



DIES NATALIS SANCTI DOMINICI 

O Signore, 
nostro creatore, redentore e amico. 
Nella preghiera ci rivolgiamo a te con la nostra lode, 
la nostra benedizione e la nostra predicazione. 
Ottocento anni fa hai chiamato 
san Domenico alla vita eterna 
e lo hai invitato a prendere parte 
alla tua mensa in Paradiso. 
Aiutaci a vivere con spirito autentico questo Giubileo 
e donaci la tua grazia, perché possiamo 
realizzare la nostra missione di predicare 
per la salvezza delle anime. 
Aiutaci a nutrire il tuo popolo con il pane 
della tua verità, della tua misericordia e del tuo amore, 
fino al giorno in cui saremo 
ricongiunti a tutti i nostri santi e beati. 
Te lo chiediamo come Famiglia Domenicana 
per l’intercessione di Maria, 
nostra Madre, nel nome di Gesù. Amen. 
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LUMEN ECCLESIAE 
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Luce della Chiesa, 
Dottore di verità, 
Rosa di pazienza, 
Avorio di castità, 
gratuitamente 
hai effuso 
l’acqua della sapienza: 
predicatore della grazia, 
ricongiungi anche noi 
tra i beati del cielo. 
 
V. Prega per noi, Santo 
padre Domenico. 
R. E saremo degni delle 
promesse di Cristo.  

Preghiamo 
Ti supplichiamo Dio 
onnipotente, per 
intercessione di San 
Domenico nostro Padre,  di 
sollevarci dal peso dei nostri 
peccati. 
Per Cristo nostro Signore. 
  
Amen

O lumen Ecclesiae, 
Doctor veritatis, 
Rosa patientiae, 
Ebur castitatis, 
Aquam sapientiae 
propinasti gratis, 
Praedicator gratiae 
nos junge beatis. 
  
V. Ora pro nobis, beate 
Pater Dominice 
Ut digni ecciciamur 
promissionibus Christi 
   
Oremus 
Concede, quaesumus, 
ominipotens Deus: ut, qui 
peccatorum nostrorum 
pondere premimur, beati 
Dominici confesoris tui, 
Patris nostri patrocinio 
sublevemur.  
Per Christum Dominum 
nostrum. 

Amen






PIE PATER 
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O dolce Padre Domenico, 
non dimenticare la tua 
opera e intercedi presso 
il Giudice supremo 
a favore della tua famiglia 
che vive la povertà 
evangelica 

Gloria. 

V. Prega per noi, Santo 
Padre Domenico. 
R. Perché siamo resi degni 
delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 
O Dio che hai fatto 
risplendere la tua chiesa con 
le opere e la predicazione di 
san Domenico nostro 
Padre, dona ai suoi figli di 
crescere nell’umile servizio 
della verità. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 

Pie Pater Dominice, 
tuorum memor operum  
sta coram summo judice 
pro tuo caetu pauperum. 

Gloria. 

V. Ora Pro nobis beate 
Pater Dominice 
R. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi 

Oremus 
Deus, quei Ecclesiam tuam 
beati Dominici confessoris 
tui Patris nostri, illuminare 
dignatus es meritis et 
doctrinis: concede, ut eius 
intercessione temporalibus 
non destituatur auxiliis et 
spiritualibus semper 
proficiat incrementis. 
Per Christum Dominum 
nostrum.  
Amen 






SPEM MIRAM 
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O spem miram quam 
dedisti mortis hora te 
flentibus, dum post mortem 
promisisti te profutúrum 
frátribus. 

Imple Pater quod dixisti, nos 
tuis juvans précibus. 

Qui tot signis claruisti in 
ægrórum corpóribus, nobis 
opem ferens Christi, ægris 
medére móribus. 

Imple Pater quod dixisti, nos 
tuis juvans précibus.  

Glória Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto. 

Imple Pater quod dixisti, nos 
tuis juvans précibus. 

V. Ora pro nobis, beate 
Pater Dominici. 
R. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi.

O meravigliosa speranza, 
che tu hai donato a coloro 
che piangono nell’ora della 
morte e ai tuoi fratelli per il 
futuro dopo la morte. 
   
Adempi, o Padre, 
quanto promettesti, 
aiutandoci con le preghiere. 

Tu che risplendesti per tanti 
miracoli compiuti 
a favore degli infermi, 
rafforza la nostra debolezza, 
offrendoci l’aiuto di Cristo. 
  
Adempi, o Padre, 
quanto promettesti, 
aiutandoci con le preghiere. 
  
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

Adempi, o Padre, 
quanto promettesti, 
aiutandoci con le preghiere. 
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V. Prega per noi, Santo 
Padre Domenico. 
R. E saremo degni delle 
promesse di Cristo. 

Preghiamo 
O Dio che hai fatto 
risplendere la tua chiesa con 
le opere e la predicazione di 
san Domenico nostro 
Padre,  dona ai suoi figli di 
crescere nell’umile servizio 
della verità.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen  

  

Oremus 
Deus, quei Ecclesiam tuam 
beati Dominici confessoris 
tui Patris nostri, illuminare 
dignatus es meritis et 
doctrinis: concede, ut eius 
intercessione temporalibus 
non destituatur auxiliis et 
spiritualibus semper 
proficiat incrementis.  
Per Christum Dominum 
nostrum. 
Amen 
  






LITANIE A SAN DOMENICO 

Kýrie, eléison 
Christe eléison 
Kýrie, eléison 

Padre celeste, Dio     abbi pietà di noi 
Figlio, redentore del mondo, Dio 
Spirito Santo, Dio 
Santa Trinità, unico Dio 
Santa Maria     prega per noi 
Santa Maria Madre di Dio 
Santa Vergine delle Vergini 
San Domenico, luce della Chiesa 
San Domenico, astro splendente sul tuo secolo 
San Domenico, sale della terra 
San Domenico, predicatore di grazia 
San Domenico, annunciatore del Vangelo 
San Domenico, stella fulgida del Tempio di Dio 
San Domenico, miracolo di pazienza 
San Domenico, splendore di castità 
San Domenico, fuoco d’amore 
San Domenico, modello di mortificazione 
San Domenico, dottore di verità 
San Domenico, ardente di zelo per la salvezza delle anime 
San Domenico, assetato del martirio 
San Domenico, formatore di coscienze 
San Domenico, vero operaio apostolico 
San Domenico, povero di beni terreni 
San Domenico, ricco di vita interiore 
San Domenico, araldo di Dio 
San Domenico, fiore rigoglioso nel giardino della Chiesa 
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San Domenico, Padre e guida dei Frati Predicatori 
San Domenico, che risplendi nel coro dei vergini 
San Domenico, partecipe della Gloria dei Beati 
San Domenico, che ci accoglierai in cielo nell’ora della nostra morte 
Santi e Sante di Dio 
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PER LE VOCAZIONI DOMENICANE 

O divin Redentore che accogliesti le preghiere con le quali, ogni notte, 
il Santo Padre Domenico Ti scongiurava di accrescere il numero dei 
suoi figli e di renderli santi e zelanti apostoli del tuo Regno; ascolta, per 
i meriti del Santo Patriarca, le umili suppliche che, a sua imitazione e 
sotto il suo patrocinio, Ti rivolgiamo a favore di tutta la Famiglia 
domenicana. 

Manda, o Gesù Salvatore, numerosi operai in questa tua eletta vigna e 
infondi in loro il tuo Spirito di verità e di santità che li renda luce del 
mondo e sale della terra a salvezza delle anime e a gloria tua che con il 
Padre e lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli. Così sia.  

V. Santo Padre Domenico, prega per noi. 
R. Rendici degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 
O Dio, che hai fatto risplendere la tua Chiesa con le opere e la 
predicazione di Santo Domenico, nostro Padre; dona ai suoi figli di 
crescere nell’umile servizio della verità. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
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