P.
T.

Il Signore sia con voi
E con il tuo Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

P.
T.

Per i meriti e l’intercessione di san Girolamo, vi
benedica e vi protegga Dio onnipotente, Padre e
Figlio e Spirito santo.
Amen.

P.
T.

Andiamo in Pace.
Nel nome di Cristo.

T.

Dolcissimo Gesù
non essermi giudice ma salvatore.

SUPPLICA
A SAN GIROLA MO
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P.
P.

Nel nome del Padre. Amen.
Rivolgiamoci al Signore Gesù con la preghiera di
san Girolamo, per ottenere la conversione del cuore,
fonte di riconciliazione e di pace con Dio e i fratelli.
PREGHIERA DI SAN GIROLAMO

T.

P.

2

Dolce padre nostro Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per la tua infinita bontà di riformare il
popolo cristiano a quello stato di santità che fu al
tempo dei tuoi apostoli.
Ascoltaci, Signore, perché benigna è la tua misericordia, e nella tua immensa tenerezza volgiti verso
di noi.
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Nella via della pace, della carità e della prosperità,
mi guidi e mi difenda la potenza di Dio Padre, la
sapienza del Figlio e la forza dello Spirito santo e
la gloriosa Vergine Maria.
L’angelo Raffaele, che era sempre con Tobia, sia
anche con me in ogni luogo e via.
O Gesù buono, o Gesù buono, o Gesù buono, amore mio e Dio mio in te confido, io non sia deluso.
Confidiamo nel nostro Signore benignissimo e
abbiamo vera speranza in lui solo, perché tutti coloro che sperano in lui, non saranno confusi in eterno,
e saranno stabili, fondati sopra la ferma pietra e per

BENEDIZIONE CONCLUSIVA
P.
T.

Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito.

P.

O Dio, che in san Girolamo Emiliani, sostegno e
padre degli orfani, hai dato alla Chiesa un segno
della tua predilezione verso i piccoli e i poveri, concedi anche a noi di conservare fedelmente lo spirito
di adozione, per il quale ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

T.

Oppure:
P.

T.
P.

T.
P.

T.

O Padre, che hai convertito e rinnovato il tuo servo
Girolamo, rendici partecipi del suo ardente desiderio di
seguire Cristo crocifisso, perché esprimiamo, nella santità
della vita e nelle opere di misericordia, il nostro amore per
te. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
O Dio, Padre misericordioso, che in san Girolamo ti sei fatto
vicino alla sofferenza dei piccoli e dei poveri, rendici saldi e
forti nelle prove per essere annoverati tra i figli che solo in
te pongono la loro fede e speranza. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.
O Dio, Padre tenerissimo, che in San Girolamo hai compiuto grandi cose, partecipa anche a noi lo spirito di santità che
lo rese padre degli orfani e rifugio dei poveri. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.
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Celebriamo con gioia Gesù Cristo nostro Salvatore
che ha ricolmato dei suoi doni san Girolamo e rivolgiamo a lui la nostra umile supplica:
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Dolcissimo Gesù, che ci hai amato e hai dato te stesso per noi, concedi benigno la tua misericordia.
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Dolcissimo Gesù, che hai effuso la tua carità in san
Girolamo, fa’ che ci uniamo a te con tutto il cuore.
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Dolcissimo Gesù, che ci hai chiamati con la potenza
dello Spirito santo, concedici di essere fedeli al tuo
amore per stare sempre con te.
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Dolcissimo Gesù, che sei venuto non per essere servito, ma per servire, fa’ che dedichiamo la nostra
vita a servirti nei fratelli.
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.
Dolcissimo Gesù, che nella tua infanzia hai sperimentato la persecuzione e l’esilio, custodisci i piccoli
che soffrono per la povertà, la guerra o la sventura.
Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà
di noi.

T.
P.

T.
P.

T.
P.

T.
P.

T.

ottenere questa santa grazia, ricorreremo alla Madre
delle grazie, dicendo:
Ave Maria.
Ringraziamo il nostro Signore Dio e Padre celeste di
tutti i doni e grazie che ci ha fatto e che di continuo
ci fa, pregandolo che per l’avvenire si degni di soccorrerci in tutte le nostre necessità sia temporali che
spirituali:
Padre nostro.
Preghiamo ancora la Madonna che si degni di pregare il suo dilettissimo figliolo per tutti quanti noi,
perché si degni di concederci di essere umili e mansueti di cuore, di amare la sua divina Maestà sopra
ogni cosa e il prossimo nostro come noi stessi e perché estirpi i nostri vizi, accresca le virtù e ci dia la
sua santa pace:
Ave Maria.
Poi per tutti quelli che si raccomandano alle nostre
orazioni, per quelli che pregano Dio per noi e per
quelli per i quali siamo in debito di pregare, per i
nostri amici e nemici e per tutti i fedeli defunti:
Ave Maria.
Umiliamoci tutti al cospetto del nostro Padre celeste
come figlioli prodighi che abbiamo dissipato ogni
nostro bene spirituale e temporale, vivendo malamente, e perciò domandiamogli misericordia, dicendo.
Misericordia, concedici la tua misericordia, Figlio
del Dio Vivo. O Dio, sii propizio a me peccatore.

3

Canto:

T.

Celeste, accogliendo i fanciulli e i giovani e insegnando loro la via del cielo, continua a guardare
con amore di predilezione la nostra gioventù e proteggila da ogni male.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.

T.

O san Girolamo, che con lo stesso amore di Cristo ti
sei chinato su ogni uomo ferito nel corpo e nello spirito, conforta tutti i nostri fratelli e sorelle ammalati
dona loro la forza di vivere con fede i momenti di
sofferenza, la vittoria sulle malattie, il ricupero della
serenità e la salute, affinché possano tornare presto
nella tua chiesa a lodarti con cuore riconoscente.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio
Chi non ama resta sempre nella notte
E dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio
PREGHIERA A SAN GIROLAMO

T.

O san Girolamo, che durante la tua vita terrena hai
accolto lo sguardo misericordioso del Signore e con
l’aiuto materno di Maria Vergine ti sei rinnovato alla
vita di grazia, effondi su di noi la tua protezione e
ottienici dal Signore una vera conversione al Vangelo di salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.

T.

O san Girolamo, che sei stato fiamma viva del
Divino Amore per gli orfani e i bisognosi, socorrendo ogni loro miseria e pena, fa che sul tuo esempio
impariamo anche noi ad accogliere il nostro prossimo con la stessa carità con cui ci ama Cristo Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.
O san Girolamo, che con la tua testimonianza hai
rivelato la misericordia e la tenerezza del Padre
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Canto:
Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è Amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi:
Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
Dio è luce e in lui non c’è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
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