ARCIDIOCESI DI CAPUA

PARROCCHIA SACRO CUORE
- CAPUA -

PREGHIERE
A SANT’ANTONIO DI PADOVA

CORONCINA A SANT’ANTONIO

Sui granelli piccoli:
Sant’Antonio cammina per me, bocca sacrata prega per me.
Sui granelli grandi:
Sant’Antonio che da Padova veniste, il giglio in mano
portaste a Gesù Cristo lo presentaste, tredici grazie cercaste
e tredicimila ne aveste.
Per le cinque piaghe scoperte di nostro Signore Gesù Cristo,
facci grazia Sant’Antonio vogliamo la pace e donateci la
pace.
Si recita per tredici decine
della Corona per il SS. Rosario.

TREDICINA A S. ANTONIO
1°

Glorioso S. Antonio che sotto la benedizione di Maria nell’età di
cinque anni ad Essa dedicaste il giglio della vostra verginità ed
imprimendo col dito una croce fugaste il demonio, impetrate a noi
tenera devozione a questa madre pietosa e forza per superare le
insidie dell’infernale nemico.
(Pater, Ave e Gloria)

2° Glorioso Santo che sfuggiste ai pericoli e alle insidie del mondo
sprezzando la nobiltà e le ricchezze e i comodi della vita entraste
tra i canonici regolari di Sant’Agostino, impetrate a noi un vero
disprezzo del mondo.
(Pater, Ave e Gloria)
3° Glorioso Santo che per desiderio del martirio passaste nella religione
del serafico San Francesco, impetrate a noi lo spirito di
mortificazione e di penitenza.
(Pater, Ave e Gloria)
4°

Glorioso Santo che per sentimento di profonda umiltà studiaste di
nascondere agli occhi degli uomini quanto Iddio in un istante vi fece
palese quale arca di scienza e di santità; otteneteci la pratica di così
bella virtù.
(Pater, Ave e Gloria)

5° Glorioso Santo destinato da Dio a spargere la sua parola foste da
Lui fornito del dono delle lingue e dei più sorprendenti miracoli ci
impetrate di ascoltare volentieri e con frutto questa parola divina.
(Pater, Ave e Gloria)

6°

Glorioso Santo che per l’ardente Vostra carità verso Dio meritaste
ricevere fra le Vostre braccia il Bambino Gesù, otteneteci che con
la dovuta disposizione lo riceviamo noi pure sacramentato nel
nostro petto.
(Pater, Ave e Gloria)

7° Glorioso Santo che a confusione degli eretici comprovaste la presenza
reale di Gesù Cristo nella SS. Eucaristia avendolo Voi
miracolosamente in Essa fatto adorare da vil giumento, otteneteci
che noi pure lo adoriamo con vera fede in questo divino sacramento.
(Pater, Ave e Gloria)
8°

Glorioso Santo che rifiutandosi gli uomini di ascoltare una volta
dalla Vostra bocca la divina parola e a scorno degli eretici chiamati
i pesci dalle loro acque a loro predicaste, ci impetrate perfetta
sommissione di intelletto alla divina trinità.
(Pater, Ave e Gloria)

9° Glorioso Santo che ai Vostri devoti intercedeste la liberazione da
angustie, da calamità, da malattie e perfino dalla stessa morte,
ottenete a noi la liberazione dai mali corporali, dell’anima e della
morte eterna.
(Pater, Ave e Gloria)
10° Glorioso Santo che protettore dell’innocenza faceste parlare un
bambino di pochi giorni perché fosse salvo l’onore della propria
madre, esposta a gravi sventure, fate che possiamo star forti contro
le persecuzioni del mondo e guardare sollecito la purezza
dell’anima nostra.
(Pater, Ave e Gloria)

11° Glorioso Santo che predicando in Padova per gran prodigio
ritrovaste un tempo a Lisbona a liberare i Vostri genitori da orrende
calunnie e dalla morte, otteneteci di perdonare di cuore le ingiurie
e di amare i nostri nemici.
(Pater, Ave e Gloria)
12° Glorioso Santo che nella Vostra orazione, col Vostro zelo e con la
Vostra celeste sapienza convertiste migliaia di eretici e peccatori
ostinati, fate che ancora ci convertono davvero e ci doniamo
costantemente a Dio.
(Pater, Ave e Gloria)
13° Glorioso Santo che ad imitazione del Redentore consumaste la
Vostra vita per la salute dell’anima, fata che meritiamo sulla fine
dei nostri giorni di vedere Gesù come lo vedeste Voi nell’atto di
spirare ed essere salvo con Voi nel cielo. Così sia.
(Pater, Ave e Gloria)

PREGHIERA A SANT’ANTONIO
O Glorioso Sant’Antonio è da secoli che si ricorre a Voi nella
grande potenza concessa dal Signore di operare i più strepitosi
miracoli è venuta mai meno.
Voi siete l’intimo amico di Gesù, il confidente della Grande Madre
di Dio e nelle Vostre mani passano a un Vostro cenno di preghiere
gli immensi tesori delle Loro grazie celesti.
Mi rivolgo perciò animato dalla più viva fiducia a Voi o Gran Santo
per una grazia che io ansiosamente attendo dalla Vostra potente
intercessione.
Deh! Non mi negate questo singolare favore e questa Grazia ……
Mentre la Vostra bontà tutti benignamente ascolta ed esaudisce, non
dovete lasciare me sola e sconsolata, confesso che sono indegna di
riceverla, so che Voi non rifiutate mai di ascoltare le preghiere di
quelli che ricorrono a Voi.
La carità come tocca il cuore di Gesù non lascia indifferente il
Vostro, Vi prometto quindi, o Gran Santo, che aiuterò i Vostri
poveri se Voi misericordiosamente mi otterrete questa Grazia, per
quante difficoltà si frappongono Voi me la dovete concedere,
perché la Vostra potenza tutto sa superare e nulla dal cielo a Voi si
nega.
Esaudite dunque la mia preghiera e concedetemi ciò che Vi
domando o Potentissimo Intercessore, o Singolarissimo Santo,
Perpetuo Taumaturgo, abbiate pietà di me, giunga a Voi il gemito
dell’afflitto mio cuore e consolatemi con concedermi la grazia che
io da Voi aspetto con viva fede e così sia.
Oh Sant’Antonio pensaci Tu che sei tanto caro al cuore di Gesù.
(3 Gloria)

SUPPLICA A SANT’ANTONIO
O gloriosissimo Sant'Antonio, degnissimo mio avvocato e
potentissimo mio protettore, a Voi fiduciosamente ricorro
nelle mie presenti necessità e spero di essere da Voi esaudito.
Voi sapete le mie angustie, conoscete i miei bisogni, e vedete
pure la fiducia che in Voi ho riposto.
Si, da Voi mi aspetto l’aiuto, il soccorso, la consolazione.
Deh! Porgete a me la Vostra mano potente, e Voi guidatemi
al porto bramato in mezzo alle tempeste, da cui sono in ogni
parte sbattuto. Non voglio mettere misura ai Vostri soccorsi,
ma lascio interamente a Voi il modo d'aiutarmi, Voi ben
sapete quello che è più utile e vantaggioso. Mi esaudirete, o
Antonio santo? Ne sono indegno affatto, si lo confesso,
perché ho meritato per i miei peccati ogni più gran male. E
le presenti mie angustie ed afflizioni sono troppo lievi alle
mie tante colpe. Ora ne sono pentito e dolente, e Voi non ne
abbiate riguardo alla mia indegnità, ma bensì alla fiducia che
in Voi ho riposto. Sentite, o amabile Santo, prima di negarmi
la Grazia che Vi domando, consultate il Vostro cuore
generoso e magnanimo: se esso vi dice di non esaudirmi,
fatelo pure che io ne sono contento. Ma no, o Santo
misericordioso, non sia mai vero che in mezzo a tanti che in
Voi ritrovano aiuto, soccorso e consolazione, io solo non
abbia ad essere da voi esaudito. Un raggio di speranza già
rifulge la mia mente, e una voce sento al cuore la quale mi
dice che Voi non disprezzate la mia umile supplica e la mia

povera offerta per i poveri orfanelli. Deh! O gran Santo,
accettatemi ed esauditemi. Così sia.
S. Antonio seminatore di miracoli donateci grazia.
(Gloria ecc.)
RESPONSORIO
Se miracoli tu brami fuggi orror, calamità, lebbra, morte e spiriti
infamie qualunque infermità.
Cede il mare e le catene, trova ognun ciò che ha smarrito, han
conforto nelle pene, vecchi e giovani ogni dì.
I perigli avrai lontani, la miseria sparirà. Ben lo sanno i Padovani.
Cerca ognuno e troverà!
Cede il mare e le catene, trova ognun ciò che ha smarrito, han
conforto nelle pene, vecchi e giovani ogni dì.
Gloria al Padre Eterno Dio, Gloria al Figlio Redentore, allo Spirito
amor mio; Gloria e canti e lode ognor.
Cede il mare e le catene, trova ognun ciò che ha smarrito, han
conforto nelle pene, vecchi e giovani ogni dì.
Pregate per noi o Glorioso Sant’Antonio, affinché siamo fatti degni
delle promesse di Cristo.
() Lingua benedetta che sempre benedicesti il Signore e da altri lo
facesti benedire, ora si vede chiaramente quanti meriti tu Hai presso
Dio.

() Lingua benedetta prega Gesù per noi e Voi Gesù Bambino
donateci quella grazia che Sant’Antonio vi domanda per ciascuno
di noi.

A TU PER TU
Chi sei Tu, o mio bel Santo in cui, ogni momento ricorro? Non sei
un monaco che dà soggezione, ma un caro amico al quale posso
parlare a tu per tu in confidenza.
E con Te dunque tratto i miei affari come se fosse con persone di
famiglia. Anzi con Te ho più confidenza perché alle volte anche i
propri familiari ci possono ingannare; eccomi dunque dinanzi a Te
per confidarti i miei segreti, i miei pensieri, tutto ciò che non
confiderei a nessuno perché Tu per me sei la persona di fiducia, il
consigliere più disinteressato che ricevi tutti indistintamente; grandi
e piccoli, ricchi e poveri, giusti e peccatori, affinché essi si
ravvedano e vivano.
Ed io miserabile qual sono a Te ricorro nelle mie presenti angustie
che non ho rossori di esporti affinché Tu subito mi soccorra.
Aiutami a S. Antonio specialmente per quella Grazia che Tu sai …
Oh! Come l’aspetto, al più presto esauditemi, consolatemi,
beneditemi mentre sempre in Voi ho confidato ed è per questo che
sono iscritto alla Vostra grande Associazione Antoniana.
Intanto Ti mando un saluto di confidenza e di amore.
Così sia.

5 MINUTI AI PIEDI DI SANT’ANTONIO
Eccomi innanzi a Te, o gran Santo, ho lasciato tutte le mie
occupazioni ed ogni compagnia di persona per venirti a trovare e
stare con Te.
Oh! Come è bello passare pochi minuti in Tua compagnia perché
Tu non sei come gli altri grandi che non accettano i miserabili e non
danno loro ascolto. Anzi più miserabili noi siamo, più dolcemente
Tu ci accogli. Che cosa, dunque, io Ti dirò? Oh! Dovrei dirti tante
e tante cose che non saprei come cominciare e come finire, quante
confidenze vorrei farti, quante domande vorrei rivolgerti, quante
cose vorrei chiederti ma Tu leggi già nel mio pensiero, nelle mie
pupille, nel mio atteggiamento e mi dici basta, non parlare più io ti
ho già capito ed io non parlo più, mi basta starti davanti in dolce
contemplazione ammaliato dal Tuo sguardo, estasiato dalla Tua
presenza.Amici, parenti, grandi e piccoli, lungi da me, ho qui il vero
amico, il vero parente, il vero Signore che non mi inganna e non mi
illude.Il mondo è così brutto, la gente così cattiva, non bisogna
fidarsi di nessuno.Ma innanzi a Te o gran Santo, sento un gran
sollievo nel cuore ed una immensa fiducia ed io non Ti abbandonerò
mai. Comprendo che ho bisogno di essere più buono, più paziente,
più umile, altrimenti non sono degno di stare davanti a Te ed io Te
lo prometto, farò tutto il possibile per comparirti sempre più bello
nell’anima perché la beltà del corpo non vale nulla e così Tu mi
accoglierai più benevolmente e sarai pronto a concedermi la Grazia
che io Ti domando. Ma già vedo che il tempo vola, innanzi a Te
cinque minuti sono già passati ma non cinque minuti, un secolo
starei dinanzi a Te e non mi sazierei mai. Ti lascio dunque, ma Tu
non dimenticarti di me che ritornerò quanto prima.
Arrivederci e così sia. (3 Gloria Pater)

LITANIE DI SANT’ANTONIO
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Dio Padre, che regnate nei cieli
Dio Figliuolo, Redentore del mondo
Dio Spirito Santo
Santa Trinità, che siete un unico Dio
Santa Maria concepita senza peccato originale
S. Antonio di Padova
S. Antonio gloria dell'Ordine Serafico
S. Antonio Arca del Testamento
S. Antonio Santuario di celeste sapienza
S. Antonio che calpesti le vanità del mondo
S. Antonio vincitore della concupiscenza
S. Antonio amico della penitenza
S. Antonio specchio di ubbidienza
S. Antonio gemma di povertà
S. Antonio giglio di castità
S. Antonio esempio di umiltà
S. Antonio tenero amante della Croce
S. Antonio martire di desiderio
S. Antonio fornace di carità
S. Antonio zelatore della giustizia
S. Antonio lucerna che illumina i peccatori
S. Antonio terrore degli infedeli
S. Antonio modello di perfezione

abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

S. Antonio consolatore degli afflitti
pregate per noi
S. Antonio punitore del peccato
pregate per noi
S. Antonio difensore dell'innocenza
pregate per noi
S. Antonio liberatore dei prigionieri
pregate per noi
S. Antonio guida dei pellegrini
pregate per noi
S. Antonio risanatore degli ammalati
pregate per noi
S. Antonio seminatore dei miracoli
pregate per noi
S. Antonio che rendi la parola ai muti
pregate per noi
S. Antonio che rendi l'udito ai sordi
pregate per noi
S. Antonio che restituite la vista ai ciechi
pregate per noi
S. Antonio che raddrizzate gli storpi
pregate per noi
S. Antonio che fugate i demoni
pregate per noi
S. Antonio che resuscitate i morti
pregate per noi
S. Antonio che fai ritrovare le cose perdute
pregate per noi
S. Antonio che domi il cuore dei tiranni
pregate per noi
Dalle insidie del demonio,
S. Antonio liberaci!
Dai fulmini e dalle tempeste,
S. Antonio liberaci!
Dai terremoti,
S. Antonio liberaci!
Dalla peste,
S. Antonio liberaci!
Dalla fame e dalla guerra,
S. Antonio liberaci!
Da ogni male dell'anima e del corpo,
S. Antonio liberaci!
Con la tua intercessione,
S. Antonio liberaci!
In tutto il corso della nostra vita,
S. Antonio liberaci!
Agnello di Dio,
che cancellate i peccati del mondo
perdonateci, o Signore
Agnello di Dio,
che cancellate i peccati del mondo
esauditeci, o Signore
Agnello di Dio,
che cancellate i peccati del mondo
abbiate pietà di noi
Prega per noi Sant’Antonio di Padova.
Affinché siam fatti degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO
Consoli la nostra Chiesa, o mio Dio, la devota invocazione del beato
Antonio, Vostro confessore, perché sia sempre confortata di
spirituali soccorsi e meriti possedere i gaudi eterni. Per Gesù Cristo
nostro Signore. Così sia.

BENEDIZIONE DI SANT’ANTONIO
O carissimo Santo protettore, ecco depongo ai Vostri piedi questa
mia povera supplica. Voi siete così buono, che esaudite a tutti, spero
che ascolterete anche la mia voce.
Deh, non guardate alla miseria mia ed ai miei peccati, ma all’amore
che Gesù e Maria sempre ebbero per Voi.
Per quelle ineffabili consolazioni che un dì da loro riceveste,
ricordatevi di un’anima afflitta ed estremamente bisognosa del
Vostro aiuto.
Fatemi, si fatemi la Grazia che costantemente Vi chiedo ……… se
è per il bene dell’anima mia.
Non dimenticherò di beneficare, nella mia possibilità, i Vostri
poveri e i Vostri fratini.
Affido nelle mani dei Vostri fratini della Basilica questa mia umile
supplica.
Essi baceranno per me con amore la Vostra tomba benedetta.
Vi chiedo la Santa Benedizione.
Nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo.
Così sia.

CANZONCINA A SANT’ANTONIO
Se vuoi aver miracoli, ricorri a S. Antonio
per Lui i morbi fuggono,
la lebbra ed il demonio.
Iventi, i mar si calmano,
di Sant’Antonio ai cenni
rendete, o vecchi, o giovani,
onori a Lui solenni.
O Grande eroe di Padova
per Te sorgono i morti
in liete ognor si cangiano
perTe le avverse sorti.
D’Antonio il nome invocano
smarriti i viandanti,
e salvi dai pericoli
sciolgono devoti canti.
Chi vuol trovar sollecito
il ben che avrà perduto
si volga a Sant’Antonio
e cerchi a Lui aiuto.
Chi geme in duri vincoli,
oppresso da disgrazie,
ricorra a Sant’Antonio e tutte avrà le grazie.
PREGA PER NOI SANT’ANTONIO

PREGHIERA A GESU’ SACRAMENTATO
Gesù mio misericordia, abbiamo bisogno di Te, di Te solo e di
nessun altro. Tu solamente che ci ami puoi sentire per noi tutti che
soffriamo la pietà che ciascuno di noi sente per se stesso. Tu solo
puoi sapere quanto è grande, immensamente grande il bisogno che
c’è in questo mondo, in quest’ora del mondo. Nessuno di quelli che
dormono nella morte della gloria, può dare a noi bisognosi, riversi
nell’atroce penuria, nella miseria più tremenda di tutto quello
dell’anima, il bene che salva. Tutti hanno bisogno di Te, anche
quelli che non lo sanno e, quelli che non lo sanno, assai più di quelli
che sanno.
L’affamato immagina di cercare il pane ed ha fame di Te, l’assetato
crede di voler l’acqua ed ha sete di Te, il malato si illude di agognare
la salute ma il suo male è l’assenza di Te. Chi cerca la bellezza del
mondo, cerca senza accorgersene Te che sei la bellezza intera e
perfetta e chi perseguita i pensieri, la verità, desidera senza volere
Te che sei unica verità degna di essere saputa e che si affanna dietro
la pace cerca Te, solo pace, dove possono riposare i cuori più
irrequieti. Essi Ti chiamano senza sapere che Ti chiamano ed il loro
grido è inesorabilmente più doloroso del nostro.
Hai detto una volta se uno è solo lo sono con lui, rimuovi la pietra
e lì mi troverai, incidi il legno ed Io sono qui. Ma per scoprirti nella
pietra e nel legno è necessaria la volontà di trovarti e la capacità di
vederti è oggi più degli uomini non vogliono e non sanno trovarti
se non fai sentire la Tua mano potente sopra il loro capo e la Tua
voce nei loro cuori, essi seguiteranno a cercare solamente se stessi
senza trovarsi, perché nessuno si possiede se non Ti possiede.

Noi, dunque, Ti preghiamo o Cristo! Noi rinnegatori, i colpevoli
nati fuori dai tempi, noi che non ci lamentiamo ancora di Te, ci
sforziamo di vivere con Te, ma sempre lontano da Te, noi gli ultimi,
i disperati, reduci dai pericoli e dai precipizi, noi Ti preghiamo che
Tu ritorni ancora una volta tra gli uomini che Ti uccisero, tra gli
uomini che seguitano ad ucciderti per ridare a noi tutti assassini nel
buio, la luce vera dell’Eterno. Così sia.
Gesù mio, per le vostre Sante Piaghe,
Vi chiedo pietà, perdono e misericordia. (5 volte).
Eterno Padre, Vi offriamo le Piaghe Sante di nostro Signore Gesù
Cristo per guarirci quelle delle anime nostre. Vi adoro, o Croce
Santa, che foste ornata del Corpo Sacratissimo del mio Signore,
coperta e tinta del Suo preziosissimo Sangue. Vi adoro, o Croce
Santa, per amore di Colui che è il mio Signore. Amen.
O Gesù dalla Croce ascolta la mia voce, in questa giornata voglio
essere consolato. O Dio onnipotente tutto puoi in un solo momento.
Sacro Cuore di Gesù, noi confidiamo e speriamo in Voi.
Gloria al Padre …

