
PREGHIERA  DEI  PECCATORI 

Signore, abbi pietà e misericordia 

di noi poveri peccatori! 

Signore, non abbandonarci nei nostri peccati, 

abbi pietà di noi! 

Soccorrici con la tua misericordia, 

aiuta con la tua grazia 

la nostra fragile umanità. 

Dal mattino alla sera 

invochiamo pietà su di noi: 

ritorna presto, Signore, 

perché siamo stanchi dei nostri peccati. 

Non abbandonare l’opera delle tue mani 

nel buio della notte: 

la tua luce rischiari le nostre tenebre, 

illumini le nostre menti, 

guidi il nostro cammino. 

Perdona le nostre abitudini al male, 

le nostre ricadute nel peccato. 

Abbi pietà 

dei limiti e della condizione della natura umana: 

siamo creature fragili, ma abbiamo fede in Te, 

nostro Creatore e Salvatore. 

Fa’ o Signore che non ci allontaniamo da Te, 

soccorrici con la tua grazia. 

Siamo tuoi figli, o Signore: abbi compassione di noi! 

Ricordati della fede di Abramo, di Isacco, di Giacobbe 

e soprattutto del tuo Figlio Gesù, che per amore, 

ha dato la sua vita per noi. 

Anche se peccatori, noi crediamo in Te, 

noi speriamo in Te e ti amiamo con tutto il cuore. 

Signore, non riusciamo a stare lontano da Te, 

dalla tua presenza: 

senza di Te, tutto è vuoto, senza senso, nulla. 

Solo Tu riempi la nostra vita di peccatori. 

Non osiamo chiederti niente, 

neppure una grazia particolare, 

né la salute, né il benessere: 

speriamo solo nella tua bontà di Padre. 

Signore, abbi pietà e misericordia di noi! 

Signore, abbi pietà e misericordia della tua Chiesa! 

               Signore, abbi pietà e misericordia del mondo intero! 

Nessuna creatura e nessuna realtà, 

può sostituire la tua presenza: solo tu sei Dio. 

Signore Gesù, amico dei peccatori, 

accoglici come pecorelle smarrite nel tuo Regno. 

Tu, che non ti stanchi mai di usar misericordia,                           

abbi pietà di noi ogni giorno, 

   fino all’ultimo respiro della nostra vita:  

Signore Gesù, nostra salvezza! 

Spirito del Signore, 

cambia la nostra mente, 

la nostra volontà, i nostri cuori!  

     Maria, tu che hai donato al mondo l’Autore della Vita, 

                          aiutaci a vivere per la vera vita. Amen!      (G.P.) 

 


