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Litanie Lauretane

Litanie Lauretane

Kyrie eleison
Kyrie eleison
Christe eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Christe audi nos
Christe audi nos
Christe exaudi nos
Christe exaudi nos
Pater de caelis Deus
miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, Deus
miserere nobis
Spiritus Sancte, Deus
miserere nobis
Sancta Trinitas unus Deus
miserere nobis
Sancta Maria
ora pro nobis
Sancta Dei Genitrix
ora pro nobis
Sancta Virgo Virginum
ora pro nobis
Mater Christi
ora pro nobis
Mater Ecclesiae
ora pro nobis
Mater divinae gratiae
ora pro nobis
Mater purissima
ora pro nobis
Mater castissima
ora pro nobis
Mater inviolata
ora pro nobis
Mater intemerata
ora pro nobis
Mater amabilis
ora pro nobis
Mater admirabilis
ora pro nobis
Mater boni consilii
ora pro nobis
Mater Creatoris
ora pro nobis

Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore Pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio
Abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio
Abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio
Abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
Abbi pietà di noi
Santa Maria
prega per noi
Santa Madre di Dio
prega per noi
Santa Vergine delle vergini
prega per noi
Madre di Cristo
prega per noi
Madre della Chiesa
prega per noi
Madre della divina grazia
prega per noi
Madre purissima
prega per noi
Madre castissima
prega per noi
Madre sempre vergine
prega per noi
Madre immacolata
prega per noi
Madre degna d’amore
prega per noi
Madre ammirabile
prega per noi
Madre del buon consiglio
prega per noi
Madre del Creatore
prega per noi
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Mater Salvatoris
ora pro nobis
Mater misericordiae
ora pro nobis
Virgo prudentissima
ora pro nobis
Virgo veneranda
ora pro nobis
Virgo praedicanda
ora pro nobis
Virgo potens
ora pro nobis
Virgo clemens
ora pro nobis
Virgo fidelis
ora pro nobis
Speculum justitiae
ora pro nobis
Sedes sapientiae
ora pro nobis
Causa nostrae laetitiae
ora pro nobis
Vas spirituale
ora pro nobis
Vas honorabile
ora pro nobis
Vas insigne devotionis
ora pro nobis
Rosa mystica
ora pro nobis
Turris davidica
ora pro nobis
Turris eburnea
ora pro nobis
Domus aurea
ora pro nobis
Foederis arca
ora pro nobis
Janua caeli
ora pro nobis
Stella matutina
ora pro nobis
Salus infirmorum
ora pro nobis
Refugium peccatorum
ora pro nobis
Consolatrix afflictorum
ora pro nobis
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Madre del Salvatore
prega per noi
Madre di misericordia
prega per noi
Vergine prudentissima
prega per noi
Vergine degna di onore
prega per noi
Vergine degna di lode
prega per noi
Vergine potente
prega per noi
Vergine clemente
prega per noi
Vergine fedele
prega per noi
Specchio della santità divina
prega per noi
Sede della Sapienza
prega per noi
Causa della nostra letizia
prega per noi
Tempio dello Spirito Santo
prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria
prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio
prega per noi
Rosa mistica
prega per noi
Torre di Davide
prega per noi
Torre d’avorio
prega per noi
Casa d’oro
prega per noi
Arca dell’alleanza
prega per noi
Porta del cielo
prega per noi
Stella del mattino
prega per noi
Salute degli infermi
prega per noi
Rifugio dei peccatori
prega per noi
Consolatrice degli afflitti
prega per noi
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Auxilium christianorum
ora pro nobis
Regina angelorum
ora pro nobis
Regina patriarcharum
ora pro nobis
Regina prophetarum
ora pro nobis
Regina apostolorum
ora pro nobis
Regina martyrum
ora pro nobis
Regina confessorum
ora pro nobis
Regina virginum
ora pro nobis
Regina sanctorum omnium
ora pro nobis
Regina sine labe originali concepta
ora pro nobis
Regina in caelum assumpta
ora pro nobis
Regina sacratissimi Rosarii
ora pro nobis
Regina familiae
ora pro nobis
Regina pacis
ora pro nobis

Aiuto dei cristiani
prega per noi
Regina degli Angeli
prega per noi
Regina dei Patriarchi
prega per noi
Regina dei Profeti
prega per noi
Regina degli Apostoli
prega per noi
Regina dei Martiri
prega per noi
Regina dei veri cristiani
prega per noi
Regina delle Vergini
prega per noi
Regina di tutti i Santi
prega per noi
Regina concepita senza peccato originale
prega per noi
Regina assunta in cielo
prega per noi
Regina del santo Rosario
prega per noi
Regina della famiglia
prega per noi
Regina della pace
prega per noi

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
parce nobis, Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 		
exaudi nos, Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 		
miserere nobis
- V. Ora pro nobis, Sancta Dei genitrix.
- R. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus
Domine, mentis et corporis sanitatem
gaudere; et gloriosa intercessione Beatae
semper Virginis Mariae, a praesenti liberari
tristitia et aeterna perfrui laetitia.
Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

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 pietà di noi
- V. Prega per noi, Santa Madre di Dio.
- R. 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, per la gloriosa intercessione di
Maria santissima, sempre vergine, salvaci
dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla
gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Litanie dell’umiltà

Litanie della dolcezza

O Gesù! mite ed umile di cuore!
Esauditemi
Dal desiderio di essere stimato
Liberatemi, Gesù
Dal desiderio di essere amato
Liberatemi, Gesù
Dal desiderio di essere decantato
Liberatemi, Gesù
Dal desiderio di essere onorato
Liberatemi, Gesù
Dal desiderio di essere lodato
Liberatemi, Gesù
Dal desiderio di essere preferito agli altri
Liberatemi, Gesù
Dal desiderio di essere consultato
Liberatemi, Gesù
Dal desiderio di essere approvato
Liberatemi, Gesù
Dal timore di essere umiliato
Liberatemi, Gesù
Dal timore di essere disprezzato
Liberatemi, Gesù
Dal timore di soffrire ripulse
Liberatemi, Gesù
Dal timore di essere calunniato
Liberatemi, Gesù
Dal timore di essere dimenticato
Liberatemi, Gesù
Dal timore di essere preso in ridicolo
Liberatemi, Gesù
Dal timore di essere ingiuriato
Liberatemi, Gesù
Dal timore di essere sospettato
Liberatemi, Gesù
Che gli altri siano amati più di me
Gesù, datemi la grazia di desiderarlo
Che gli altri siano stimati più di me
Gesù, datemi la grazia di desiderarlo
Che gli altri possano crescere nell’opinione
del mondo e che io possa diminuire
Gesù, datemi la grazia di desiderarlo
Che gli altri possano essere impiegati ed io
messo in disparte
Gesù, datemi la grazia di desiderarlo
Che gli altri possano essere lodati ed io,
non curato

Gesù mite ed umile di cuore
Esauditemi
Dallo spirito dell’ira
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito della collera
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di sdegno
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di impazienza
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di insofferenza
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di intolleranza
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di contesa
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di superbia
Liberatemi, Gesù
Dalla voglia di alzare la voce
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di eccessivo rigore
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di asprezza
Liberatemi, Gesù
Dallo zelo disordinato
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di inquietudine
Liberatemi, Gesù
Dallo spirito di turbamento
Liberatemi, Gesù
Dall’ansia e dalla fretta
Liberatemi, Gesù
Un cuore buono
Donatemi Gesù
Un cuore misericordioso
Donatemi Gesù
Un cuore paziente
Donatemi Gesù
Un cuore amabile
Donatemi Gesù
Un cuore affabile
Donatemi Gesù
Un cuore mansueto
Donatemi Gesù
Un cuore mite
Donatemi Gesù
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Gesù, datemi la grazia di desiderarlo
Che gli altri possano essere preferiti a me
in ogni cosa
Gesù, datemi la grazia di desiderarlo
Che gli altri possano essere più santi di
me, purché io divenga santo in quanto
posso
Gesù, datemi la grazia di desiderarlo
(Servo di Dio card. R. Merry del Val)
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Un cuore clemente
Donatemi Gesù
Un cuore tollerante
Donatemi Gesù
Un volto ilare e sorridente
Donatemi Gesù
Un tratto accogliente e sereno
Donatemi Gesù
Uno sguardo solare
Donatemi Gesù
Un cuore comprensivo
Donatemi Gesù
Un cuore pieno di amore
Donatemi Gesù
Il dominio di me e delle mie passioni
Concedetemi o Gesù
La capacita di conquistare i cuori
Concedetemi o Gesù
Lo zelo per la salvezza delle anime
Concedetemi o Gesù
Di piangere per la perdita delle anime
Concedetemi o Gesù
Il dono di convertire i peccatori ostinati
Concedetemi o Gesù
Il dono di ricondurre le pecore perdute
Concedetemi o Gesù
Il dono di ritrovare le pecore smarrite
Concedetemi o Gesù
La capacità di condurre le anime forti alla
perfezione
Concedetemi o Gesù
La pazienza e la capacità di attendere le
anime tiepide
Concedetemi o Gesù
La pazienza e la longanimità con le anime
ribelli
Concedetemi o Gesù
La perseveranza e la pazienza con le
anime mediocri e irresolute
Concedetemi o Gesù
La perizia e l’arte di curare le anime
malate
Concedetemi o Gesù
Un grande spirito di discernimento
Concedetemi o Gesù
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Litanie della pazienza
Dallo spirito di impazienza
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di irritazione
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di turbamento
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di intolleranza
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di agitazione
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di inquietudine
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di vendetta
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di rancore
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di insofferenza
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di contestazione
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di collera
Liberatemi Gesù
Dallo spirito di sdegno
Liberatemi Gesù
Dalla ripugnanza alla croce
Liberatemi Gesù
Dall’agitazione dinanzi agli imprevisti
Liberatemi Gesù
Dallo sdegno per i difetti altrui
Liberatemi Gesù
Dallo scoraggiamento per i miei difetti
Liberatemi Gesù
Dall’ansia e dalla fretta
Liberatemi Gesù
Dal timore di subire patimenti
Liberatemi Gesù
Dal timore della sofferenza fisica
Liberatemi Gesù
Dal timore della sofferenza morale
Liberatemi Gesù
Dal timore della sofferenza spirituale
Liberatemi Gesù
Dal timore di essere abbandonato
Liberatemi Gesù
Dal timore di essere tradito
Liberatemi Gesù
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Dal timore della malattia
Liberatemi Gesù
Dal timore del martirio
Liberatemi Gesù
Di essere completamente crocifisso
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere contrariato e contestato
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere strapazzato e bistrattato
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere calpestato nell’onore
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere battuto e percosso a morte
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere contestato e rifiutato
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere posposto a tutti
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere vilipeso e calunniato
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di vedermi leso ingiustamente nei diritti
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere contraddetto e deriso
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere dimenticato da tutti
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere privato di ogni affetto
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di morire solo e dimenticato
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
Di essere oggetto di ogni obbrobrio purché
conservi la grazia e la fede
Gesù datemi la grazia di desiderarlo
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