Serafico Padre S. Francesco, che tanto avvicinasti gli uomini del tuo tempo a Dio, concedi che
anche noi, con le parole e con l'esempio, sappiamo attrarre i nostri contemporanei all'unica nostra
salvezza Cristo Gesù.
Gloria …

Santo d'Assisi, d'Italia e del mondo, che tanto ti prodigasti nella tua vita perché, superata ogni
divisione e discordia, gli uomini si riconoscessero fratelli, dà anche a noi di impegnarci a cercare
sempre in tutti i nostri fratelli le cose che ci uniscono.
Gloria…

Vero cantore di Dio nel suo creato, che sapesti farti voce di ogni essere ed esaltare il Signore in
tutte le tue opere, fa' che sappiamo accostarci con rispetto ed amore ad ogni creatura per
ammirare le meraviglie di Cristo.
Gloria…

Perfetto testimone della fede cristiana che, zelante del regno di Dio, con parole semplici sapesti
avvicinare anche chi era lontano, aiutaci a trovare sempre le parole giuste per annunciare Cristo
con franchezza e semplicità.
Gloria …

Sposo fedele di Madonna Povertà che scegliesti sull'esempio di Cristo Signore come unica
compagna della tua vita, concedi anche a noi di condurre una vita semplice e aperta alla
condivisione con gli ultimi, gli emarginati ed i sofferenti di questo nostro difficile tempo.
Gloria…

Cantore fervente di Maria che esaltasti come eletta dal Padre e consacrata dal Figlio diletto con lo
Spirito Consolatore, fa' che anche noi come Lei diventiamo casa, tenda e palazzo di Dio in mezzo
al mondo.
Gloria…

Tutto Serafico in ardore, che sapesti accogliere nella preghiera ogni parola di Dio per poi
realizzarla fedelmente, dacci la continuità nella preghiera per nutrire la nostra anima alla divina
mensa e progredire sempre più nel cammino verso Dio e i fratelli. Gloria…

Uomo fatto preghiera, patrono d'Italia, che appartieni non solo ad Assisi ma a tutta l'umanità e con
la testimonianza evangelica spingi potentemente a servire la giustizia e la pace, fa' che i tuoi figli
ed i tuoi devoti sappiano rispondere alle sfide di questo mondo con la mansuetudine e la coerenza
di chi segue il Vangelo di Cristo.
Gloria…

Perfetta immagine di Cristo Crocifisso, che portasti visibilmente nel tuo corpo i segni della nostra
redenzione come preziosissime gemme che tenesti nascoste anche ai più intimi, fa' che
partecipiamo con gioia alle sofferenze del nostro prossimo e, nel silenzio, uniti a Cristo,
partecipiamo alla salvezza del mondo.
Gloria…

