
Preghiera a Cristo Re 
 

Gesù, Sacerdote eterno e re dell'universo, 

immacolata vittima di pace sull'altare della croce, 
noi adoriamo vivente in Te la misericordia del Padre, 
che in Te riconcilia tutte le creature. 
 

Riconferma ogni giorno la nostra volontà contro il peccato, 

affinché in noi, docili al soffio del tuo Spirito, 

cresca l'uomo nuovo e sia piena la tua Regalità. 
 

Noi vogliamo compiere con umiltà di cuore 

il servizio al quale Tu ci chiami, 

per l'avvento del tuo Regno di verità e di giustizia, 

di santità, di amore e di pace, 
a gloria del Padre e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù  
 

Sacro Cuore di Gesù, 
desiderando attestarti la nostra riconoscenza 

e riparare alle nostre infedeltà, 

noi ci consacriamo totalmente a Te 
e proponiamo di spendere per Te la nostra vita 

perché ti ami ogni creatura. 
 
Fa' che la tua Chiesa sia in ogni luogo 

l'attenta esperta di umanità, 
testimonianza viva della tua Incarnazione. 
 
Benedici la famiglia francescana col dono di nuove vocazioni 

agli Istituti Secolari dei Missionari della tua Regalità. 
Liberi dalla tentazione di sentirci migliori degli altri, 
fa' che siamo solidali e amici della gente, 

apostoli di simpatia e di verità 

perché il Vangelo diventi cuore del mondo. 

 

Sostieni i giusti, consola gli afflitti, convertì i peccatori,  

conforta i malati e i moribondi, affinché tutti gli uomini  
siano figli ed eredi del tuo Regno. Amen. 
 
 
Alla Vergine Maria 



 

Tutta bella sei o Maria, e la macchia originale non è in te. 

Tu sei la gloria di Gerusalemme.  Tu sei la letizia di Israele. 
Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu l'avvocata dei peccatori. 
O Maria! 
Vergine prudentissima, Madre clementissima, 

Prega per noi, intercedi per noi presso il Signore nostro Gesù. 
 
- O Vergine, nella tua concezione tu fosti immacolata. 
- Prega per noi il Padre, il cui Figlio hai generato. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nella immacolata concezione della Vergine hai preparato una degna dimora 
per il tuo Figlio, e in previsione dei meriti della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia 

di peccato, concedi anche a noi, per la sua intercessione, di venire incontro a Te in santità 
e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
Memoria di San Francesco 
 

Ant.: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia nella vita come nella morte.  

Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. 
 
- Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo, 
- festeggiato dai cori celesti. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che in San Francesco d'Assisi hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine di 
Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a Te in 

carità e letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
In suffragio dei nostri fratelli 
 
L'eterno riposo dona a loro, Signore.  
Risplenda ad essi la luce perpetua.  
Riposino in pace. Amen. 
 
 
 


