
 

Preghiere: 
RACCOLTA DI GIACULATORIE                        

 

 

  

La giaculatoria è una breve preghiera che si recita solitamente a memoria, a voce o 

mentalmente. La recita delle giaculatorie è una pratica tipica della devozione 

popolare; esse hanno generalmente un contenuto semplice e chiaro. Spesso sono 

composte in rima per facilitarne la memorizzazione. 

 

  1   



RACCOLTA DI GIACULATORIE - Padre Giorgio Maria Faré - OCD  
 

Anna Shaffer raccontava che la loro recita alleggerisce non poco le pene sofferte 

dalle anime del Purgatorio. Eccone alcune e le circostanze in cui vanno recitate. 

Padre Zazzara affermava che il Santo Filippo Neri lodava molto le giaculatorie, ed in 

diversi tempi dell’anno gliele insegnava e ne faceva dire ogni giorno quando una, 

quando un’altra per tenere vivo il pensiero della divina presenza ed eccitare la 

confidenza in Dio sono utilissime alcune orazioni brevi e quelle spesse volte lanciare 

verso il cielo tra il giorno, alzando la mente a Dio da questo fango del mondo: e chi le 

usa, ne ricaverà frutto incredibile con poca fatica. Alcune di queste giaculatorie sono 

riportate in seguito. 

 

PREGHIERE DELLA MOLTIPLICAZIONE O NOVENE DELLE GIACULATORIE 

Sono 33 giaculatorie da pregare ognuna per 33 volte in onore dei 33 anni 

di vita del Signore. Come Gesù, nella sua Misericordia , quando ci fu 

bisogno di pane, moltiplicò il pane, ora, che c’è bisogno di preghiera, 

perché il male dilaga, moltiplicherà anche la potenza della preghiera, se 

fatta con fede. Le novene di giaculatorie si sono rivelate particolarmente 

efficaci per ottenere qualsiasi grazia, purché conveniente per l’anima. 

 

NOVENA DI GIACULATORIE 

Si recitano inizialmente il Credo, il Padre Nostro, l’ Ave Maria e un Gloria. 

Si sceglie una giaculatoria e si ripete 33 volte. ( per nove giorni consecutivi) 

Si possono fare novene con più giaculatorie fino ad arrivare a pregarle 

tutte e 33 per 33 volte. 

  (sempre per nove giorni consecutivi) 
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Le 33 Preghiere della Moltiplicazione sono le seguenti : 

Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te. 

Cuore Immacolato di Maria, prega per noi adesso e nell’ora della nostra 

morte. 

Santa Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, salvaci. 

Sacri Cuori di Gesù e di Maria, proteggeteci. 

Fa splendere su di noi o Signore, la luce del Tuo Volto. 

Resta con noi Signore. 

Madre mia, fiducia e speranza, in Te mi affido e abbandono. 

Gesù, Maria, Vi amo! Salvate tutte le anime. 

La Croce sia la mia luce. 

San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, custodisci le nostre 

famiglie. 

Vieni, Signore Gesù. 

Gesù Bambino perdonami, Gesù Bambino benedicimi. 

Santissima Provvidenza di Dio, provvedici nelle presenti necessità. 

Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, come sorgente di 

misericordia per noi, io confido in Te. 

Mio Dio, io Ti amo e Ti ringrazio. 

O Gesù, Re di tutte le Nazioni, il Tuo Regno sia riconosciuto sulla terra. 

S. Michele Arcangelo, protettore del Regno di Cristo sulla terra, proteggici. 
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Pietà di me, Signore pietà di me. 

Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento. 

Vieni, Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. 

Santi e Sante di Dio, indicateci la via del Vangelo. 

Anime Sante del Purgatorio, intercedete per noi. 

Signore, riversa sul mondo intero i tesori della Tua infinita Misericordia. 

Ti adoro, Signore Gesù e Ti benedico, perché per mezzo della Tua Santa 

Croce hai redento il mondo intero. 

Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi dono. 

O Gesù salvami, per amore delle Lacrime della Tua Santa Madre. 

Venga il Tuo Regno, Signore e sia fatta la Tua Volontà. 

O Dio, Salvatore Crocifisso, infiammami d’amore, di fede e di coraggio per 

la salvezza dei fratelli. 

Dio, perdona i nostri peccati, guarisci le nostre ferite e rinnova i nostri 

cuori, affinché possiamo essere una sola cosa in Te. 

Santi angeli custodi preservateci da tutte le insidie del maligno. 

Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Il Dio di ogni consolazione disponga nella Sua pace i nostri giorni e ci 

conceda l’Amore dello Spirito Santo. 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù, in unione con 

tutte le Sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime Sante 
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del Purgatorio, per i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa Universale, 

della mia casa e della mia famiglia. Amen. 
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GIACULATORIE A DIO PADRE 

A Dio tutto è possibile. 

Dio mio, fa che t’ami, e il sol premio del mio amore sia l’amarti sempre più. 

Dio sii benedetto. (E’ indicata quando si ode bestemmiare) 

Eterno Padre, per il Sangue preziosissimo di Gesù, glorifica il suo 

Santissimo Nome, secondo i desideri del Tuo adorabile Cuore. 

Insegnami a compiere il tuo Volere, perché Tu sei il mio Dio. 

L’anima mia ha sete del Dio vivente. 

Mio Dio, io ti amo e ti ringrazio. 

Mio Dio, mio Unico Bene, sei Tutto per me, fa che io sia tutto per Te. 

Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo. Ti domando perdono per coloro 

che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. 

Mio Dio, fa che tutte le menti si uniscano nella verità e tutti i cuori nella 

carità. 

Non come voglio io, ma come vuoi Tu, o Dio. 

O Dio, abbi pietà di me peccatore. (Lc 18,13) 

Padre Celeste, ti amo coll’Immacolato Cuore di Maria. 

Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi dono. 

Padre mio, rendimi degno di compiere la tua Santa Volontà, perché sono 

tutto tuo. 

Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. 
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Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. ( Lc 23,46) 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà 

cancella il mio peccato ( Salmo 50,3) 

Sia fatta, sia lodata e sia glorificata in eterno la giustissima, altissima e 

amabilissima Volontà di Dio in ogni cosa. 

Ti ringrazio, o mio Dio, di tante grazie che continuamente mi doni. 

Tutto posso in Colui che mi dà la forza. 

Venga il tuo regno su tutta la terra. 

Mio Dio e mio tutto! 

Dio, sii propizio a me peccatore. 

Padre, nelle tue mani affido l’anima mia insieme a tutti i miei cari. 

Benedici, Signore, i nostri Sacerdoti e santificali perché sono Tuoi. 

Manda, Signore, operai alla tua messe, e suscita tante sante vocazioni. 

Sia sempre fatta la tua Santissima Volontà, o Padre. 

Ti ringrazio, mio Dio, di tante grazie che continuamente mi doni. 

Tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni. 

Mio Dio, sei Tu la mia salvezza. 
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GIACULATORIE A GESÙ CRISTO 

Gesù, confido in Te! 

Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi. 

Signore, aumenta la mia fede. 

Signore, fa che io veda. 

Signore Gesu’ Cristo, Figlio di Dio, abbi pieta’ di me peccatore. 

O Gesù, perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell’inferno e porta 

in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

Misericordia. 

Gesù, Dio mio, ti amo sopra ogni cosa. 

Gesù mio, ti dono il cuore e tutto me stesso, fa di me ciò che più ti piace. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa Croce hai 

redento il mondo. 

Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo 

Sacramento. 

Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera. 

Insegnami a fare la tua Volontà perché sei il mio Dio. 

Signore, si faccia l’unità delle menti nella verità e l’unità dei cuori nella 

carità. 

Signore salvaci perché siamo in pericolo. 

Resta con noi, Signore, non ci lasciare. 

Ave, o Croce, unica speranza. 
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O pietoso Signore Gesù dona loro riposo e pace. 

Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. 

Liberami dal male, o Signore. 

Il tuo Volto, Signore, io cerco. 
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GIACULATORIE AL SACRO CUORE DI GESÙ  

Sia benedetto il sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù. 

Tutto per Te, o Cuore sacratissimo di Gesù. 

Sacro Cuore di Gesù, arrivi presto il Tuo regno. 

Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più. 

Lodato, adorato, amato e ringraziato sia ad ogni istante il Cuore 

Eucaristico di Gesù, in tutti i tabernacoli del mondo, sino alla 

consumazione dei secoli. Così sia. 

Gesù, vita eterna nel seno del Padre, vita delle anime fatte a tua 

somiglianza, in nome del tuo amore, fai conoscere e rivela il Tuo Cuore 

Sacro Cuore di Gesù, credo al Tuo amore per me. 

S. Cuore di Gesù, confido in Te. 

Gesù, mansueto ed umile di Cuore, rendi il mio cuore simile al Tuo. 

Sacratissimo Cuore di Gesù, proteggi le nostre famiglie. 

Cuore Eucaristico di Gesù, fornace della divina carità, dona al mondo la 

pace. 

Cuore divino di Gesù, converti i peccatori, salva i moribondi, salva le anime 

sante del Purgatorio. 

Cuore Eucaristico di Gesù, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. 

Cuor di Gesù, fonte di ogni purità, abbi pietà di noi. 

Cuor di Gesù, ardente di amore per noi, infiamma il cuor nostro di amore 

per Te. 
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GIACULATORIE A MARIA SANTISSIMA  

Santa Maria, prega per noi. 

O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te. 

Prega per noi santa Madre di Dio perché siamo resi degni delle promesse 

di Cristo. 

Ci benedica insieme con il suo Figlio, la Vergine Maria. 

Madre mia, fiducia e speranza, in Te mi affido e abbandono. 

Madre mia, fiducia mia. 

Madre dolorosa, prega per me. 

Cuore dolcissimo di Maria, serbaci sicuro il cammino. 

Dolce cuore di Maria, sii la salvezza mia. 

Madre del bell’amore, aiuta i tuoi figli. 

Madre dolorosa, prega per me. 

Maria nostra speranza, abbi pietà di noi. 

Mostrati Madre per tutti, o Maria. 

Madre mia, preservami oggi dal peccato mortale. 

Maria, consegno a te la mia purezza, abbine cura. 

Sia benedetta la santa e immacolata Concezione della beatissima Vergine 

Maria, Madre di Dio. 

Regina del Santo Rosario prega per noi. 
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Maria, che sei entrata nel mondo senza macchia, ottienimi che io possa 

uscirne senza colpa. 

Lascia, o Vergine Santa, che io ti lodi; dammi forza contro i miei nemici. 
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GIACULATORIE ALLA FAMIGLIA SANTISSIMA DI NAZARETH 

Gesu’, Maria, San Michele, San Gabriele, San Raffaele, difendeteci 

Gesu’, Maria, vi amo, salvate tutte le anime. 

Gesu’, Giuseppe e Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la Santa Eucaristia. 

Gesu’, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia. 

Gesu’, Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima agonia. 

Gesu’, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l’anima mia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, vi amo. 

Gesù, Giuseppe e Maria, pregate per noi. 

Gesù, Giuseppe e Maria, cullate la mia anima. 

Famiglia di Dio, proteggete la mia. 

Lodati sempre siano i Santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria 
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GIACULATORIE ALLA SANTISSIMA TRINITÀ  

Augusta Trinità, mistero di amore e di grande bontà, portaci tutti a santità. 

Accostiamoci con piena fiducia al trono della gloria per ricevere 

Misericordia. 

Sia benedetta la Santissima Trinità. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A Dio tutto è possibile. 

Dio sia benedetto (E’ indicata quando si ode qualche bestemmia) 

L’anima mia ha sete del Dio vivente. 

Dio, abbi pietà di me peccatore. 

Mio Dio, io ti amo. 

Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno. 

Venga il tuo regno su tutta la terra.  
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