O Antonio, Santo di tutto il mondo, a te mi
raccomando, a te mi affido, a te rivolgo il
mio sguardo e in te ripongo ogni fiducia.
Non lasciare che le preoccupazioni della
vita tolgano tempo alla lode di Dio, che le
agitazioni del tempo presente offuschino lo
sguardo verso di lui, che le ansie e i dolori
cancellino la consapevolezza che tutto è
grazia, dono, delicatezza del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
Dona agli uomini di oggi, sensibilità verso i
poveri, attenzione verso i bisognosi, amore
verso gli ammalati.
Aiuta tutte le famiglie del mondo ad essere
chiese domestiche: aperte per chi bussa,
ospitali per chi cerca, caritatevoli per
chiunque chiede.
Proteggi i giovani dalle insidie del male,
orientali alla ricerca del bene; illuminali
nelle scelte della loro vita e fa’ che sentano
l’urgente bisogno di quel Dio da te tanto
cercato, incontrato e amato; inoltre
esaudiscili nei loro desideri: il lavoro, la
serena amicizia, la realizzazione personale.
Padre nostro - Ave Maria
Gloria al Padre

O Sant’Antonio, Santo dei miracoli, ti
chiedo con cuore sincero di accogliere la
supplica che elevo al tuo celeste sguardo:
che comprenda pienamente il miracolo
della vita, la promuova, la rispetti e la faccia
progredire in tutte le sue dimensioni e
forme; che sappia donare con cuore
generoso e disponibile ed essere felice con
chi è nella gioia e partecipe del pianto di chi
soffre.
Concedi sempre, o glorioso Santo, la tua
benigna protezione a chi viaggia, la tua
potente assistenza a chi smarrisce qualcosa,
la tua efficace benedizione a chi intraprende
un’opera.
Che quel bambino Gesù, teneramente in
dialogo con te, possa, tramite la tua
intercessione, volgere anche su di noi il suo
penetrante sguardo, allungare la sua forte
mano per proteggerci e benedirci. Amen.
Padre nostro - Ave Maria
Gloria al Padre

Al Santo di Padova
All'ombra tua benefica
Raccolti, Antonio santo,
Ripieni il cor di giubilo
Sciogliam la lingua al canto,
Delle tue grazie memori,
Dell'alto tuo poter
Qual v'ha quaggiù infortunio,
Qual v'ha sciagura o affanno,
Da cui non salvi i miseri
Che a te ricorso fanno?
Chi sol t'invoca, Antonio,
Che mai potrà tener?
Dell'orfan, della vedova
Il pianto tu riasciughi;
Sani gl'infermi tornano
Per te, che i morbi fughi;
Provvedi tu sollecito
Di pane il poverel.

Al tuo poter si piegano
Docili gli elementi;
Se tu lo vuoi,si calmano
Del mar l'onde frementi,
Le piogge si riversano
Benefiche dal ciel.

TREDICINA

Beati quei che sperano
Nel tuo poter sovrano;
Quanto da te richiedesi,
No, non si cerca invano;
Del corpo il ben, dell'anima,
Tutto ci ottieni tu.
Sii dunque ognor propizio,
Antonio santo, a noi,
Da qual si sia pericolo
Libera i figli tuoi;
Ma sovratutti serbaci
Fedeli al tuo Gesù.

S. ANTONIO DI PADOVA
CHE SI VENERA NEL SUO TEMPIO

Via A.A. Brancaccio - Torre del Greco

Tredicina al Gran Santo
I - Glorioso S. Antonio, che, nato sotto la
protezione di Maria, nell’età di cinque anni a
lei dedicaste il giglio della vostra verginità ;
ed imprimendo col dito nel marmo una
croce, fugaste il demonio; impetrate a noi
tenera devozione a questa Madre pietosa, e
forza per superare le insidie dell’infernale
nemico. Pater, Ave, Gloria.
II - Glorioso Santo, che, per fuggire i pericoli
e le lusinghe del mondo, sprezzando la
nobiltà, le ricchezze, i comodi della vita,
entraste fra i canonici regolari di S. Agostino,
impetrate a noi un vero disprezzo del
mondo. Pater, Ave, Gloria.
III - Glorioso Santo, che, per desiderio del
martirio, passaste nella religione del serafico
S Francesco; impetrate a noi lo spirito di
mortificazione e di penitenza.
Pater, Ave, Gloria.
IV - Glorioso Santo, che, per sentimento di
profonda umiltà, studiaste di nascondervi
agli occhi degli uomini, quando Iddio in un
istante vi fece palese a tutti quale arca di

scienza e di santità ; otteneteci la pratica di
una così bella virtù. Pater, Ave, Gloria.
V - Glorioso Santo, che, destinato da Dio a
spargere la sua parola, foste da lui fornito del
dono delle lingue e dei più sorprendenti
miracoli; impetrateci di ascoltare volentieri e
con frutto questa parola divina. Pater, Ave,
Gloria.
VI - Glorioso Santo, che, per l’ardente vostra
carità verso Dio, meritaste ricevere tra le
vostre braccia il Bambino Gesù; otteneteci
che con le dovute disposizioni lo riceviamo
noi pure Sacramentato nel nostro petto.
Pater, Ave, Gloria.
VII - Glorioso Santo, che, a confusione degli
eretici, comprovaste la presenza reale di
Gesù Cristo nella Santissima Eucarestia,
avendolo miracolosamente in essa fatto
adorare da un vile giumento. Otteneteci che
noi pure lo adoriamo con viva fede in questo
divin sacramento. Pater, Ave, Gloria.
VIII - Glorioso Santo, che, rifiutandosi gli
uomini di ascoltare una volta dalla vostra
bocca la divina parola, a scorno degli eretici,

chiamati i pesci delle marine acque, loro
predicaste, impetrateci perfetta
sommissione d’intelletto alle divine verità.
Pater, Ave, Gloria.
IX - Glorioso Santo, che ai vostri devoti
impetrate la liberazione dalle angustie, da
calamità, da malattie e perfino dalla stessa
morte : ottenete a noi la liberazione dai mali
del corpo e dell’anima, e dalla morte eterna.
Pater, Ave, Gloria.
X - Glorioso Santo, che, come protettore
della innocenza, faceste parlare un bambino
di poche giorni, perché fosse salvo l’onore
della propria madre esposta a grandi
sventure, fate che noi possiamo star forti
contro le persecuzioni del mondo, e
custodire solleciti la purità dell’anima
nostra. Pater, Ave, Gloria.
XI - Glorioso Santo, che, predicando in
Padova, per un grande prodigio vi trovaste
ad un tempo stesso in Lisbona per liberare il
vostro genitore da orrenda calunnia e dalla
morte; otteneteci di perdonare di cuore le
ingiurie ed amare i nostri nemici. Pater, Ave,
Gloria.

XII - Glorioso Santo, che, con le vostre
orazioni, col vostro zelo, e con la vostra
celeste sapienza convertiste migliaia di
eretici e peccatori ostinati ; fate che noi
ancora ci convertiamo davvero, e ci doniamo
costantemente a Dio. Pater, Ave, Gloria.
XIII - Glorioso Santo, che, ad imitazione del
Redentore, consumaste la vostra vita per la
salute delle anime; fate che noi meritiamo
alla fine dei nostri giorni di vedere Gesù
come lo vedeste voi nell’atto di spirare e di
essere salvi con voi nel cielo. Pater, Ave,
Gloria.

Preghiera
Dio onnipotente ed eterno,
che in sant'Antonio di Padova
hai dato al tuo popolo un insigne predicatore
del vangelo e un patrono dei poveri
e dei sofferenti, concedi a noi,
per sua intercessione, di seguire i suoi
insegnamenti di vita cristiana
e di sperimentare, nella prova, il soccorso
della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
(dal Messale)

Supplica a Sant’Antonio
(da recitare ogni Martedì e ogni 13 del mese)
Glorioso Sant’Antonio, scrigno delle Sacre
Scritture, tu che con lo sguardo sempre fisso
nel mistero del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo hai conformato la vita a lode
della Trinità perfetta e della semplice unità,
ascolta la mia supplica, esaudisci i miei
desideri.
Mi rivolgo a te, certo di trovare ascolto e
comprensione; mi rivolgo a te che
immergendo il cuore nella Sacra Scrittura
l’hai studiata, assimilata, vissuta e fatta tuo
respiro, tuo sospiro, tua parola: fa che
anch’io possa col tuo aiuto capirne
l’importanza, percepirne l’assolutezza,
assaporarne la bellezza, gustarne la
profondità. Fa’ che possa gustare il Vangelo
di quel Gesù che tu hai tanto amato; fa che
possa vivere nella mia vita di quel mistero
che tu hai celebrato; fa’ che possa annunciare
a tutti la lieta novella che tu hai proclamato
alle persone e agli animali. Rendi forti i miei
passi, coraggiose le strade, decise le scelte,
prudenti le prove.
Padre nostro - Ave Maria
Gloria al Padre

