
LODI PER OGNI ORA  
 
Santo, santo, santo il Signore Dio onnipotente, che è, che era e che verrà; 

E lodiamo ed esaltiamolo nei secoli. 
Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la lode, la gloria e l'onore e la benedizione; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Degno è l'Agnello, che è stato immolato di ricevere potenza e divinità, sapienza e fortezza, onore e gloria e 
benedizione; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedite il Signore, opere tutte del Signore; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Date lode al nostro Dio, voi tutti suoi servi voi che temete Dio, piccoli e grandi; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Lodino lui, glorioso, i cieli e la terra; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
E ogni creatura che è nel cielo e sopra la terra e sotto terra, e il mare e le creature che sono in esso; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 
PREGHIERA 
 
Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio, ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei buono, 
fa'che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni. Fiat! Fiat! 
Amen. 
 

(FF 264-265) 
 
 
PARAFRASI DEL “PADRE NOSTRO” 
 
O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro.  
 
Che sei nei cieli: negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce; 
infiammandoli all'amore, perché tu, Signore sei amore; ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di 
beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno, dal quale proviene ogni bene e senza il quale non 
esiste alcun bene. 
 
Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affinché possiamo conoscere 
l'ampiezza dei tuoi benefici l'estensione delle tue promesse, la sublimità della maestà e la profondità dei tuoi 
giudizi. 
 
Venga il tuo regno: perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia giungere nel tuo regno, ove la 
visione di te è senza veli, l'amore di te è perfetto, la comunione di te è beata, il godimento di te senza fine. 
 
Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra: affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a 
te; con tutta l'anima, sempre desiderando te; con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in 
ogni cosa cercando il tuo onore; e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità 
dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro; e affinché possiamo amare i nostri prossimi 
come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e 
nei mali soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno. 
 



Il nostro pane quotidiano, il tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi: in memoria, 
comprensione e reverenza dell'amore che egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì 
 
E rimetti a noi i nostri debiti: per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione del tuo Figlio 
diletto e per i meriti e l'intercessione della beatissima Vergine e di tutti i tuoi eletti. 
 
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori: e quello che non sappiamo pienamente perdonare, tu, Signore, fa' 
che pienamente perdoniamo, sì che, per amor tuo, amiamo veramente i nemici e devotamente intercediamo 
presso di te, non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti. 
 
E non ci indurre in tentazione: nascosta o manifesta, improvvisa o insistente. 
 
Ma liberaci dal male: passato, presente e futuro. Gloria al Padre, ecc... 
 

(FF 266-275) 
 
PREGHIERA “RAPISCA” 
 
Rapisca, ti prego o Signore,  
l'ardente e dolce forza dei tuo amore  
la mente mia da tutte le cose  
che sono sotto il cielo,  
perché io muoia per amore dell'amor tuo,  
come tu ti sei degnato morire  
per amore dell'amor mio. 
 

(FF 277) 
 
PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO 
 
Altissimo glorioso Dio, 
illumina le tenebre de lo core mio.  
Et dame fede dricta,  
speranza certa e carità perfecta, 
senno e cognoscemento,  
Signore,  
che faccia lo tuo santo e verace comandamento.  
Amen. 
 

(FF 276) 
 
PREGHIERA “ONNIPOTENTE” 
 
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo amore, ciò 
che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a ti piace, affinché, interiormente purificati, interiormente 
illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore 
Nostro Gesù Cristo, e con l'aiuto della tua sola grazia, giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e 
nella Unità semplice, vivi e regni glorioso, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

(FF 233) 
 
 
 
 



 
IL CANTICO DELLE CREATURE 
 
Altissimo, onnipotente, bon Signore,  

tue so le laude, la gloria e l'onore e onne benedizione. 
 
A te solo, Altissimo, se confano  

e nullo omo è digno te mentovare. 
 
Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature,  

spezialmente messer lo frate Sole,  
lo quale è iorno, e allumini noi per lui. 

 
Ed ello è bello e radiante cun grande splendore:  

de te, Altissimo, porta significazione. 
 
Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le Stelle:  

in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. 
 
Laudato si, mi Signore, per frate Vento,  

e per Aere e Nubilo e Sereno e onne tempo,  
per lo quale a le tue creature dai sustentamento. 

 
Laudato si, mi Signore, per sor Aqua,  

la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. 
 
Laudato si, mi Signore, per frate Foco,  

per lo quale enn'allumini la nocte:  
ed ello è bello e iocondo e robustoso e forte. 

 
Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra,  

la quale ne sostenta e governa,  
e produce diversi fructi con coloriti fiori ed erba. 

 
Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano  

per lo tuo amore  
e sostegno infirmitate e tribulazione. 

 
Beati quelli che 'l sosterrano in pace,  

ca da te, Altissimo, sirano incoronati. 
 
Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale,  

da la quale nullo omo vivente po' scampare. 
 
Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali!  

Beati quelli che troverà ne le tue sanctissime voluntati  
ca la morte seconda no li farrà male. 

 
Laudate e benedicite mi Signore,  
e rengraziate e serviteli cun grande umiltate. 
 

(FF 2 63) 
 
 
 
 



SALUTO ALLA BEATA VERGINE MARIA 
 
Ave, Signora, santa regina,  
santa Madre di Dio, Maria,  
che sei vergine fatta Chiesa  
ed eletta dal santissimo Padre celeste,  
che ti ha consacrata  
insieme col santissimo suo Figlio diletto  
e con lo Spirito Santo Paraclito;  
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia  
e ogni bene. 
 
Ave, suo palazzo,  
ave, suo tabernacolo,  
ave, sua casa. 
 
Ave, suo vestimento, 
ave, sua ancella,  
ave, sua Madre. 
 
 
E saluto voi tutte, sante virtù,  
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo 
venite infuse nei cuori dei fedeli,  
perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate. (FF259) 
 
 
ANTIFONA 
 
Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te, nata nel mondo, tra le donne, figlia e ancella dell'altissimo 
sommo Re il Padre celeste, madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo; prega 
per noi con san Michele arcangelo e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo santissimo 
diletto Figlio, Signore e maestro. Gloria al Padre. Come era. 
 
 
LODI DI DIO ALTISSIMO 
 
 
Tu sei santo, Signore, solo Dio,  
che operi cose meravigliose. 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo. 
Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo,  
re del cielo e della terra. 
Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. 
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene,  
Signore Dio vivo e vero. 
Tu sei amore, carità, Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà, Tu sei pazienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 
Tu sei sicurezza, Tu sei la quiete. 
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza. 
Tu sei giustizia. 
Tu sei temperanza, 
Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza.  

 
Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore. 
Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio. 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede. 
Tu sei la nostra carità. 
Tu sei tutta la nostra dolcezza, 
Tu sei la nostra vita eterna,  
grande e ammirabile Signore,  
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore 
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