
Litanie 
Carità di Dio Padre salvaci 
 
Grazia del Signore nostro Gesù Cristo vivificaci 

Comunicazione dello Spirito Santo santificaci 

Beatissimo Paolo,                                                                                                      prega per noi 
Tu, che hai conseguito la misericordia di Dio,      prega per noi 
Tu, in cui si è rivelato il Figlio di Dio,       prega per noi 
Tu, che fosti vaso di elezione per Cristo,       prega per noi 
Tu, che sei stato posto quale predicatore, 
apostolo e dottore delle genti nella verità,       prega per noi 
Tu, il cui apostolato fu confermato 
da prodigi portenti,          prega per noi 
Tu, che fosti fedelissimo ministro della Chiesa,      prega per noi 
Tu, che hai dato ai popoli 
il Vangelo di Cristo la tua vita,        prega per noi 
Tu, che portavi i cristiani 
nel tuo cuore nelle tue catene,        prega per noi 
Tu, che fosti crocifisso con Cristo,        prega per noi 
Tu, in cui viveva e operava Cristo,        prega per noi 
Tu, che non potevi venir separato 
dalla carità di Cristo,          prega per noi 
Tu, che hai sopportato prigionia e travagli,       prega per noi 
Tu, che hai sofferto ferite e pericoli,        prega per noi 
Tu che, vivente ancora, 
fosti rapito fino al Paradiso,         prega per noi 
Tu, che hai glorificato il tuo ministero,       prega per noi 
Tu che, consumata la tua missione, 
aspettasti la corona di gloria         prega per noi 
 
Agnello di Dio, 
che hai convertito Paolo persecutore,       usaci misericordia 
Agnello di Dio, 
che hai coronato Paolo apostolo,        ascoltaci 
Agnello di Dio, 
che hai glorificato Paolo martire,        abbi pietà di noi 
 
V. Tu sei strumento eletto, o san Paolo apostolo. 
R. Predicatore della verità nel mondo intero. 
 
Preghiamo - Signore, nostro Dio, che hai scelto l'apostolo Paolo per 
diffondere il tuo Vangelo, fa' che ogni uomo sia illuminato dalla fede che 
egli annunziò davanti ai re e alle nazioni, e la tua Chiesa si manifesti 
sempre come madre e maestra dei popoli. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 


