LITANIE DI
SANTA CATERINA DA SIENA
Signore, pietà. Signore, Pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, Pietà.
Cristo, ascoltaci. 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 Caterina da Siena, prega per noi.
Caterina, angelo del cielo coronata di virtù
Chiave di abisso della Sapienza Divina
Sposa del Divino Redentore
Cedro altissimo, bagnato dallo Spirito Santo
Vite della vigna, piantata da Dio
Tesoro del giardino della chiesa
Frutto dell’albero, piantato sulle rive dell’acqua del cielo
Torre del Libano, edificato per il nostro rifugio
Grazioso giardino di Dio
Colonna robusta, eretta su una roccia forte
Tesoro incomparabile della chiesa
Donna mistica con spirito nobile e divino
Veggente e profeta sublime
Dotata della parola e della scienza
Cantatrice di lodi prezioso sangue
Insegnante eminente della verità e dell’ amore
Maestra della parola per dotti ed ignoranti
Consolazione e aiuto per santi e peccatori

Testimone della immensa misericordia di Dio
Cura dei malati e conforto dei moribondi
Incoraggiamento dei deboli e degli afflitti
Illuminata nella cognizione delle anime
Conversione dei peccatori
Vincitrice del nemico
Ammonitrice dei tiepidi
Maestra ascetica
Esortazione per i papi, per i vescovi e sacerdoti
Mediatrice di pace
Vergine di conoscenza e luce perenne
Specchio della bellezza eterna
Autrice della Provvidenza di Dio
Mistica del Santissimo Sacramento dell’ altare
Aiuto miracoloso per la chiesa dei nostri tempi
Esempio luminoso per tutti i fedeli
Madre e amica di tutti quelli che sperano in te
Angelo custode della chiesa
Patrona d’Europa
Maestra di tutta la chiesa
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 di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Preghiamo.
Dio amabile e misericordioso, nella dottrina di Santa Caterina da Siena ci
hai dato una chiave per la soluzione dei problemi più urgenti della chiesa di
oggi. Insegnaci a prenderla con amore ed essere disposti ad espiare per gli
altri, in cui Caterina è un esempio incomparabile, perché la tua misericordia
immensa possa manifestarsi anche in quelle persone della chiesa che sono
più bisognose della tua misericordia. Per il prezioso sangue di Gesù Cristo
nostro Signore. Amen.
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