
Litanie dei santi 
 

Signore, pietà        Signore pietà 
Cristo, pietà                              Cristo pietà 
Signore, pietà         Signore pietà 

 

Maria, vergine e madre del Signore,   prega per noi 
Santa  Vergine delle vergini    prega per noi 
San Michele,          prega per noi 
Voi tutti santi Angeli di Dio,    pregate per noi 
Voi tutti padri della fede di Israele   pregate per noi 
Giovanni Battista, voce che grida nel deserto,  prega per noi 
Giuseppe, sposo fedele della Vergine Madre,  prega per noi 
Pietro, roccia della Chiesa di Cristo,   prega per noi 
Giovanni, discepolo amato dal Signore,   prega per noi 
Paolo, evangelista della sapienza della Croce,  prega per noi 
Voi tutti santi Apostoli e Evangelisti,   pregate per noi 
Maria Maddalena, prima testimone del Risorto,  prega per noi 
Stefano, primo martire cristiano,   prega per noi 
Lorenzo, servo e martire dei poveri,   prega per noi 
Agnese, sposa dell’Agnello Immolato   prega per noi 
Agata, martire fedele e buona    prega per noi 
Teresa Benedetta della croce, martire sapiente,  prega per noi 
Antonio, nomade di Dio nel deserto della fede,  prega per noi 
Basilio, padre della comunione fraterna,  prega per noi 
Giovanni Crisostomo, voce dell’Evangelo,  prega per noi 
Gregorio, teologo ardente d’amore   prega per noi 
Ambrogio, pastore e custode dei poveri,  prega per noi 
Agostino, sedotto dal mistero dell’amore di Dio  prega per noi 
Girolamo, folle d’amore per la Parola di Dio,  prega per noi 
Benedetto, maestro e padre nello Spirito  prega per noi 
Bernardo, cantore del mistero dell’Amore  prega per noi 
Santi Cirillo e Metodio,     pregate per noi 
Domenico, annunciatore povero del Vangelo,  prega per noi 
Padre nostro Francesco, viva immagine di Cristo, prega per noi 
San Berardo e compagni protomartiri dei minori pregate per noi 
Voi tutti santi martiri, frati minori,   pregate per noi 
Bonaventura, dottore ardente del Cristo,  prega per noi 
Antonio, testimone vivente del Vangelo,  prega per noi 
San Giovanni da Capestrano      prega per noi 
San Bernardino da Siena    prega per noi 
San Giacomo della Marca    prega per noi 

San Diego       prega per noi 
San Pietro d'Alcantara      prega per noi 
San Felice      prega per noi 
San Pasquale      prega per noi 
San  Francesco Solano     prega per noi 
San Lorenzo da Brindisi    prega per noi 
San Leonardo      prega per noi 
San Corrado da Parzham    prega per noi 
San Ludovico      prega per noi 
San Pio da Pietralcina     prega per noi 
Madre nostra Chiara, impronta della Madre di Dio,  prega per noi 
Agnese d’Assisi, forte nel seguire Cristo povero,  prega per noi 
Agnese di Praga, regina e madre del Re dei re,   prega per noi 
Caterina da Bologna, lode vivente del Signore,  prega per noi 
Veronica, conformata al Cristo crocifisso,  prega per noi 
Santa Eustochia      prega per noi 
Santa Coletta      prega per noi 
Elisabetta d’Ungheria, madre dei poveri,  prega per noi 
Margherita da Cortona, amante ardente di Cristo, prega per noi 
Scolastica, sposa e sorella del Signore,   prega per noi 
Caterina da Siena, operatrice di unità e carità,  prega per noi 
Teresa d'Avila, infiammata dal desiderio di Dio, prega per noi 
Teresa di Gesù Bambino, vera povera in spirito, prega per noi 
Voi tutti santi e sante di Dio,     pregate per noi 
Beata Teresa di Calcutta    prega per noi 
Beata Faustina      prega per noi 
Beata Mattia      prega per noi 
Beata Camilla Battista da Varano   prega per noi 
Voi tutti beati e beate di Dio,    pregate per noi 
 
Sii misericordioso                liberaci, Signore 
Da ogni  male                                                            liberaci, Signore 
Da ogni peccato                                                        liberaci, Signore 
Dalla morte eterna                                                    liberaci, Signore 
Per la tua incarnazione                                            liberaci, Signore 
Per la tua morte e risurrezione                                 liberaci, Signore 
Per l'effusione dello Spirito Santo                             liberaci, Signore 
 

Gesù, Figlio del Dio vivo         ti preghiamo, ascoltaci Signore 
Cristo, ascoltaci                                    Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                         Cristo, esaudiscici 

 


