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PREGHIERE DEL MATTINO 

 

PREGHIERA DEL MATTINO 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato [creata], 

fatto cristiano [fatta cristiana] 

e conservato [conservata] in questa notte. 

Ti offro le azioni della giornata: 

fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà 

per la maggior tua gloria. 

Preservami dal peccato e da ogni male. 

La tua grazia sia sempre con me 

e con tutti i miei cari. 

Amen. 

PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen. 

AVE, O MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. 

Amen.  
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GLORIA 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 

CREDO 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, 

siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. 

Amen. 

ATTO DI FEDE 

Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato 

e la santa Chiesa ci propone a credere. 

Credo in Te, unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte, 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, 

il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. 

Conforme a questa fede voglio sempre vivere. 

Signore, accresci la mia fede.  
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ATTO DI SPERANZA 

Mio Dio, spero dalla tua bontà, 

per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, 

la vita eterna e le grazie necessarie 

per meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare. 

Signore, che io possa goderti in eterno. 

ATTO DI CARITÀ 

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 

perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; 

e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, 

e perdono le offese ricevute. 

Signore, che io ti ami sempre più. 

SALVE, REGINA 

Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

ANGELO DI DIO 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, 

illumina, custodisci, reggi e governa me 

che ti fui affidato [affidata] dalla pietà celeste. 

Amen. 


