
Invocazioni al Padre dei poveri 
Litanie del Sud America 

 
Signore Dio, trionfatore dei secoli 
Signore Dio, liberatore totale 
Signore Dio, protettore e difensore 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che ti sei vestito della miseria umana 
Tu che hai assunto tutto il dolore umano 
Tu che sei il grande nell’amore 
      vieni Padre dei poveri 
Padre di una moltitudine di fratelli 
Dio e Signore della vita 
Autore della vita 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che riscatti dalla morte alla vita 
Tu che vuoi la vita di coloro che ami 
Tu che doni dignità al povero 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che fai vivere il povero 
Tu che sei il vendicatore degli umili 
Tu che rovesci i potenti dai troni 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei il Re del sorriso definitivo 
Tu che inauguri l’alleluia eterno 
Tu che fai vivere nell’amore 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei il custode dei poveri 
Tu che sempre fai risorgere 
Tu che sei il Povero con i poveri 
      vieni Padre dei poveri 
 
 



Invocazioni al Padre dei poveri 
Litanie del Continente Africano 

 
Essere supremo che tutto sostieni 
Tu che sei l’Immutabile e l’Eterno 
Tu che sei il Creatore di ogni cosa 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei il Signore degli spiriti 
Tu che sei il donatore della vita 
Tu che sei abbondanza di ogni pienezza 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei l’Unico nostro Dio 
Tu che sei la Bellezza del mondo 
Tu che porti il nome di adorabile 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei il Signore del Regno 
Tu, generoso datore di ogni bene 
Tu che sei il magnanimo e il munifico 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei Signore della vita e della morte 
Tu che sei l’amabile e l’indulgente 
Tu che sei potente e misericordioso 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei l’Onnipotente che tutti esaudisce 
Tu che sei attento al grido del povero 
Tu che elevi coloro che ti cercano 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei Dio nascosto e sempre presente 
Tu che tutto vedi e tutto conosci 
Tu che sei Dio in tutte le cose 
      vieni Padre dei poveri 
 
 



Invocazioni al Padre dei poveri 
Litanie del Continente Asiatico 

 
Tu che sei Signore del tutto 
Tu che sei il principio di tutto 
Tu che sei la vita di tutto 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che regni nelle altezze celesti 
Tu che sei qui e che sei straniero 
Tu che sei il Benefattore degli uomini 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei anima universale 
Tu che domini e reggi tutto ciò che respira 
Tu che sei più forte del forte 
      vieni Padre dei poveri 
O Re divino del mistico potere 
Tu, l’ultimo sostegno di questo universo 
Tu sei il cammino che conduce alla salvezza 
      vieni Padre dei poveri 
Tu sei il supremo mistero in favore dell’uomo 
Tu Signore d’ogni gioia e piacere 
Tu che sei un mare di beatitudine 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei il Signore del silenzio 
Tu che sei suprema dimora dell’uomo 
Tu che sei il più intimo spirito dell’uomo 
      vieni Padre dei poveri 
Tu che sei il Tutto 
Tu che sei al di là del Tutto 
Tu che il Tutto racchiudi 
      vieni Padre dei poveri 
 
 



 
 
Tu che sei custode onnipotente 
Tu che sei il Valore supremo dell’uomo 
Tu che sollevi il misero dalla polvere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


