
PREGHIERA 

Per ottenere grazie spirituali e temporali 

per intercessione della  

Beata Maria Schininà del Sacro Cuore di Gesù 

 

Nel nome del Padre, del Figlio …  

O Dio, nostra salvezza, accogli le preghiere di questi tuoi figli che si rallegrano nel 

ricordo della Beata Maria Schininà del Sacro Cuore di Gesù, fa che profondamente 

rinnovati nello spirito si conservino sempre al tuo servizio. 

Gloria al Padre, al Figlio… 

Di gloria un inno si elevi,                                                                                                                      

devoto e grato al Signor;                                                                                                                

risuoni di voci un concerto                                                                                                                      

di fede, di gioia e d’amor:                                                                                                                                             

il Cristo, tuo sposo divino,                                                                                                                                                                            

già tutta tua vita plasmò                                                                                                                               

ti rese sua vittima ardente,                                                                                                                            

fragrante di ogni virtù! 

Rit. A Te ci rivolgiamo, nostra Madre,                                                                                                         

Beata Maria Schininà,                                                                                                                                  

tu impetraci dal cielo, dall’Amore,                                                                                                                    

di giungere a goderlo insieme a te! 

 

O Dio, che hai colmato dei tuoi doni la Beata Maria Schininà del Sacro Cuore di 

Gesù, concedi a noi tuoi fedeli di emulare con generoso impegno il suo ideale di vita 

consacrata, per essere uniti a Te nella gioia dei Santi. 

 

Gloria al Padre, al Figlio… 

La tua carità prodigavi                                                                                                                                                                                                                                                          

a piccoli, soli, bambini,                                                                                                                         

le piaghe curavi ai malati:                                                                                                                    

vedevi in essi Gesù.                                                                                                                                    

Amavi le care vecchiette,                                                                                                                                

donavi sorriso e ristor,                                                                                                                                                                     

per loro eri dolce conforto,                                                                                                              

coraggio infondevi nei cuor! 



Rit. A Te ci rivolgiamo, nostra Madre,                                                                                                         

Beata Maria Schininà,                                                                                                                                  

tu impetraci dal cielo, dall’Amore,                                                                                                                    

di giungere a goderlo insieme a te! 

 

O Dio, che Ti compiaci di stabilire la Tua dimora in chi Ti serve con cuore semplice 

e puro, per intercessione della Beata Maria Schininà del Sacro Cuore di Gesù, fa che 

viviamo con purità evangelica per averti sempre ospite in noi, tempio vivo della Tua 

gloria. 

Gloria al Padre, al Figlio… 

Sei faro di luce e speranza,                                                                                                                                              

ci insegni la via del ciel,                                                                                                                                                               

ci guidi al porto sicuro:                                                                                                                                                        

di Cristo in eterno godrem.                                                                                                                                         

Sostieni, conforta e proteggi                                                                                                                                   

coloro che lottano ancor;                                                                                                                                                  

da Cristo, Tuo sposo divino                                                                                                                                       

impetraci grazie a favor! 

Rit. A Te ci rivolgiamo, nostra Madre,                                                                                                         

Beata Maria Schininà,                                                                                                                                  

tu impetraci dal cielo, dall’Amore,                                                                                                                    

di giungere a goderlo insieme a te! 

 

PREGHIAMO 

O Dio, che nella Tua Provvidenza                                                                                                                        

Ti compiaci di colmare dei Tuoi doni chi Ti è fedele,                                                                                                        

Ti ringraziamo per aver concesso alla BEATA MARIA SCHININÀ                                                                                             

la grazia di esercitare eroicamente                                                                                                                                       

la carità verso il prossimo                                                                                                                                  

specialmente nella pratica delle opere di misericordia.                                                                                                            

Fà che seguiamo i suoi esempi                                                                                                                                                 

e poiché la veneriamo nostra Protettrice,                                                                                                                             

concedici, per sua intercessione,                                                                                                                                            

la grazia che Ti domandiamo…..                                                                                                                                                         

la salute dell’anima e del corpo                                                                                                                                                     

per meglio dedicarci, secondo il Tuo volere,                                                                                                                                                       

al servizio dei fratelli sofferenti                                                                                                                                                   

per la gloria del Tuo Regno. Amen! 

(tre Gloria Patri) 


