, un movimento creato da tuo Figlio
per il rinnovo della Chiesa e del mondo. In
ricambio d’amore, io mi do completamente
al tuo materno amore e protezione. Tu hai
seguito Gesú perfettamente. Tu sei il Suo
primo e perfetto discepolo. Insegnami a imitarti .nel rivestirmi di Cristo. Sii la mia
materna intercessora affinché, grazie al tuo
Cuore Immacolato, io possa essere guidato a
una piú stretta unione con il Cuore trafitto
di Gesú, Capo Supremo del Gregge.”
17. PREGHIERE QUOTIDIANE. Tutti i
membri dovrebbero recitare ogni giorno la
preghiera allo Spirito Santo e fare anche
quotidianamente l’atto di consacrazione.
Parimenti dovrebbero recitare il rosario ogni
giorno. Sono pure incoraggiati a fare uso
delle suddette preghiere in quanto ne
abbiano la opportunitá.
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