
 

 

ADOTTA UN SACERDOTE 

 

 

È una iniziativa promossa dal gruppo  I Primi Sabati di Fatima, che intende intensificare e rendere più efficace 

la preghiera per i sacerdoti. 

Si tratta di adottare spiritualmente un sacerdote di propria conoscenza (oppure semplicemente individuato 

secondo criteri personali) e di offrire, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, preghiere, fioretti, offerte e 

sacrifici al Sacro Cuore di Gesù, per impetrare gli aiuti spirituali e materiali necessari alla sua santificazione. 

Aiutiamo dunque con gratitudine i nostri sacerdoti che dalla nascita alla nostra morte si prendono cura della 

nostra anima, per spronarci al bene e percorrere la via della santità! 

 
 

COME ADERIRE ALL'ADOZIONE 

1. Inviare il nome e cognome del sacerdote da adottare a Gabriella tramite messaggio (sms/whatassp) 

Cell. Gabriella: 3319662398 

2. Impegnarsi a pregare per lui. La frequenza e il tipo di preghiera sono liberi. Tuttavia è raccomandata 

la pratica del S. Rosario quotidiano (una o più decine o la corona intera riservate a questa 

intenzione). 

3. Affidarlo al Cuore Immacolato di Maria, Regina e Madre dei sacerdoti, e ai Santi intercessori (ad es. 

il S. Curato d'Ars, S. Caterina da Siena, S. Teresa di Lisieux, S. Paolo VI, ecc.). 

4. Ricordarsi in modo particolare del suo anniversario di ordinazione (vedi sito della Diocesi di Brescia, 

se si tratta di un presbitero bresciano: https://www.diocesi.brescia.it/sacerdoti-brescia)  

A mano a mano che arriveranno le adesioni, sarà visualizzato l'elenco dei sacerdoti adottati, mentre gli 

adottanti resteranno anonimi. In tal modo si eviterà di adottare chi lo è già. Lo scopo di questa iniziativa, 

infatti, è di riuscire a pregare per ciascun sacerdote, sia del clero regolare (religiosi), sia del clero 

secolare.  

 
 
 
 
 

“I sacerdoti devono occuparsi solo delle cose di Chiesa”  
“I sacerdoti devono essere puri, molto puri!” 
“La disobbedienza dei sacerdoti e dei religiosi ai loro superiori ed al Santo Padre offende molto Gesù”   

S. GIACINTA MARTO 
 

«Quando  i   sacerdoti  non  fossero  santi,  dovete  pregare  per loro e non giudicarli. Il giudizio 

lasciatelo a Me, e io, con le vostre orazioni, se lo vorranno, farò loro misericordia».  

GESÙ A S. CATERINA DA SIENA 

 

“Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa 

concedere a una parrocchia, ed uno dei doni più preziosi della misericordia divina.”  

SANTO CURATO D'ARS 

 

 

https://www.diocesi.brescia.it/sacerdoti-brescia


PREGHIERE PROPOSTE 

 

 

LITANIE PER LA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI 
 

 

Concedici, o Signore, dei sacerdoti,     concedici, Signore, dei sacerdoti. 

Concedici, o Signore, santi sacerdoti,     concedici, Signore, santi sacerdoti.  

Concedici, o Signore, molti santi sacerdoti,    concedici, Signore, molti santi sacerdoti. 

Per l’intercessione della Beata Vergine Maria, Regina dei Sacerdoti,  

concedici, Signore, santi sacerdoti. 

Per l’intercessione di San Giuseppe, Patrono della santa Chiesa,      “ 

Per l’intercessione dei santi Angeli ed Arcangeli,       “ 

Per l’intercessione dei Santi Patriarchi e Profeti,       “ 

Per l’intercessione dei Santi Martiri e delle sante Vergini,     “ 

Per l’intercessione dei Santi Vescovi e Confessori,      “ 

Per l’intercessione dei Santi Fondatori di Ordini religiosi,      “ 

Per l’intercessione di San Giovanni Maria Vianney, modello di santità sacerdotale,   “ 

Per l’intercessione di San Paolo VI, difensore del celibato sacerdotale    “ 

Per l’intercessione di Sant'Antonio di Padova, difensore dell'Eucaristia,    “ 

Per l’intercessione di San Francesco Saverio, patrono dei preti missionari,     “ 

Per l’intercessione di S. Teresa del Bambin Gesù, vittima per la santificazione sacerdotale,  “ 

Per l’intercessione di Santa Caterina da Siena,       “ 

Per l’intercessione di San Pasquale Baylon,        “ 

Per l’intercessione di tutti gli Angeli e i Santi del Cielo,       “ 

Per celebrare degnamente il Santo Sacrificio,       “ 

Per offrire quotidianamente la Santa Messa,        “ 

Per nutrire i fedeli col Pane di Vita,         “ 

Per favorire gli splendori del Culto divino,        “ 

Per rigenerare le anime col Battesimo,         “ 

Per istruire i fanciulli nella santa religione cattolica,       “ 

Per crescere la gioventù nel santo timore di Dio,        “ 



Per annunciare a tutti la Parola di Dio,         “ 

Per convertire tutti gli infedeli e gli eretici,        “ 

Per smascherare e combattere le false dottrine,        “ 

Per confermare nella Fede coloro che dubitano,       “ 

Per sostenere ed incoraggiare coloro che esitano,       “ 

Per rialzare coloro che cadono e aiutarli a riconciliarsi con Dio,      “ 

Per ricondurre a Dio tutti coloro che se ne sono allontanati,      “ 

Per salvaguardare la morale cristiana,          “ 

Per lottare vigorosamente contro la corruzione dei costumi,      “ 

Per benedire le sante unioni matrimoniali,        “ 

Per difendere l'onore e la santità del Matrimonio,       “ 

Per consolidare la gioia delle nostre famiglie cristiane,       “ 

Per fortificare e consolare i nostri ammalati ed i tribolati,      “ 

Per assistere i moribondi,          “ 

Per condurre i nostri cari al luogo dell'eterno riposo,       “ 

Per pregare ed offrire in suffragio per i nostri defunti,       “ 

Per dare gloria a Dio e pace alle anime di buona volontà,       “ 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,    perdonaci, o Signore   

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,    esaudiscici, o Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi. 

 

Preghiamo 

Suscita, o Signore,  in seno alla tua Chiesa lo Spirito di pietà e di fortezza, perché renda degni i ministri del 
tuo Altare ne faccia strenui assertori della Tua Parola. Per Cristo Nostro Signore. Amen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PREGHIERA PER I SACERDOTI 

Richard Cushing 

Dio onnipotente ed Eterno, guarda con amore il volto del tuo Figlio e per l'amore che hai verso di 

lui, che è il Sommo ed Eterno Sacerdote, abbi misericordia dei tuoi sacerdoti. 

Ricordati, Signore, che sono fragili e deboli essere umani. 

Rinnova in loro il dono della vocazione, che in modo mirabile fu consolidato per l'imposizione 

delle mani dei tuoi Vescovi. 

Conservali sempre vicino a te e in cerca di te. 

Non permettere che il nemico l'abbia vinta su di loro affinché non abbiano mai la benché minima 

mancanza nei confronti di così sublime vocazione. 

Signore Gesù, ti prego per i tuoi sacerdoti fedeli e fervorosi e per quelli infedeli e tiepidi; per i 

sacerdoti che lavorano nel proprio paese e per quelli che lavorano in terre e missioni lontane, per 

i tuoi sacerdoti tentati, per quelli che sentono la solitudine, la noia o la stanchezza, per i sacerdoti 

giovani per quelli che stanno per morire, e anche per le anime dei sacerdoti nel purgatorio. 

Ti raccomando i sacerdoti che più apprezzo: il sacerdote che mi battezzò, quelli che mi hanno 

assolto dai miei peccati, i sacerdoti alla cui Messa ho partecipato e mi hanno dato il tuo Corpo e 

Sangue nella Comunione, i sacerdoti che mi hanno consigliato, consolato o spronato, e quelli verso 

i quali sono in debito per il loro aiuto. Gesù, conservali tutti vicino al tuo Cuore e dà loro 

abbondanti benedizioni. Amen. 

 

 

 

 

PREGHIERA PER I SACERDOTI 

S. Teresa di Lisieux 

 

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, custodisci ogni tuo sacerdote 

Dentro il Tuo Sacro Cuore. 

Conserva immacolate le sue mani unte 

che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo. 

Custodisci pure le sue labbra arrossate  

dal Tuo Prezioso Sangue. 

Mantieni puro e celeste il suo cuore 

segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale.  

Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per  Te 

e preservalo dal contagio del mondo. 

Col potere di trasformare il pane e il vino 

donagli anche quello di trasformare i cuori. 

Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche 

e dagli un giorno la corona della vita eterna. 

 

 

 

 



 

PREGHIERE PER I SACERDOTI ISPIRATE DAL SIGNORE 

da recitare spesso 

 

Signore Gesù, santifica tutti i Sacerdoti per i meriti della tua Santa Passione, perché possano 

essere la tua vera immagine pura e santa nel mondo. Amen. 

Signore Gesù, per l’amarezza che hai provato per il bacio di Giuda traditore, fa’ che ritornino alla 

Grazia santificante tutti i Sacerdoti che furono infedeli alla loro vocazione e continuano ostinati 

nei peccati del mondo. Te lo chiediamo per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria e del 

Cuore Castissimo di San Giuseppe. Amen. 

 

Eterno Padre, offriamo il Santo Volto del Tuo Figlio Gesù per le mani di Maria, con l’intero 

generoso olocausto di tutti noi stessi in riparazione di tanti peccati che si commettono, 

specialmente delle offese al SS. Sacramento dell’Altare.  

Te lo offriamo in modo particolare perché i Sacerdoti mostrino al mondo con la santità della vita, 

l’adorabile fisionomia del Divin Volto, irradiando la luce della verità e dell’amore per il trionfo 

della Chiesa e la propagazione del Regno. 

 

«Offri incessantemente all’Eterno mio Padre il mio Santo volto. Questa offerta otterrà la 

salvezza e la santificazione di tante anime. Se poi l’offrirai per i miei sacerdoti, si 

opereranno meraviglie» 

(Gesù alla Beata Madre Pierina De Micheli) 

 

 

Eterno Padre, per le mani purissime di Maria, pongo nel calice che i sacerdoti innalzano ogni 

giorno sugli altari di tutto il mondo la sofferenza fisica, morale e spirituale di tutti coloro che 

vagano per il mondo senza trovare la porta dell’ovile da loro desiderata e non conosciuta. In 

questo calice pongo anche tutte le sofferenze fisiche, morali di tutti i sacerdoti tormentati dal 

dubbio, dalle tentazioni di ogni genere e dalle passioni che il Maligno scatena per impedire che 

essi indichino a tutti la porta dell’ovile dove Tu, il Salvatore, li attendi. Per il tuo Sangue 

Preziosissimo ti supplico, o Signore, di voler dare a tutti i sacerdoti pienezza di fede, fortezza 

d’animo in ogni combattimento, chiarezza di conoscenza e fuoco d’amore per ogni anima a te 

costata angosce mortali nella notte del tuo martirio. Che per la tua misericordia e l’intercessione 

della SS. Madre dell’Eucarestia, i tuoi ministri, fidenti nel tuo amore, sappiano farti conoscere e 

amare da tutte le anime loro affidate dalla tua Santa Chiesa. Amen.  

 


