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Alcune preghiere in onore di San Giovanni Maria Vianney
In questo anno sacerdotale indetto da Benedetto XVI che va da 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010 siamo invitati a
considerare con particolare riguardo la figura di san Giovanni Maria Vianney, conosciuto anche come il santo curato
d&rsquo;Ars, come modello per la nostra vita cristiana. Propongo alcune preghiere da rivolgere al santo patrono di tutti i
sacerdoti del mondo.ATTO DI AMORE
di S. Giovanni M. Vianney - Curato D'ArsTi amo, mio Dio, e il mio desiderio
é di amarti fino all&rsquo;ultimo respiro della mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,
e preferisco morire amandoti,
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.
Ti amo, Signore, e l&rsquo;unica grazia che ti chiedo
è di amarti eternamente.
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo,
soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente.
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo,
voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro.
Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me,
e mi tieni quaggiù crocifisso con te.
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti
e sapendo che ti amo.
COLLETTA DELLA MEMORIA LITURGICA ( 4 agosto)O Dio onnipotente e misericordioso,
che in San Giovanni Maria Vianney,
ci hai offerto un mirabile pastore,
pienamente consacrato al servizio del tuo popolo,
per la sua intercessione e il suo esempio
fa&rsquo; che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli
e godere insieme con loro la gioia senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio
e vive e regna con te nell&rsquo;unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
MEDITARE IL ROSARIO
CON SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY
"Rivolgiamoci a Lei con grande fiducia, e siamo sicuri che, per quanto miserabili siamo, Lei ci otterrà la grazia della nostra
conversione".
SIA BENEDETTA
LA SANTISSIMA IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATISSIMA VERGINE MARIA MADRE DI DIO!
O MARIA, TUTTE LE GENTI GLORIFICHINO,
E TUTTA LA TERRA INVOCHI E BENEDICA
IL TUO CUORE IMMACOLATOPREGHIERA A S. GIOVANNI MARIA VIANNEY
di mons. Guy Bagnard, vescovo di Belley &ndash; Ars
Santo Curato d&rsquo;Ars, tu hai fatto della tua vita un&rsquo;offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo
Spirito Santo, per la tua intercessione, ci conduca a rispondere oggi, senza debolezza, alla nostra vocazione personale.
Tu sei stato un assiduo adoratore di Cristo nel Tabernacolo. Insegnaci ad avvicinarci con fede e rispetto
all&rsquo;Eucaristia, a gustare la presenza silenziosa di Gesù nel Santissimo Sacramento. Tu sei stato l&rsquo;amico
dei peccatori. Tu dicevi loro: &ldquo;Le vostre colpe sono come un granello di sabbia rispetto alla grande montagna della
misericordia di Dio&rdquo;. Sciogli i legami della paura che talvolta ci tengono lontani dal perdono di Dio. Aumenta in noi
il pentimento per le nostre colpe. Mostraci il vero volto del Padre che attende instancabilmente il ritorno del figliol prodigo.
Tu sei stato il sostegno dei poveri: &ldquo;Il mio segreto è molto semplice:dare tutto senza conservare niente&rdquo;.
Insegnaci a condividere con quelli che sono nel bisogno, rendici liberi riguardo al denaro e a tutte le false ricchezze. Tu
sei stato un figlio affettuoso della Vergine Maria, &ldquo;il tuo più vecchio amore&rdquo;. Insegnaci a pregarla con la
semplicità e la fiducia di un bambino.
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Tu sei diventato il testimone esemplare dei Parroci dell&rsquo;universo. Che la tua carità pastorale conduca i pastori a
ricercare la vicinanza con tutti, senza preferenze. Ottieni loro l&rsquo;amore per la Chiesa, lo slancio apostolico, la solidità
nelle prove. Ispira ai giovani la grandezza del ministero sacerdotale e la gioia di rispondere alla chiamata del buon
Pastore. Santo Curato d&rsquo;Ars, sii tu il nostro intercessore presso Dio. Amen.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
di mons. Guy Bagnard, vescovo di Belley &ndash; Ars
Signore Gesù, guida e pastore del tuo popolo, tu hai chiamato nella Chiesa San Giovanni Maria Vianney, curato
d&rsquo;Ars, come tuo servo. Sii benedetto per la santità della sua vita e l&rsquo;ammirabile fecondità del suo ministero.
Con la sua perseveranza egli ha superato tutti gli ostacoli nel cammino del sacerdozio. Prete autentico, attingeva dalla
Celebrazione Eucaristica e dall&rsquo;adorazione silenziosa l&rsquo;ardore della sua carità pastorale e la vitalità del suo
zelo apostolico.
Per sua intercessione: Tocca il cuore dei giovani perché trovino nel suo esempio di vita lo slancio per seguirti con lo
stesso coraggio, senza guardare indietro. Rinnova il cuore dei preti perché si donino con fervore e profondità e sappiano
fondare l&rsquo;unità delle loro comunità sull&rsquo;Eucaristia, il perdono e l&rsquo;amore reciproco. Fortifica le famiglie
cristiane perché sostengano quei figli che tu hai chiamato. Anche oggi, Signore, manda operai alla tua messe, perché
sia accolta la sfida evangelica del nostro tempo. Siano numerosi i giovani che sanno fare della loro vita un &ldquo;ti
amo&rdquo; a servizio dei fratelli, proprio come San Giovanni Maria Vianney. Ascoltaci, o Signore, Pastore per
l&rsquo;eternità. Amen.
LITANIE DI SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY
Signore pietà,
Cristo pietà,
Signore pietà,
Cristo, ascoltaci,
Cristo, esaudiscici
Dio, Padre del cielo
Dio, Figlio Redentore del mondo
Dio, Spirito Santo
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria

abbi pietà di noi

prega per noi

San Giovanni Maria Vianney
Santo Curato d&rsquo;Ars
Immagine di Cristo Sacerdote
Immagine di Cristo Buon Pastore
Patrono dei parroci
Modello dei sacerdoti
Maestro di formazione sacerdotale
Modello di virtù sacerdotali
Sacerdote dell&rsquo;Eucaristia celebrata ed adorata
Adoratore fedele del Santissimo Sacramento
Servitore devoto del Cuore Immacolato di Maria
Zelante per la salvezza delle anime
Pastore fermo e prudente
Divorato dallo zelo apostolico
Modello di purezza
Valente imitatore delle sofferenze di Cristo
Abisso di umiltà
Maestro di preghiera
Modello di unione con Dio
Amante della santa povertà
Amico premuroso dei poveri
Timoroso del giudizio divino
Apostolo della penitenza
Apostolo della misericordia di Dio
Premuroso verso i malati
Catechista infaticabile
Predicatore con parole di fede
Apostolo della santificazione della domenica
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Martire del confessionale
Direttore saggio delle anime
Illuminato dallo Spirito del consiglio
Splendente di luce celeste
Compassionevole verso ogni miseria
Provvidenza degli orfani
Favorito dal dono dei miracoli
Abbandonato alla volontà di Dio
Soccorso di chi ti invoca
Fiducioso nei combattimenti spirituali
Coraggioso nelle prove
Fedele nelle tentazioni
Terrore del demonio
Giovanni Maria, che hai riconciliato tanti peccatori con Dio
Giovanni Maria, che hai soccorso tanti miseri
Giovanni Maria, che hai portato tanti sulla via del bene
Giovanni Maria, che avesti la grazia di una buona morte
Giovanni Maria, che vivi nella gloria del cielo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Prega per noi San Giovanni Maria
Affinché siamo degni delle promesse di Cristo
O Dio onnipotente e misericordioso, che in San Giovanni Maria Vianney, ci hai offerto un mirabile pastore, pienamente
consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione e il suo esempio, fa&rsquo; che dedichiamo la nostra vita
per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen A cura di
don Marcello Stanzione
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