Tredicina di S. Antonio
1. O Signore, che hai reso sant’Antonio apostolo del Vangelo,
- concedici, per sua intercessione, una fede forte e umile. Gloria…
2. O Dio onnipotente, che hai reso sant’Antonio, operatore di pace e di
fraterna carità, guarda alle vittime della violenza e della guerra,
- fa’ che, in questo nostro mondo sconvolto e pieno di tensioni, possiamo
essere testimoni della promozione umana e della pace. Gloria…
3. O Dio onnipotente, che hai concesso a sant’Antonio il dono delle
guarigioni e dei miracoli,
- rendici disponibili al servizio verso i malati, gli anziani e coloro che
hanno bisogno di noi. Gloria…
4. O Signore, che hai fatto di sant’Antonio un infaticabile predicatore del
Vangelo sulle strade degli uomini,
- proteggi nella tua paterna misericordia i viandanti, i profughi, gli
emigrati. Gloria…
5. O Dio onnipotente, che hai concesso a sant’Antonio di ricongiungere
anche le membra staccate dal corpo,
- dona ai cristiani la gioia dell’unità visibile delle chiese. Gloria…
6. O Signore Gesù, che hai reso sant’Antonio grande maestro di vita
spirituale,
- fa’ che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e
rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. Gloria…
7. O Gesù, che hai dato a sant’Antonio la grazia incomparabile di stringerti,
come bambino, tra le sue braccia,
- benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo
timore di Dio. Gloria…
8. O Gesù misericordioso, che hai dato a sant’Antonio sapienza e doni per
guidare le anime alla santità per mezzo della predicazione,
- fa’ che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento della
riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria…
9. O Spirito Santo, che in sant’Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un
grande maestro della sacra dottrina,
- fa’ che tutti coloro che sono al servizio dell’informazione sentano la
loro grave responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto
della persona umana. Gloria…
10. O Signore, che sei il padrone della mèsse, per intercessione di
sant’Antonio,

- manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili del tuo
amore e ricolmali di zelo e di generosità. Gloria…
11. O Gesù, che hai chiamato il Papa ad essere pastore universale,
- per intercessione di sant’Antonio, sostienilo e confortalo nella sua
divina missione. Gloria…
12. O Dio Trinità, che hai dato a sant’Antonio la grazia di conoscere, amare
e glorificare la Vergine Maria, madre di Gesù e madre nostra,
- concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre per
poter meglio servire, amare e glorificare te, che sei l’Amore. Gloria…
13. O Signore, che hai concesso a sant’Antonio di andare incontro a sorella
morte con animo sereno,
- orienta la nostra vita a te, assisti i moribondi, dona la pace eterna alle
anime dei nostri fratelli defunti. Gloria…
Sant’Antonio prega per noi:
- E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, che in sant’Antonio di Padova hai dato al tuo
popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa’
che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e
sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

O dei miracoli
1. O dei miracoli inclito Santo,
dell’alma Padova tutela e vanto,
benigno guardami prono ai tuoi pié:
o Sant’Antonio, prega per me.

3. Per te l’oceano si rasserena,
riprende il naufrago novella lena:
morte e pericolo fuggon per te:
o Sant’Antonio, prega per me.

2. Col vecchio il giovane a te sen
viene,
e in atto supplice chiede ed ottiene,
di grazie arbitro Iddio ti fe’:
o Sant’Antonio, prega per me.

4. Per te riacquistansi beni e onore,
i morbi cessano, cessa il dolore.
Ove tu vigili pianto non è:
o Sant’Antonio, prega per me.

