
 

Atto di affidamento a San Pio 
 

O Glorioso San Pio da Pietrelcina, 

tu che sei il Santo di questo nuovo millennio, 

tu che sei nostro amico, 

consolatore delle nostre anime, aiuto di noi 

peccatori, 

che per la tua sofferenza 

comprendi benissimo tutte le nostre sofferenze, 

a te affidiamo le richieste di bene per noi 

e per i nostri cari; 

a te affidiamo il nostro spirito 

per renderlo capace di sopportare 

tutte le pene che abbiamo nel cuore; 

a te affidiamo la supplica di presentare 

le nostre anime alla Vergine delle Grazie 

per ottenere dal Signore l'eterna salvezza; 

a te affidiamo la nostra richiesta di intercessione  

per ottenere dalla Bontà divina la grazia.......... 

che ardentemente desideriamo. 

Accoglici sotto la tua protezione, 

difendici dalle insidie del maligno 

e soprattutto intercedi presso l'Altissimo 

perché col perdono dei nostri peccati diventiamo 

perseveranti nelle vie del bene. 

3 Gloria al Padre. 
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