
  

Preghiera a San Pio 

 
Padre Pio 

tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio 

e sei stato umile. 

Padre Pio, 

accanto a te nessuno sentiva la Voce: 

e tu parlavi con Dio; 

vicino a te nessuno vedeva la Luce: 

e tu vedevi Dio. 

Padre Pio, 

mentre noi correvamo affannati 

tu restavi in ginocchio 

e vedevi l'Amore di Dio inchiodato ad un 

Legno, 

ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore: 

per sempre! 

Padre Pio, 

aiutaci a piangere davanti alla Croce, 

aiutaci a credere davanti all'Amore, 

aiutaci a sentire la Messa come pianto di Dio, 

aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di 

pace, 

aiutaci ad essere cristiani con le ferite 

che versano sangue di carità fedele e 

silenziosa: 

come le ferite di Dio! 

Amen 
† Angelo Comastri 

Preghiera a San Pio 
 

Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a 

noi, ti preghiamo, l’umiltà del cuore per essere 

annoverati tra i piccoli del Vangelo ai quali il Padre 

ha promesso di rivelare il misteri del suo Regno. 

Aiutaci a pregare senza mai stancarci ceri che 

Iddio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima 

ancora che lo domandiamo.  

Ottienici uno sguardo di fede capace di 

riconoscere prontamente, nei poveri e nei sofferenti, il 

volto di Gesù. 

Sostienici nell’ora del combattimento e della 

prova e, se cadiamo, fa’ che sperimentiamo la gioia 

del sacramento del Perdono. 

Trasmettici la tenera devozione verso Maria, 

Madre di Gesù e nostra. 

Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno 

verso la Patria beata, dove speriamo di raggiungere 

anche noi per contemplare in eterno la Gloria del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen 
Giovanni Paolo II 

 

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. 

 
 



 
 

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 

 

Preghiera  
 

O Dio, 

che a San Pio da Pietrelcina 

sacerdote cappuccino, 

hai donato l'insigne privilegio 

di partecipare, in modo mirabile, 

alla passione del tuo Figlio, 

concedimi, 

per la sua intercessione, 

la grazia . . .  

che ardentemente desidero; 

e soprattutto donami 

di essere 

conforme alla morte di Gesù 

per giungere poi 

alla gloria della resurrezione 

Tre Gloria 
 

† Vincenzo D'Addario 

 

Preghiera  

 
Signore Gesù, Crocifisso e Risorto 

ti ringraziamo per averci donato 

San Pio da Pietrelcina, 

rappresentante stampato 

del tuo dolore e della tua passione, 

epifania del volto misericordioso del Padre. 

    Ti chiediamo, 

    ad imitazione del «Santo Frate del Gargano», 

    di poter fare della nostra vita 

    «una intima e amorosa partecipazione 

    al tuo sacrificio», 

    una attenta e generosa disponibilità 

    nel servizio della carità fraterna, 

    «motivo di credibilità del messaggio 

    di Verità e di Amore» che come tuoi discepoli 

    dobbiamo annunciare al mondo. 

Salga a te, Signore Onnipotente, 

la nostra lode per la santità di Padre Pio, 

segno di grande speranza 

per questo nostro tormentato mondo. 

Interceda per noi il Tuo Santo Servo 

Crocifisso con te per amore. 

Amen  

† Domenico D'Ambrosio 


