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La presente coroncina era recitata, ogni giorno da San Pio da Pietrelcina per tutti quelli che si
raccomandavano alle sue preghiere. Anche i fedeli, perciò, sono invitati a recitarla quotidianamente.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
1. O mio Gesù, che hai detto “in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto!”, ecco che io busso, io cerco, io chiedo la grazia…
Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre
S. Cuore di Gesù. Confido e spero in Te.
2. O mio Gesù, che hai detto “in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome,
Egli ve la concederà!”, ecco che al Padre Tuo, nel Tuo nome, io chiedo la grazia...
Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre
S. Cuore di Gesù. Confido e spero in Te.
3. O mio Gesù, che hai detto “in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai!”
ecco che appoggiato all’infallibilità delle Tue sante parole io chiedo la grazia…
Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre
S. Cuore di Gesù. Confido e spero in Te.
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi miseri
peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell’Immacolato Cuore di Maria, tua e
nostra tenera Madre, S. Giuseppe, Padre Putativo del S. Cuore di Gesù, prega per noi.
Salve Regina…

AVE MARIA
Ave, o Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male
Amen.

GLORIA AL PADRE
Gloria al Padre
al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio
ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen.

SALVE, O REGINA
Salve o Regina
Madre di misericordia,
vita, dolcezza,
speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Eva:
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente,
o pia,
o dolce Vergine Maria.
Amen.

