PREGHIERE A S.ROCCO
Ultimo aggiornamento Sabato 03 Dicembre 2011 15:03

O glorioso San Rocco, tu che nella vita terrena fosti pellegrino di pace e di speranza,
fa’ che il tuo esempio e la tua intercessione ci aiutano a capire le parole di Gesù:”Ero malato e mi avete visitato, ero nudo e mi avete vestito,
ero in carcere e siete venuti a trovarmi, ero forestiero e mi avete ospitato”(Mt.25)

A te, affidiamo le ansie e le sofferenze dei nostri malati, l’entusiasmo e la vita dei giovani; la salute, la concordia e la pace delle nostre famiglie.
Lo Spirito di Dio, aiuti anche noi a seguire Cristo affinché possiamo un giorno partecipare a quella gloria che ti corona in eterno tra i beati.
Amen
A te o San Rocco ci rivolgiamo con fiducia, per esprimerti il nostro devoto grazie
Illuminaci nel saper offrire a Cristo ed ai fratelli un segno
Della tua carità e del tuo amore, insegnaci ad andare con te per Maria, da Gesù,
mostraci la strada della misericordia e del perdono che tu hai praticato in vita
e guidaci santamente sulla strada che porta al Padre.
Tutto questo ti chiediamo per rendere Gloria a Dio,
oggi e sempre che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

A te o Beato Rocco,
affidiamo le speranze di
tutti i devoti
d’Italia, d’Europa e del Mondo
ansiosi nella ricerca
di una vita più giusta e solidale
Ascolta, o Beato Rocco,
il pianto sommesso dei sofferenti,
la preghiera di quanti sono colpiti
dalla disgrazia e la voce
supplichevole di coloro
che sono sottoposti a
maltrattamenti.
Proteggi e soccorri i più deboli,
fa che a loro siano alleviati
i patimenti e riconosciuti i diritti.
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Intercedi o Beato Rocco, presso Dio
per quanti non conoscono ancora
la luce della verità e la via dell’onestà.
Amen
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