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PROFETA DELLA CROCE 

 
Profeta della Croce,  

anima infuocata: 
vieni e accresci in noi  

il coraggio dell’annuncio, 
nel nome di Maria,  

speranza della Chiesa. 
 

Se il grano muore  
porta molto frutto. 

Chi segue me  
non vive nella notte. 

 
Sarò innalzato  

e tutti a Me verranno 
e sgorgherà  

un fiume di Sapienza. 
 

 Annuncerò il tuo nome  
ai miei fratelli. 

Ti loderò  
in mezzo all’assemblea. 
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Canto 
Te lodiamo, Trinità,  
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità,  
la tua gloria proclamiamo. 
Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.  (2 v.) 
 
 
Con le parole del Cantico 52 del nostro Fondatore  
lodiamo il Signore per le meraviglie che ha compiuto 
e continua a compiere per mezzo della Compagnia di Maria. 
 
(a due cori) 
 
 
Rit.  Lodiamo unanimi il Signore 
 per i suoi innumerevoli benefici. 
 
1. Voi angeli lodatene l’immensa maestà, 
 ed alla sua Bontà elevate mille lodi. 

2. Egli è un Padre amoroso  
 ed ha cura di noi nonostante i nostri peccati.  Rit. 
 
1. Egli è un Pastore fedele che non si sottrae alla fatica 
 di condurre all’ovile le pecore ribelli. 

2.  Da forte vincitore ha spezzato le nostre catene 
 e mite Salvatore ci mette al riparo da ogni pena.  Rit. 
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1. Egli è un medico paziente che guarisce le nostre anime, 
 è un maestro benevolo che ci mantiene nella pace.  

2. Egli ha preso per suo tempio  
 il nostro corpo ed il nostro cuore: 
 è qui che si ammira notte e giorno la sua grandezza. Rit. 
 
1. Tutta la creazione lodi con noi e per noi  
 un Dio così pieno d’amore:  
 non manca ogni giorno di manifestarci  
 la sua provvidenza.  
2. Egli ci è Padre carissimo che di noi si prende cura: 
 si pone al nostro fianco  
 ed è aiuto nella nostra miseria.  Rit. 
  
1. La sua bontà ci accompagna,  
 la sua luce rischiara il nostro cammino 
 la sua bellezza ci affascina, il suo amore ci conquista. 
2. La sua bontà ci accarezza, la sua grazia ci guarisce, 
 la sua forza ci rinfranca, la sua carità ci sospinge.  Rit. 
 
T. Dio solo è la nostra tenerezza, 
 Dio solo è il nostro sostegno, 
 Dio solo è tutto il nostro bene,  
 la nostra vita, la nostra ricchezza. 
 Lodiamo unanimi il Signore 
 per i suoi innumerevoli benefici. 
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I - RICORDATI, PADRE, DELLA TUA COMUNITÀ’ 
 
Canto 
Tutto il mondo annuncia te:  
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé  
il sigillo del tuo regno. 
Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. (2 v.) 
 
1. Ricordati, Padre, della tua Comunità,  
 che ti sei acquistata nei tempi antichi.  
 

2.  L’hai acquistata dall’eternità,  
 pensando a lei nel tuo spirito fin dalle origini.  
 

1.  La tenevi nelle mani quando dal nulla creavi l’universo.  
 

2.  L’avevi nel cuore, quando il tuo amato Figlio,  
 morendo in croce la consacrava col sangue,  
 affidandola alla sua santa Madre.  
 

1.  Rinnova i segni e compi altri prodigi,  
 fa’ che sperimentiamo l’aiuto del tuo braccio. 
 

2. Dio potente,  
 che puoi far sorgere figli di Abramo da pietre grezze,  
 pronuncia una sola parola  
 per mandare missionari e missionarie alla tua Chiesa. 
 

1.  Ricordati delle continue promesse,  
 fatte per bocca dei profeti e del tuo stesso Figlio,  
 di esaudirci nelle nostre giuste domande.  
 

2.  Ricordati delle suppliche che ti hanno rivolto  
 i tuoi servi e serve: le loro aspirazioni, i gemiti,  
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 le lacrime, il sangue versato,  
 giungano a te per implorare con efficacia la tua misericordia. 
 
Silenzio orante 
 

1.  Ricordati soprattutto del tuo amato Figlio:  
 guarda il volto del tuo Consacrato. 
 

2.  La sua agonia, la sua morte crudele, il suo sangue sparso,  
 ti chiedono a gran voce: misericordia!  
 affinché sia stabilito il suo regno sulla disfatta dei tuoi nemici. 
 

1.  È tempo che tu agisca, Signore,  
 hanno violato la tua legge,  
 è stato abbandonato il tuo Vangelo,  
 torrenti di iniquità inondano la terra  
 e travolgono perfino i tuoi servi. 
 

2.  Lascerai andare tutto all’abbandono?  
 Tutto diverrà infine come Sodoma e Gomorra?  
 La tua volontà non deve esser fatta in terra come in cielo  
 e non deve venire il tuo regno? 
 

1.  Tutti i santi del cielo non ti gridano forse a gran voce:  
 fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e verace,  
 non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue  
 sopra gli abitanti della terra? 
 E tutti i giusti della terra non ti implorano dicendo:  
 Amen. Vieni, Signore?  
 

2.  Tutte le creature, anche inanimate,  
 invocano che tu venga a rinnovare ogni cosa:  
 tutta la creazione infatti geme  
 e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. 

Silenzio orante 
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II -  SIGNORE GESÙ,  
  RICORDATI DELLA TUA COMUNITÀ! 
 
Canto 
Noi crediamo solo in te,  
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te,  
Gesù Cristo, Salvatore. 
Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.  (2 v.) 
 
1. Signore Gesù, ricordati della tua Comunità.  
 

2. Dà figli e figlie a tua Madre, 
 per rinnovare ogni cosa tramite lei. 
 

1. Per mezzo di Maria porterai a compimento i tempi della grazia,  
 che tramite lei hai iniziato. 
 

2. Ricordati del suo grembo e del suo latte, e non respingerci. 
 

1. Ricordati che le sei Figlio e ascoltaci.  
 

2. Ricorda chi è per te e chi sei per lei, ed esaudiscici. 
 

1. Ti chiediamo persone libere della tua libertà,  
 distaccate da tutto: padre, madre, fratelli, sorelle,  
 parenti secondo la carne, amici secondo il mondo,  
 beni, impedimenti, preoccupazioni,  
 perfino dalla propria volontà. 
 

2. Ti chiediamo persone secondo il tuo cuore,  
 che realizzino ogni tuo ordine  
 e, come Davide, abbattano i tuoi nemici  
 con in mano il bastone della Croce  
 e la fionda del Rosario. 
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Silenzio orante 
 
1. Ti chiediamo persone che, come nuvole alte sulla terra  
 e sature di rugiada del cielo,  
 volino ovunque, secondo il soffio dello Spirito Santo. 
 

2. Ti chiediamo persone sempre a tua disposizione,  
 pronte ad ubbidirti, nella voce dei superiori, come Samuele;  
 sempre pronte a correre e a sopportare tutto con te e per te, 
 come gli apostoli. 
 

1. Ti chiediamo veri figli e figlie di Maria,  
 tua santa Madre, concepiti e generati dal suo amore,  
 portati nel suo grembo, avvinti al suo seno,  
 nutriti col suo latte, cresciuti sotto le sue cure,  
 sorretti dal suo braccio e arricchiti delle sue grazie. 
 

2. Ti chiediamo autentici servi e serve della santa Vergine:  
 mediante una vera devozione a Maria  
 schiacceranno, dovunque passeranno, 
 la testa dell’antico serpente.  
 A lei, fin dall’inizio del mondo, hai affidato la missione  
 di schiacciare la testa di quell’orgoglioso 
 con l’umiltà del suo cuore e del suo calcagno.  
 
 

Silenzio orante 
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III – SPIRITO SANTO, RICORDATI…. 
 
Canto 
Infinita carità, santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. 
Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. (2 v.) 
 
1. Spirito Santo, ricordati di formare con Maria, tua fedele sposa, 
 figli e figlie di Dio.  
 

2. Con lei e in lei hai formato il Capo degli eletti. 
 

1. Con lei e in lei devi formare tutte le sue membra.  
 

2. Tutti i santi del passato e del futuro  
 sono opere del tuo amore unito a Maria. 
 

1. Il regno del Padre è culminato in un diluvio di acqua;  
 il regno di Gesù Cristo in un diluvio di sangue;  
 ma il tuo regno, Spirito del Padre e del Figlio,  
 continua tuttora e si compirà  
 in un diluvio di fuoco d’amore e di giustizia. 
 

2. Quando verrà questo diluvio di fuoco del puro amore,  
 che devi accendere su tutta la terra  
 in modo così dolce e forte  
 da infiammare e convertire tutte le genti?  
 

1. Divampi, dunque, questo fuoco  
 che Gesù Cristo è venuto a portare sulla terra.  
 

2. Vieni Spirito tutto fuoco!  
 Crea uomini e donne tutto fuoco,  
 per rinnovare la terra e riformare la Chiesa. 
 

Silenzio orante  



1 0  

1. Scegli e raccogli, per la gloria del tuo nome,  
 i chiamati all’annuncio del Vangelo. 
 

2. Raduna un gregge di agnelli mansueti fra tanti lupi;  
 

1. uno stormo di innocenti colombe e di aquile reali fra mille 
corvi;  
 

2. uno sciame di api fra nuvole di calabroni;  
 

1. un branco di agili cervi fra innumerevoli tartarughe;  
 

2. una squadra di coraggiosi leoni tra molte pavide lepri. 
 

1. Ricordati della tua Comunità:  
 a te solo spetta costituire questa comunità con la tua grazia. 
 

2. Se l’uomo per primo vi porrà mano, non se ne farà nulla; 
 se vi metterà del suo, guasterà e sconvolgerà tutto. 
 

1. Questa comunità è tua: sei tu che devi operare, gran Dio!  
 

2. Compi la tua opera: 
 raccogli, chiama, raduna da ogni parte del tuo regno  
 coloro che hai scelto per farne un corpo d’assalto  
 contro i tuoi nemici. 
 
T. Risveglia, Signore Dio,  
 tutta la tua onnipotenza, misericordia e giustizia,  
 e fòrmati una scelta compagnia di guardie del corpo,  
 per proteggere la tua casa, difendere la tua gloria  
 e salvare le anime che ti appartengono,  
 affinché ci sia un solo ovile e un solo pastore  
 e nel tuo tempio tutti ti rendano gloria.  
 Amen.  
 
Silenzio orante  
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PREGHIERA LITANICA  
AFFIDATA A SAN LUIGI M. DA MONTFORT 

 

Rivolgiamo al Signore la nostra supplica, 
affidandola all’intercessione della Vergine Maria,  
degli Angeli e dei Santi,  
in particolare del nostro padre san Luigi Maria da Montfort: 
Signore, pietà           Signore, pietà 
Cristo, pietà            Cristo, pietà 
Signore, pietà          Signore, pietà 
Santa Maria, Figlia prediletta del Padre   
          intercedi per noi presso il Signore 
Vergine Madre del Figlio di Dio 
Vivo tempio dello Spirito Santo 
San Michele arcangelo 
Santi Angeli di Dio     intercedete per noi presso il Signore 
Santi Apostoli ed Evangelisti 
Santi e Sante di Dio 
San Luigi da Montfort       intercedi per noi presso il Signore 
Degno servo di Dio solo 
Discepolo fedele della Sapienza incarnata 
Cuore docile allo Spirito Santo 
Schiavo di Gesù vivente in Maria 
Annunciatore della grazia della Croce 
Missionario del Vangelo di salvezza 
Animatore di sincera conversione 
Maestro di sapienza evangelica 
Fedele figlio della Serva del Signore 
Predicatore della Madre del Redentore 
Amico dei poveri e degli ultimi 
Educatore del popolo di Dio 
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Guida alla professione della vera fede 
Pastore sollecito del bene della Chiesa 
Collaboratore obbediente dei Pastori della Chiesa 
Tu che vedi il volto dell’Altissimo   
          ottienici la perseveranza della fede 
Tu che splendi nell’infinita carità    
                  ottienici il puro amore  
Tu che esulti per l’eredità ricevuta    
             ottienici la beata speranza 
Tu che vivi nella santa Gerusalemme,    
     ottienici lo spirito di preghiera 
Tu che stai davanti al trono dell’Agnello,   
     ottienici la sapienza della croce 
Tu che attingi alla sorgente della Vita   
           ottienici l’obbedienza allo Spirito 
Tu che contempli la Madre del Signore 
         ottienici la vera devozione a Maria 
Tu che sei accanto agli Apostoli di Cristo   
               ottienici l’ardore della missione 
Tu che gusti la comunione dei Santi   
          ottienici l’amore alla Chiesa 
Tu che siedi alla mensa del Regno   
      ottienici la corona della gloria 

 
Preghiamo:  O Dio, fonte di ogni dono perfetto,  
che hai ispirato a san Luigi Maria 
di predicare il Vangelo sulle orme degli Apostoli, 
concedi anche a noi, affidati alla Vergine Madre,  
di essere docili allo Spirito Santo 
per estendere nel mondo la signoria di Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 

 


