PREGHIERE
Sant’Anselmo di Aosta (1033-1109)

Ti prego, Signore,
fa’ che gusti attraverso l’amore
quello che gusto attraverso la conoscenza.
Fammi sentire attraverso l’ affetto
ciò che sento attraverso l’ intelletto.
Tutto ciò che è tuo per condizione
Fa’ che sia tuo per amore.
Attirami tutto al tuo amore;
fa’ tu, o Cristo,
quello che il mio cuore non può.
Tu che mi fai chiedere concedi.
Amen

Fac, precor, Domine, me gustare per amorem
quod gusto per cognitionem;
sentiam per affectum
quod sentio per intellectum;
plus debeo quam meipsum totum;
sed nec plus habeo, nec hoc ipsum possum
per me reddere totum.
Trahe me, Domine, in amorem tuum,
vel hoc ipsum totum. Totum, quod sum, tuum
est conditione; fac totum tuum dilectione.
(Liber meditationum et orationum,
Meditatio XI)

Sub Tuum praesidium (affidamento alla Beata Vergine Maria, risalente al III secolo)

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a Te.
Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà,
il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi.
Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il Tuo Cuore Immacolato
sia per noi salvezza e santificazione.
Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia,
strumento di salvezza per le anime. Amen.

Preghiera a san Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta;
sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio.
Gli comandi Iddio, supplichevoli ti preghiamo:
tu, che sei il Principe della milizia celeste,
con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana
e gli altri spiriti maligni
che girano il mondo
per portare le anime alla dannazione. Amen.

