
PRECES JUSSU PAPÆ LEONIS XIII
In omnibus Ecclesiis, post privatæ Missæ celebrationem, flexis genibus, alternatim, recitandæ

ve Maria, gratia plena, Dominus tecum,

benedicta  tu  in  mulieribus  et

benedictus fructus ventris tui, Jesus.

A
Sancta  Maria,  Mater  Dei,  ora  pro  nobis

peccatoribus,  nunc,  et  in  hora  mortis
nostræ. Amen. (ter dicitur)

ve  Maria,  piena  di  grazia,  il  Signore  è

con te. Tu sei benedetta fra le donne e

benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

A
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi

peccatori,  adesso e  nell’ora  della  nostra
morte. Amen. (si ripete tre volte)

alve  Regina,  Mater  misericordiæ,  vita,

dulcedo  et  spes  nostra:  salve.  Ad  te

clamamus  exules,  filii  Hevæ.  Ad  te

suspiramus,  gementes,  et  flentes  in  hac

lacrymarum valle. Eia ergo advocata nostra,

illos  tuos  misericordes  óculos  ad  nos

converte.  Et  Jesum benedictum  fructum

ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

S alve,  Regina,  Madre  di  misericordia,

vita, dolcezza e 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  quegli  occhi  tuoi

misericordiosi.  E  mostraci  dopo  questo

esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

S

V    Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R  Ut  digni  efficiamur  promissionibus
Christi.

V     Prega per noi, santa Madre di Dio.

R Affinché  siamo  resi  degni  delle
promesse di Cristo.

Oremus.

eus,  refugium  nostrum  et  virtus,

populum  ad  te  clamantem  propitius

réspice;  et  intercedente  gloriosa  et

immaculata Virgine Dei Genitrice Maria cum

beato  Joseph  ejus  Sponso,  ac  beatis

Apostolis  tuis  Petro  et  Paulo  et  omnibus

Sanctis,  quas  pro  conversione  peccatorum,

pro  libertate  et  exaltatione  sanctæ  Matris

Ecclesiæ,  preces  effúndimus,  misericors  et

benignus  exaudi.  Per  eumdem  Christum

Dominum nostrum.  Amen.

D
Preghiamo.

io,  nostro  rifugio  e  forza,  guarda

propizio il  popolo che ti  invoca,  e per

intercessione  della  gloriosa  e  immacolata

Vergine  Maria,  Madre  di  Dio,  di  san

Giuseppe suo Sposo,  dei tuoi santi Apostoli

Pietro  e  Paolo,  e  di  tutti  i  Santi,  esaudisci,

benigno e  misericordioso,  le  preghiere  che

abbiamo  effuso  per  la  conversione  dei

peccatori, per la libertà ed esaltazione della

santa Madre Chiesa. Te lo chiediamo per lo

stesso Cristo nostro Signore.  Amen.

D

ancte  Michaël  Archangele,  defende  nos

in  prœlio;  contra  nequitiam  et  insidias

diaboli  esto  præsidium.  Imperet  illi  Deus;

súpplices  deprecamur:  tuque,  Princeps

militiæ  cœlestis,  Satanam  aliosque  spiritus

malignos,  qui  ad  perditionem  animarum

pervagantur  in  mundo,  divina  virtute  in

infernum detrude.  Amen.

S

(Indulgentia decem annorum)

an  Michele  Arcangelo,  difendici  nella

battaglia; sii nostra protezione contro la

malvagità  e  le  insidie  del  demonio.  Lo

respinga  Iddio;  imploriamo  supplici:  e  tu,

Principe della milizia celeste, con la potenza

di Dio, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri

spiriti maligni, che si aggirano per il mondo

a perdizione delle anime.  Amen.

S

(Indulgenza dieci anni)

Cor Jesu Sacratissimum,

miserere nobis.
(Indulgentia septem annorum)

Cuore Sacratissimo di Gesù,

abbi pietà di noi.
(Indulgenza sette anni)
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