



PATROCINIO DELLA B. VERGINE MARIA SULL’ORDINE 

O Vergine Maria, madre nostra, a te ricorriamo con filiale fiducia 
implorando il tuo Patrocinio sul nostro Ordine. A te, che hai creduto e 
conservato nel tuo cuore le parole che il cielo ti ha rivolto e hai 
concepito e dato al mondo, il Verbo divino per la salvezza degli uomini. 
Tu, che tutto puoi con la tua materna intercessione, ottieni ancora da 
Dio che i membri del tuo Ordine, chiamato a continuare la missione 
del Verbo, in unione e comunione filiale con te ricevino con fede il 
Verbo divino, con amore lo custodiscano e lo coltivino nella loro mente 
e nel loro cuore fino alla sua contemplazione e ne diventino perfetti 
testimoni e zelanti apostoli per la salvezza degli uomini e a gloria di 
Dio. Amen. 

V. Santa Maria, madre di Cristo e madre nostra. 
R.  Rendici degni delle promesse di Cristo. 
  
Preghiamo 

O Dio, che hai voluto che l’Ordine dei Predicatori fosse istituito sotto il 
patrocinio della Vergine Maria  e ricevesse ogni giorno i suoi benefici, 
poiché oggi onoriamo la sua memoria, accordaci d’essere per la sua 
assistenza condotti alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE PROTETTORE DELL’ORDINE (B. CORMIER)  

O glorioso Patriarca San Giuseppe, che fosti capo, protettore, gioia ed 
edificazione della sacra Famiglia, ti raccomando tutte le famiglie 
cristiane, delle quali fosti il perfetto esemplare, e la Chiesa universale di 
cui sei celeste Patrono. Ma in modo tutto speciale ti raccomando la 
famiglia religiosa alla quale appartengo e che riconosce in te il suo 
celeste Protettore. Dona, te ne prego, a quelli che la governano fedeltà 
allo spirito e alle tradizioni del nostro santo Fondatore; e la prudenza, 
con la quale possano guidare per una stessa via, nonostante la diversità 
degli animi e delle nazioni, tutti i suoi figli. A questi poi ottieni lo spirito 
di docilità, di umiltà, di sacrificio, la gioia del cuore, l’amore al ritiro, 
alla cella, alla fatica, lo zelo per la salute delle anime, ed una tenera e 
filiale devozione verso Maria. Finalmente impetra loro, quello che 
importa più di tutto, la conoscenza, cioè, e l’amore di Gesù, perché 
possano stringerlo, come Te, tra le braccia, farlo regnare nel loro cuore, 
e farlo amare da tutti gli uomini per la loro eterna salvezza. 
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PREGHIERA A SAN DOMENICO DEL B. GIORDANO DI SASSONIA 

Santissimo Sacerdote di Dio, glorioso confessore e predicatore esimio, 
Beatissimo Padre Domenico: su di te, più che su tutti i tuoi 
contemporanei, si è posata l’amorevole compiacenza del Signore, e noi 
ora siamo molto lieti di aver presso Dio un avvocato così celebre per la 
vita, l’insegnamento e i miracoli. A te, che venero e amo più di tutti i 
Santi ed eletti di Dio, io ora rivolgo il mio grido accorato da questa 
valle di lacrime. Ti prego, vieni in mio aiuto, piissimo; vieni in aiuto, 
clementissimo, a questa mia anima di peccatore, priva di ogni virtù e di 
grazia, avvolta da innumerevoli vizi e macchiata dal peccato. Soccorri la 
mia anima, così meschina e infelice, beato e benedetto uomo di Dio: tu 
che hai avuto la tua ricolma di tali e tante benedizioni e grazie divine da 
essere innalzato agli splendori dell’eterno riposo, della sede della pace, 
della gloria del cielo; e che con l’esempio della tua vita mirabile hai 
indotto moltissime anime alla tua stessa beatitudine: le hai sollecitate 
con le tue dolci esortazioni, le ha istruite con la tua soave dottrina, le 
hai spinte con la tua infuocata predicazione. Soccorri la mia anima, 
Domenico benedetto; e nel tuo paterno affetto ascolta le sue accorate 
richieste. Cercando in te il suo rifugio, essa, povera e mendica, s’inchina 
ai tuoi piedi. Con tutta l’umiltà di cui è capace essa cerca di presentarsi 
a te implorando; a te, agonizzante qual è, cerca di rivolgere le sue 
suppliche affinché tu con la potenza dei tuoi meriti e l’efficacia delle tue 
buone preghiere le dia vita e salvezza e la ricolmi abbondantemente 
della tua benedizione. Lo so, sono certo, che tu puoi farlo; ho fiducia 
nel tuo grande amore tu vorrai farlo.  
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PREGHIERA DI S. TOMMASO D’AQUINO   
(per regolare la vita con sapienza) 

Concedimi, o Dio misericordioso, di desiderare con ardore ciò che tu 
approvi, di ricercarlo con prudenza, di riconoscerlo secondo verità, di 
compierlo in modo perfetto, a lode e gloria del tuo nome. Metti ordine 
nella mia vita, fammi conoscere ciò che vuoi che io faccia, concedimi di 
compierlo come si deve e come è utile alla salvezza della mia anima. 
Che io cammini verso di te, Signore, seguendo una strada sicura, 
diritta, praticabile e capace di condurre alla meta, una strada che non si 
smarrisca fra il benessere o fra le difficoltà. Che io ti renda grazie 
quando le cose vanno bene, e nelle avversità conservi la pazienza, senza 
esaltarmi nella prosperità e senza abbattermi nei momenti più duri. 
Che io mi stanchi di ogni gioia in cui tu non sei presente, che non 
desideri nulla all'infuori di te.    
Ogni lavoro da compiere per te mi sia gradito, Signore,e insopportabile 
senza di te ogni riposo. Donami di rivolgere spesso il mio cuore a te, e 
quando cedo alla debolezza, fa' che riconosca la mia colpa con dolore, e 
col fermo proposito di correggermi. Signore, mio Dio, donami un 
cuore vigile, che nessun pensiero curioso trascini lontano da te; un 
cuore nobile che nessun indegno attaccamento degradi; un cuore retto 
che nessuna intenzione equivoca possa sviare; un cuore fermo che 
resista ad ogni avversità; un cuore libero che nessuna passione violenta 
possa soggiogare. Concedimi, Signore mio Dio, un'intelligenza che ti 
conosca, uno zelo che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, una vita che ti 
piaccia, una perseveranza che ti attenda con fiducia, e una fiducia che 
alla fine arrivi a possederti. 
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PREGHIERA DI S. TOMMASO D’AQUINO  
(per ottenere il dono della purezza)     

Buon Gesù, so che ogni dono perfetto, e in particolare quello della 
castità, non può dipendere che dall'aiuto della tua onnipotente 
provvidenza e che nessuna creatura può ottenere qualcosa da se stessa 
senza il tuo soccorso. Per questo ti chiedo umilmente di conservare la 
purezza e l'innocenza della mia anima e del mio corpo con l'assistenza 
della tua grazia. E se una passione impura dovesse tentare la purezza 
della mia innocenza, tu solo, Signore, che guidi tutti i miei passi, 
allontanala, perché io possa, con cuore immacolato, progredire nel tuo 
amore e nel tuo servizio, offrendomi per tutti i giorni della mia vita 
come vittima sull'altare purissimo della tua divinità. Amen. 
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LETTERA DI SAN TOMMASO A UNO STUDENTE  

Giovanni, in Cristo a me carissimo, poiché mi hai chiesto in che modo 
tu debba applicarti allo studio per acquistare il tesoro della scienza, ecco 
in proposito il mio consiglio: non voler entrare subito in mare, ma 
arrivaci attraverso i ruscelli, perché è dalle cose più facili che bisogna 
pervenire alle più difficili. Questo è dunque il mio parere, che ti servirà 
di regola. Voglio che tu sia tardo a parlare e restio a scendere in 
parlatorio: abbi una coscienza pura; non tralasciare di attendere alla 
preghiera; sii amante della tua cella; mostrati amabile con tutti; non 
essere per nulla curioso dei fatti altrui; non essere troppo familiare con 
nessuno, perché la familiarità eccessiva genera disprezzo, e dà 
occasione di trascurare lo studio; non t'intromettere in nessun modo 
nei discorsi e nei fatti dei secolari; non divagare su tutto; non lasciar 
d'imitare gli esempi dei santi e dei buoni; non guardare chi è colui che 
parla, ma tieni a mente tutto ciò che di buono egli dice; non guardare 
chi è colui che parla, ma tieni a mente tutto ciò che di buono egli dice; 
procura di comprendere ciò che leggi e ascolti.  
Certificati delle cose dubbie, e studiati di riporre nello scrigno della 
memoria tutto ciò che ti sarà possibile; non cercare cose superiori alla 
tua capacità.  
Seguendo queste norme, produrrai fiori e frutti nella vigna del Signore, 
in tutti i giorni della tua vita.  Mettendo in pratica questi insegnamenti, 
potrai raggiungere la meta alla quale aspiri. Addio. 
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PREGHIERA DI S. TOMMASO D’AQUINO  
(prima dello studio) 

 
           Creatore ineffabile, che dai tesori della tua sapienza hai scelto le tre 
gerarchie degli Angeli e le hai collocate con ordine mirabile sopra il cielo 
empireo e disposto le parti dell'universo con somma arte: tu, dico, che sei 
chiamato vera fonte della luce e della sapienza e principio supremo, 
degnati di far penetrare nelle tenebre del mio intelletto un raggio della tua 
luce, allontanando da me le doppie tenebre in mezzo alle quali sono nato, 
quelle del peccato e quelle dell'ignoranza.  
Tu che rendi eloquenti le lingue dei bambini, istruisci la mia lingua e versa 
sulle mie labbra la grazia della tua benedizione. Dammi acutezza nel 
comprendere, capacità di ritenere, metodo e facilità nell'imparare, 
sottigliezza nell'interpretare, grazia copiosa nel parlare.  Ispira l'inizio, 
guida il progresso, corona la fine: tu che sei vero Dio e vero uomo e vivi e 
regni nei secoli dei secoli. Amen. 
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PREGHIERA DI S. TOMMASO D’AQUINO  
(per rendere grazie) 

Lodo, glorifico, benedico te, Dio mio, per gli immensi benefici elargiti a 
me, indegno. Lodo la tua clemenza che mi aspetta a lungo, la tua 
dolcezza che finge soltanto di castigare, la tua pietà che chiama, la 
benignità che accoglie, la misericordia che rimette i peccati, la bontà 
che ricompensa al di là dei meriti, la pazienza che non ricorda l'offesa, 
la condiscendenza che consola, la longanimità che protegge, l'eternità 
che conserva, la verità che rimunera.  
Che dire, Dio mio, della tua ineffabile generosità? Tu infatti mi chiami 
quando fuggo, mi accogli al ritorno, mi aiuti nel dubbio, mi allevii nella 
disperazione, mi stimoli quando sono negligente, mi armi quando 
combatto, mi coroni quando trionfo. Non mi disprezzi, peccatore qual 
sono, dopo la penitenza e non ricordi l'offesa. Liberi da molti pericoli, 
addolcisci il cuore e lo volgi alla penitenza. Atterrisci con i supplizi, 
attiri con le promesse, castighi con i flagelli.  
Custodisci con il ministero degli angeli, procuri i beni temporali, riservi 
per noi i beni eterni. Esorti con la bellezza della creazione, inviti con la 
clemenza della redenzione, prometti i premi della ricompensa celeste. 
Per tutti questi beni non sono capace di lodarti degnamente. Rendo 
grazie alla tua maestà per la sovrabbondanza della tua immensa bontà, 
affinché tu moltiplichi sempre in me la grazia e, moltiplicatala, la 
conservi, e, conservatala, la ricompensi. Amen. 
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PREGHIERA DI S. ALBERTO MAGNO 
(Il banchetto nuziale Mt 22,1-14) 

Signore Gesù Cristo, re della gloria celeste, ai figli di Abramo che ti 
imitano nella penitenza hai dato in sposa la vita religiosa affinché, fedeli 
a un talamo spirituale e dediti a una figliolanza di buone opere, siano 
indissolubilmente legati a te. E ora ci chiami a questo banchetto di 
nozze mediante i tuoi servi: la Sacra Scrittura, le avversità della vita, le 
infermità, i rovesci della fortuna e la tua santa volontà. Ti preghiamo, 
donaci la carità, che è la veste nuziale, perché non ci capiti di cessare di 
lodarti e di riconoscerci peccatori, e perciò di venire allontanati dal 
banchetto della gioia spirituale, della pace e della salvezza. E donaci 
anche la veste della pietà perché non accada anche a noi di essere gettati 
fuori per empietà, legati mani e piedi, nelle tenebre dove sarà pianto e 
stridore di denti.  

PREGHIERA DI S. ALBERTO MAGNO  
(La semplicità Mt 7,15-20; Lc 6,43-45) 

Signore Gesù Cristo, insegnaci a non cadere in inganno nel giudicare le 
circostanze, le cause, le apparenze, le mancanze. Rendici capaci di 
imitare spiritualmente la semplicità della pecora, la sua innocenza, 
mansuetudine, discrezione, docilità, sopportazione, e di vestirci della 
sua pelle e della sua lana, cibarci della sua carne, nutrirci del suo latte, 
giovarci delle sue interiora e del suo concime. Fà che temiamo il muso 
feroce del diavolo, che è il lupo dello spirito, e il suo alito fetido, il 
morso improvviso, l’invidia insaziabile, l’astuzia e il suo assalto.  
Insegnaci a piantare l’albero della nostra speranza non sulla terra ma in 
cielo, così un giorno ci riconoscerai fedeli non solo per le foglie delle 
parole, ma anche e soprattutto per i frutti delle buone opere. 

 

JUBILAEUM S. P. DOMINICI (1221 - 2021)  
OCTINGENTESIMO AB EIUS OBITU EXEUNTE ANNO 






PREGHIERA A S. CATERINA DA SIENA DI PIO XII 

O Caterina santa, giglio di verginità e rosa di carità che ornasti il 
giardino domenicano, eroina di cristiano zelo che fosti eletta al pari di 
Francesco singolare Patrona d'Italia, a te noi fiduciosi ricorriamo, 
invocando la tua potente protezione sopra di noi e sopra tutta la Chiesa 
di Cristo, tuo diletto, nel cui cuore bevesti inesauribile fonte di ogni 
grazia e di ogni pace per te e per il mondo. 
Da quel cuore divino tu derivasti l'acqua viva di virtù e concordia nelle 
famiglie, di onesto tratto nella gioventù, di riunione fra i popoli 
discordi, di rinnovazione del costume pubblico e dell'amore fraterno, 
compassionevole e benefico verso gl'infelici e i sofferenti, e insegnasti 
con l'esempio tuo a congiungere l'unione di Cristo con l'amore di 
patria. Se ami l'Italia e il popolo a te affidato, se la pietà verso di noi ti 
muove, se ti è cara la tomba in cui Roma venera e onora la tua spoglia 
verginale, allora, rivolgi benigna il tuo sguardo e il tuo favore sulla 
nostra pena e sulla nostra preghiera e compi i nostri voti. Difendi, 
soccorri e conforta la tua patria e il mondo. Sotto il tuo presidio e tutela 
siano i figli e le figlie d'Italia, i nostri cuori e le anime nostre, i nostri 
travagli e le nostre speranze, la nostra fede e il nostro amore: 
quell'amore e quella fede che furono la tua vita e ti fecero immagine di 
Cristo crocifisso nello zelo intrepido per la sposa di lui, la santa Chiesa. 
O eroica e santa messaggera di unione e di pace per la Chiesa di Cristo, 
che restituisci al seggio apostolico romano nel suo splendore di autorità 
e di magistero il Successore di Pietro, proteggilo e consolalo nella sua 
paterna universale sollecitudine, nei suoi affanni e nei suoi consigli per 
la salvezza e la pace dei popoli; e ravviva, conserva e accresci in noi e in 
tutti i fedeli cristiani, o celeste Patrona, l'affetto e la sottomissione che 
tu nutrivi per lui e per l'ovile di Cristo, nella tranquillità del mondo. 
Amen. 
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