PREGHIERE

29 APRILE - Santa Caterina da Siena

PREGHIERA A SANTA CATERINA PER L’ITALIA
«O sposa del Cristo, fiore della patria nostra, angelo della Chiesa sii
benedetta.
Tu amasti le anime redente dal Divino tuo Sposo: come Lui spargesti
lacrime sulla Patria diletta; per la Chiesa e per il Papa consumasti la
fiamma di tua vita. Quando la peste mieteva vittime ed infuriava la
discordia, tu passavi Angelo buono di Carità e di pace. Contro il
disordine morale, che ovunque regnava, chiamasti virilmente a
raccolta la buona volontà di tutti i fedeli.
Morente tu invocasti sopra le anime, sopra l’Italia, sopra la Chiesa il Sangue prezioso
dell’Agnello.
O Caterina Santa, dolce sorella Patrona nostra, vinci l’errore, custodisci la fede, infiamma,
raduna le anime intorno al Pastore. La Patria nostra, benedetta da Dio, eletta da Cristo, sia
per la tua intercessione vera immagine della Patria Celeste nella carità, nella prosperità,
nella pace.
Per te la Chiesa si estenda quanto il Salvatore ha desiderato, per te il Pontefice sia amato e
cercato come il Padre il consigliere di tutti.
E le anime nostre siano per te illuminate, fedeli al dovere verso l’Italia e verso la Chiesa, tese
sempre verso il cielo, nel Regno di Dio dove il Padre, il Verbo, il Divino amore irradiano sopra
ogni Spirito eterna luce, perfetta letizia. Così sia».

PREGHIERA A DIO DI SANTA CATERINA
O Dio, pazzo d’amore!
Non ti bastò incarnarti,
ma volesti anche morire!
Vedo che la tua misericordia
ti costrinse a dare anche di più all’uomo,
lasciandogli te stesso in cibo.
E così noi deboli abbiamo conforto,
e noi ignoranti smemorati
non perdiamo il ricordo dei tuoi benefici.
Ecco, tu dai il tuo cibo ogni giorno all’uomo,
facendoti presente nell’Eucarestia
e nel corpo misterioso della tua chiesa.
Chi ha fatto questo?
La tua misericordia.

