
 

Preghiera a San Pio 

 

O Glorioso Padre Pio, 

servo umile 

e fedele dell’Agnello, 

lo hai seguito fino alla croce, 

offrendoti vittima per i nostri peccati. 

Unito a Lui e colmo del suo amore, 

porti il lieto annunzio della sua resurrezione 

ai poveri e agli ammalati, 

mostrando il volto misericordioso di Dio Padre. 

O Orante instancabile, amico di Dio, 

benedici quanti lavorano e sostengono 

la tua Casa Sollievo della Sofferenza 

e guida dal Cielo i Gruppi di Preghiera 

perché siano fari di luce 

in questo tormentato mondo 

e diffondano ovunque 

il profumo della tua carità. 

O Santo del Paradiso, 

ottienici dall’Altissimo 

la salute del corpo e dello spirito, 

la pace nelle famiglie e la coerenza 

della vita cristiana, 

per meritare di entrare con te 

nella patria beata. 

Amen 
† Michele Castoro 
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