
 

S U P P L I C A      a 

S. ANTONIO   DA   PADOVA 

13  giugno  ore  12.00 

Nel nome del Padre e + del Figlio 

e dello Spirito Santo.  Amen. 

PREGHIERA  A  SANT'ANTONIO  DI  PADOVA  PER  LA  FAMIGLIA 
  

O caro sant'Antonio, a te ci rivolgiamo per chiedere la tua pro-
tezione  su tutta la nostra famiglia. 

 

Tu, chiamato da Dio, lasciasti la tua casa per consacrare la vita 
al bene del prossimo, e a tante famiglie venisti in aiuto, anche 
con interventi prodigiosi, per riportare ovunque serenità e pace. 

 

O nostro Protettore, intervieni in nostro favore: ottienici da Dio la 
salute del corpo e dello spirito, donaci un'autentica comunione 
che sappia aprirsi all'amore verso gli altri; fa' che la nostra fami-
glia sia, sull'esempio della santa Famiglia di Nazaret, una piccola 
chiesa domestica, e che ogni famiglia nel mondo diventi un san-
tuario della vita e dell'amore. Amen. 

 

 
——————————————————————————————————— 

 

AFFIDAMENTO  DEI  BAMBINI  A SANT'ANTONIO  
 

O sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua prote-
zione ciò che abbiamo di più caro e prezioso: i nostri figli. 
 

A te, immerso nella preghiera, apparve Gesù Bambino, e, men-
tre lasciavi questo mondo confortato dalla visione dei Signore, i 
bambini diffondevano l'annuncio della tua morte beata: rivolgi il 
tuo sguardo ai fanciulli che ti affidiamo perché tu li aiuti a cresce-
re, come cresceva Gesù, in età, sapienza e grazia. 
 

Fa' che essi conservino l'innocenza e la semplicità di cuore; con-
cedi che abbiano sempre accanto l'affetto premuroso e la guida 
saggia dei genitori. Vigila su di loro perché, progredendo negli 
anni, arrivino alla completa maturità e, come cristiani, diano testi-
monianza di una fede esemplare. 
 

O sant'Antonio nostro protettore, sii vicino a tutti i bambini e con-
forta anche noi con la tua continua protezione. Amen.  



Sac.: Fratelli carissimi, presentiamo a Gesù la nostra supplica, af-
finché, per l’intercessione di  S. Antonio, effonda su di noi la sua 
misericordia. 

 

Glorioso Sant’Antonio, scrigno delle Sacre Scritture, tu che con lo 
sguardo sempre fisso nel mistero del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito 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, assi-
milata, vissuta e fatta tuo respiro, tua parola: fa che anch’io possa, 
col tuo aiuto, capirne l’importanza, percepirne l’assolutezza, assa-
porarne la bellezza, gustarne la profondità. 

Fa che possa gustare il Vangelo di quel Gesù che tu hai tanto ama-
to; fa’ che possa vivere nella mia vita di quel mistero che tu hai tan-
to 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. 

 

Gloria al Padre 

 

 

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 fiducia. Non lascia-
re 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, 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 a chi bussa, ospitali 
per chi cerca, caritatevoli per chiunque chiede. 

Proteggi i giovani dalle insidie del male, orientali alla ricerca del be-
ne; 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 realizza-
zione personale. 

 

 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 com-
prenda 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 Bambi-
no Gesù, teneramente in dialogo con te, possa, tramite la tua inter-
cessione, volgere anche su di noi il suo penetrante sguardo e al-
lungare la sua forte mano, per proteggerci e benedirci.    Amen. 

 

 

Sac.: Padre nostro….. Ave Maria….. Gloria al Padre. .  

 

Prega per noi S. Antonio da Padova 

E saremo degni delle promesse di Cristo 

 

O Dio che rallegri la tua Chiesa con il ricordo di S. Antonio, tuo 
Confessore e Dottore della Chiesa, noi ti preghiamo affinché essa 
sia sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere le gioie eter-
ne. Per cristo nostro Signore.  Amen. 

 

 

—————————————————————————————-- 


