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LUNEDI 
 

Per nostre sorelle defunti 
 

MARTEDI 
 

Santa Maria Eufrasia Pelletier 
 

MERCOLEDI 
 

San Giuseppe 
 

GIOVEDI 
 

San Giovanni Eudes 
 

VENERDI 
 

Salutazione ai Cuori di Gesú 
e Maria 

 

SABATO 
 

Salutazione a Maria 

Att di omaggio all SS. Vergine 
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LUNEDI: Per nostre sorelle defunti 
 
 

Ti preghiamo, Signore, per le nostre sorelle,  
ex allieve e benefattori defunti.  
Concedi loro la pace e la contemplazione del tuo 
volto nella gloria. Accogli le preghiere che ti 
fanno per noi e degnati di riunirci tutti un giorno 
nel tuo regno, dive ti loderemo in eterno insieme 
ai tuoi santi.  
Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 
L’eterno riposo dono loro Signore e splenda ad 
essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen! 
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MARTEDI:  Santa Maria Eufrasia 
 

Ricordati, o Santa Maria Eufrasia, delle tue figlie 
che tanto hai amato quando eri sulla terra, non le 
dimenticare ora che ti trovi in cielo. Prega ed 
intercedi per noi, affinché siamo consapevoli dei 
nostri doveri di vere figlie di Dio e della chiesa. 
 
Ottienici buone e sante vocazioni, che sappiano 
promuovere la gloria di Dio e il bene delle anime. 
Sii presso Gesù e Maria nostro aiuto e nostra 
avvocata adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen! 
 

 
Santa Maria Eufrasia, 
donaci il tuo zelo per la 
salvezza delle anime.  
(si ripete 3 volte) 
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MERCOLEDI: San Giuseppe 
 

San Giuseppe, protettore della Chiesa,  
prega per noi. 
 
San Giuseppe, potente protettore dell’Opera del 
Buon Pastore,  
prega Gesù e Maria per noi. 
 
San Giuseppe, patrono dei morenti,  
prega per noi. 
 
 
GIOVEDÌ San Giovanni Eudes 
 

San Giovanni Eudes, apostolo dei sacri Cuori di 
Gesù e Maria,  
prega per noi. 
 
San Giovanni Eudes,  
nostro padre e protettore,  
prega per noi.  
 
San Giovanni Eudes,  
donaci il tuo zelo per la salvezza delle 
anime. 
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VENERDI Salutazione ai Cuori di  
 Gesú e Maria 
 

1. Ave, Cuore Santissimo. 
 

2. Ti salutiamo, Cuore di Gesù e di Maria. 
 
 

1. Ti adoriamo, Cuore mite, Cuore umile,  
    Cuore puro.  
 

2. Ti lodiamo, Cuore sacerdotale,  
     Cuore sapiente, Cuore paziente. 
 
 

1. Ti glorifichiamo, Cuore obbediente,  
    Cuore vigilante, Cuore fedele. 
 

2. Ti offriamo il nostro cuore, te lo doniamo,  
     te lo consacriamo. 
 
 

1. Ricevilo e possiedilo interamente. 
 

2. Purificalo, illuminalo, santificalo. 
 
 

T. Vivi e regna in noi, adesso e per sempre. Amen 
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SABATO Salutazione a Maria 
 
1. Ave Maria, Figlia di Dio Padre. 
2. Ave Maria, madre del Figlio di Dio. 
 
1. Ave, sposa dello Spirito Santo, tempio della divinità. 
2. Ave, giglio immacolato  della gloriosa ed  
    immutabile Trinità, rosa di fragranza celestiale. 
 
1. Ave, Vergine fedele, che hai dato alla luce il re  
    dell’universo. 
2. Ave, regina dei martiri, la cui anima fu trapassata  
    dalla spada del dolore. 
 
1. Ave, regina del mondo, che hai ricevuto potere in  
   cielo ed in terra. 
2. Ave, regina del mio cuore, mia madre, mia vita,  
    mia gioia e mia carissima speranza. 
 
1. Ave, madre amabile, madre ammirabile,  
    madre di misericordia. 
2. Ave, piena di grazia, il Signore è con te,  
   tu sei benedetta fra le donne e benedetto è  
   il frutto del tuo seno. 
 
1. Benedetto il Padre che ti ha scelta, 
    il Figlio che ti ha amata,  
    lo Spirito Santo che ti ha colmata di grazia. 
 
T.Ci benedica col suo Figlio la Vergine Maria. Amen! 
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SERA  Att di omaggio all SS. Vergine 
 

In ginocchio ai tuoi piedi, Santa Madre del nostro 
Dio fatto uomo per noi peccatori, questa 
comunità ti prega con umile confidenza di 
gradire il suo atto di omaggio. 
 

Noi ti riconosciamo come regina del mondo e 
come colei da cui dipende, dopo il tuo divin 
Figlio, tutto il benessere dell’umanità. 
 

Non desideriamo altri beni spirituali e temporali 
di quelli che tu vorresti procurare alla nostra 
congregazione. Ci affidiamo in tutto alla tua 
materna bontà e contiamo sulla tua potente 
intercessione presso Dio, per proteggerci da tutti 
i nostri nemici. 
 

Ci impegniamo ad onorare il tuo Cuore 
Immacolato, trafitto sul Calvario, dove noi siamo 
divenute le tue figlie. Ti offriamo i nostri cuori 
perché lo Spirito Santo li ricolmi sempre più del 
suo amore. 
 

Viva Maria, Madre di Dio, nostra Regina 
Immacolata: che tutte le generazioni ti 
proclamino beata e che sia benedetto il frutto del 
tuo seno Gesù, ora e sempre. Amen! 
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Inviolata (canto) 
 

Sei pura, senza macchia e casta o Maria,  
tu che divenisti fulgida porta del cielo.  
O madre augusta e carissima di Cristo  
ricevi le pie lodi dei nostri canti. 
Ora ti pregano le anime e le labbra nostre,  
perché sian puri i nostri cuori e i nostri corpi. 
Con le tue preghiere così dolci  
ottienici perdono per l’eternità. 
O benigna, o regina, o Maria,  
tu che sola sei rimasta inviolata. 
 
 


