
 
PREGHIERA PER PROGREDIRE NELLA 

VIA DELLA SANTITA’ 
 
(da recitarsi dal 1 novembre 2011 

al 31 ottobre 2012) 
 
Padre, nel nome di Gesù, 
per intercessione di Maria e di tutti i Santi, 
aiutami: 
a scoprire il bene nascosto nella sofferenza; 
a vivere la sofferenza come un momento di 
particolare comunione col mistero redentore 
della passione del Signore; 
a riconoscere la transitorietà della sofferenza 
che sarà consumata dalla consolazione di Dio; 
a credere che la sofferenza del momento pre-
sente non è paragonabile alla gloria futura, a cui 
saranno resi partecipi, coloro che avranno per-
severato nella fedeltà e nell’amore. 
 
 
 
 
Spirito di consolazione e di gioia scendi su tutti i 

sofferenti del mondo. Amen. 
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