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SUPPLICA A SANT’ANTONIO DA PADOVA 
Patrono di Fara San Martino nel tempo delle Fragilità 

Martedì 24 marzo 2020 ore 21:00 
 



INTRODUZIONE 
 
Nel nome e del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la 
potenza dello Spirito Santo, e che in Sant’Antonio da Padova ci ha rivelato la 
potenza del suo amore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. 
 
Carissimi, il Signore ci invita a vegliare e a pregare, certi della sua presenza in 
mezzo a noi, sicuri del suo sostegno e pronti a camminare, ogni giorno, sulla 
via affascinante ed impegnativa della santità. In Sant’Antonio, Egli ci mostra 
un modello di carità, di preghiera e di impegno, nella speranza di essere anche 
noi, nelle situazioni quotidiane testimoni autentici e credibili del suo Vangelo.  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Daniele 3, 5; 26-27; 34-36;39-43 
«Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo 
nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto; tutte le tue opere 
sono vere, rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi. 
Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la 
tua alleanza; non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo 
amico, di Isacco tuo servo, d’Israele tuo santo, ai quali hai parlato, 
promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia 
sulla spiaggia del mare. 
Potessimo esser accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come 
olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il 
nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è confusione per 
coloro che confidano in te. 
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Fa’ con 
noi secondo la tua clemenza, trattaci secondo la tua benevolenza, secondo la 
grandezza della tua misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da’ gloria, Signore, 
al tuo nome. 
 
Breve pausa di silenzio 
 
  



Salmo 33 
 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni timore mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono e li salva. 
 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 
 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li salva da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 
egli salva gli spiriti affranti. 
 
Silenzio orante 
 
Signore Gesù, nostro maestro e fratello, nostro Salvatore e compagno di 
viaggio, tu in ogni situazione ci annunci e testimoni che Dio è Padre e non ci 
lascia soli nelle difficoltà, perché sempre si prende cura di noi. Tu che sei sceso 
agli inferi per liberarci dalla morte, guarda ora a noi, nella prova. Tu di noi, 
impauriti e fragili, abbi pietà. In te riponiamo la nostra speranza. Ti invochiamo: 
manda il tuo Spirito di amore, di intelligenza e di fortezza perché uniti possiamo 
contribuire a debellare il contagio che attenta alla vita che tu ci hai donato e 
semina paura, morte, separazione, precarietà. Preserva quanti ne sono rimasti 
ancora illesi, guarisci quanti ne sono stati colpiti. Dona ai vinti di contemplare 
il tuo volto, consola i loro familiari e amici. Dona discernimento ai governanti, 
costanza e consolazione a quanti si spendono per la salute di tutti con 
infaticabile passione e con amore. Donaci un cuore aperto, affinché possiamo 
accoglierci teneramente gli uni gli altri e sentirci vicini a tutti i poveri del mondo. 
Interceda Maria, tua e nostra Madre, che comprende i nostri cuori smarriti in 
questi giorni di tribolazione, insieme a Sant’Antonio da Padova, vigile custode 
di questa cittadina. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 



OFFERTA DELLA LAMPADA 
 
Accetta, o Sant’Antonio, nostro amato Patrono, l’offerta di questa lampada 
votiva. Come questa fiamma vive, splende e arde, così rifulga sempre in noi 
l’immagine di Dio Padre, splenda ai nostri occhi la luce di Cristo, arda nel nostro 
cuore il fuoco d’amore dello Spirito Santo. 
Sia il segno dell’accorata supplica che ti rivolgiamo perché per la tua potente 
intercessione possiamo essere liberati da questa tremenda inaspettata “peste” 
che sta particolarmente colpendo il nostro Paese. 
Proteggi ora e sempre questa tua e nostra Cittadina, tutto il popolo, la nostra 
Italia, il mondo intero e la santa Chiesa. Amen. 
 
SUPPLICA 
 
Glorioso Sant'Antonio di Padova, Tu che dal mondo intero sei proclamato 
consolatore degli afflitti e padre dei poveri, volgi il Tuo sguardo sopra di noi, 
miseri peccatori, che a Te ricorriamo per implorare aiuto e protezione.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
O caro Sant'Antonio, chi mai potrà narrare gli strepitosi prodigi e miracoli da 
Te operati durante la Tua vita ed anche dopo la morte? Animati anche noi da 
viva fiducia, a Te ricorriamo per ottenere da Te la massima delle grazie: la 
salvezza della nostra anima. 
Pater, Ave, Gloria. 
 
O caro Santo, Colui che ha dichiarato di trovare le sue compiacenza tra i gigli 
si degnò anche di scendere tra le Tue braccia come grazioso Bambino, dandoTi 
anche su questa terra un raggio della gloria celeste, che Ti aveva riservata in 
cielo. Per tale dono sublime, Ti scongiuriamo, o gran Santo, di mantenere 
illibata la purezza della nostra mente e del nostro cuore, per essere degni di 
vedere Dio.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
Glorioso Sant'Antonio, che, divorato dallo zelo di salvare le anime e di 
propagare il regno di Gesù Cristo, ottenesTi di recarTi nelle deserte spiagge 
dell'Africa per predicare agli infedeli la dottrina di Gesù, ottieni a noi la grazia 
di applicarci al servizio divino e meritare così di divenire veri discepoli ed 
imitatori del Crocifisso.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
 



O santo miracoloso, la morte è una di quelle sventure che affliggono ogni 
giorno la povera umanità: noi, pur volendo fare la volontà di Dio, tante volte 
non ci sentiamo la forza di sopportare con rassegnazione lo strappo crudele: 
ora Tu che hai risuscitato tanti morti, tieni ancora lontano da noi e dai nostri 
cari la morte del corpo e, molto più, salvaci dalla morte spirituale dell'anima. 
Pater, Ave, Gloria. 
 
O glorioso ed amabile Sant'Antonio per il dominio che Dio Ti concesse sul 
demonio e sugli altri spiriti maligni, fino a farli uscire dal corpo degli ossessi 
alla semplice invocazione del Tuo nome, prega Dio perché non permetta mai 
che a causa del peccato siamo schiavi del demonio, e ci aiuti con la sua divina 
grazia e vincere sempre tutte le tentazioni e le insidie del nemico infernale.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
O amabile nostro Santo, noi ci troviamo in mille disgrazie e miserie. Tu con il 
tuo cuore pietoso e grande, abbi pietà di noi, sollevaci da queste angustie che 
ci affliggono, e noi Ti promettiamo di sollevare i Tuoi poveri dalla misericordia 
corporale.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
O prodigioso Sant'Antonio, Tu che avesti da Dio un cuore compassionevole 
delle umane miserie e Ti rendesti, per l'esercizio costante della carità, benigno 
consolatore dei poveri, supplica la divina Bontà perchè ci conceda le grazie di 
cui noi abbiamo tanto bisogno.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
O gran Santo, all'invocazione del Tuo nome scompaiono i pericoli e cessano 
anche le necessità. Ebbene noi siamo in mille bisogni, chi ci aiuterà? Aiutaci Tu 
o Sant'Antonio, che sei il santo del conforto e della speranza, mentre noi 
aiuteremo, secondo le nostre possibilità tanti miseri infelici e sventurati col Tuo 
pane benedetto.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
O carissimo Sant'Antonio, che sei chiamato il Santo dei miracoli, perché chi Ti 
invocò con fede ebbe la salute, mostra a tutti gli ammalati, che a Te ricorrono, 
la Tua potenza, sanali dalle malattie che li tormentano, guarisci quelli che ci 
appartengono e tuti quelli che in Te confidano e a Te si raccomandano. 
Pater, Ave, Gloria. 
 
 
 



O caro Santo Antonio, noi sappiamo che tutti quelli che a Te ricorrono sono 
esauditi, siano essi giovani o vecchi, ricchi o poveri.  Anche noi a Te ricorriamo 
o Santo prodigioso esaudisci le nostre preghiere, asciuga le nostre lacrime; 
ottienici la pace, la provvidenza e la grazia desiderata.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
Carissimo Sant'Antonio, il mondo tutto a Te sospira per la Tua potenza 
taumaturgica. Noi abbiamo bisogno della testimonianza degli antichi Faresi per 
credere a questo; noi stessi l'abbiamo sperimentata, noi che siamo venuti in 
questa chiesa, Ti abbiamo pregato con fede ed amore e siamo stati esauditi. 
Non ci abbandonare, o Santo miracoloso, in tutti i giorni di nostra vita.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
O amabile Santo, tanto innamorato di Dio, per quegli immensi doni di cui sei 
stato arricchito dalla divina Onnipotenza e per quelle immense grazie che per 
Tuo mezzo il Signore dispensa a tutti quelli che di cuore a Te ricorrono, 
ottienici, Te ne supplichiamo, quanto abbiamo bisogno nel tempo e per 
l'eternità. No, non ci lasciare partire dal Tuo altare, senza averci donato il Tuo 
sorriso, che ci animi a bene sperare.  
Pater, Ave, Gloria. 
 
O Santo dei miracoli, o caro nostro protettore, eccoci prostrati ai Tuoi piedi per 
chiederTi favori e grazie. Noi oggi eleviamo a Te la nostra fervorosa preghiera 
e Ti supplichiamo di ascoltarci, di esaudirci, di intercedere per noi.  
Siamo genitori che domandiamo la pace nelle nostre famiglie, il lavoro ed il 
pane quotidiano; siamo figli che domandiamo benedizioni e grazie per i nostri 
parenti; siamo ammalati che domandiamo la salute; siamo giovani, siamo 
fanciulli che domandiamo l'assistenza e la protezione Divina con la speranza di 
un lieto e prospero avvenire; siamo poveri bisognosi, siamo afflitti, siamo 
peccatori, che veniamo a Te per aiuti e grazie.  
Tu conosci i bisogni, le miserie e le angustie nostre; Tu sai quali pericoli 
sovrastano le nostre anime e quali dolori tormentano i nostri corpi; Tu conosci 
tutte le nostre necessità ed i bisogni nostri.  
Ebbene, dì Tu per noi una parola a quel bambino che stringi fra le tue braccia 
e siamo certi di essere esauditi. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



LITANIE  
 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo pietà 
Signore, pietà Signore pietà 
Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici Cristo esaudiscici 
Padre celeste, Dio abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi 
Santa Maria prega per noi 
Santa Madre di Dio prega per noi 
Santa Vergine delle vergini prega per noi 
Sant'Antonio: martire di desiderio prega per noi 
Sant'Antonio: sublime per contemplazione prega per noi 
Sant'Antonio: esempio di semplicità prega per noi 
Sant'Antonio: esempio di castità prega per noi 
Sant'Antonio: esempio di mitezza prega per noi 
Sant'Antonio: ricco di prudenza prega per noi 
Sant'Antonio: ricco di temperanza prega per noi 
Sant'Antonio: ricco di fortezza prega per noi 
Sant'Antonio: fervido nella carità prega per noi 
Sant'Antonio: generoso nell'amore prega per noi 
Sant'Antonio: amante della pace prega per noi 
Sant'Antonio: nemico dei vizi prega per noi 
Sant'Antonio: disprezzatore della vanità prega per noi 
Sant'Antonio: modello di ogni virtù prega per noi 
Sant'Antonio: gemma dei confessori prega per noi 
Sant'Antonio: predicatore insigne del Vangelo prega per noi 
Sant'Antonio: predicatore della grazia prega per noi 
Sant'Antonio: apostolo di ogni virtù prega per noi 
Sant'Antonio: dottore evangelico prega per noi 
Sant'Antonio: dottore della verità prega per noi 
Sant'Antonio: arca del testamento prega per noi 
Sant'Antonio: vincitore del demonio prega per noi 
Sant'Antonio: mirabile operatore di miracoli prega per noi 
Sant'Antonio: protettore delle cose perdute prega per noi 
Sant'Antonio: potente contro la lebbra prega per noi 
Sant'Antonio: potente contro ogni infermità prega per noi 
Sant'Antonio: potente contro la morte prega per noi 
Sant'Antonio: consolatore degli afflitti prega per noi 



Sant'Antonio: discepolo del Padre San Francesco prega per noi 
Sant'Antonio: immagine di Gesù Cristo prega per noi 
Sant'Antonio: gloria del Portogallo prega per noi 
Sant'Antonio: letizia dell'Italia prega per noi 
Sant'Antonio: onore della Chiesa prega per noi 
 
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 dì Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
 
Prega per noi, o Beato Antonio. 
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la 
tua Chiesa affinché resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli 
eterni gaudi del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen 
 
BENEDIZIONE 
 
Il Signore sia con voi.                         
E con il tuo spirito. 
 
Per intercessione di Sant’Antonio di Padova 
scenda su di voi, e su tutta Fara  
la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo. 

Amen. 
 
  



Ave Antonio che tra i gigli 
del Serafico splendesti. 
Bianco giglio in mezzo ai gigli 
pien di angeliche virtù. 
 
Rit. Or tra gli Angeli e le schiere 
dei beati ascolta in ciel 
i sospiri e le preghiere 
del tuo popolo fedel. 
 
Fin dai primi anni votasti 
in un eremo solingo, 
tutto a Dio gli affetti casti 
lungi al mondo seduttor. Rit 
 
Ave Antonio la tua Lingua 
Lingua d’oro intatta e pura, 
or Dio fa che mai si estingua 
Santo Apostolo quaggiù. Rit 
 
Degli eretici martello 
Area sei di Testamento. 
Il gigliato Bambinello 
porta i gigli in braccio a Te. Rit 


