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PREGHIERE A SAN ROCCO
Preghiera a San Rocco, di Angelo Roncalli
O glorioso San Rocco, che nelle pubbliche e private calamità
hai sempre manifestato la tua efficace protezione verso questa nostra Venezia,
che ha l’onore di possedere le tue preziose reliquie,
e di cui fosti proclamato speciale Patrono;
continua, te ne preghiamo, a rivolgere benigno lo sguardo
sopra di noi e le nostre famiglie, e sopra l’intera città,
affinché siamo sempre liberi da ogni flagello, ma soprattutto dal peccato;
sicché, dopo aver atteso fedelmente in questa vita ad amare e servire Iddio,
meritiamo, per la tua intercessione, di conseguire e di godere con te
il premio celeste per tutta l’eternità. Così sia.
[Preghiera composta per l’«Arciconfraternita di San Rocco», nel 1957, da Angelo Roncalli, allora Patriarca
di Venezia, prima di divenire papa Giovanni XXIII - www.santostefanosegrate.org]

Preghiere al glorioso San Rocco
PRIMA PREGHIERA
Glorioso San Rocco, che per la vostra generosità
nel consacrarvi al servizio degli appestati
e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza
e guarire tutti gli infetti di Acquapendente,
in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Mompellier,
in tutte le città della Francia e dell'Italia da voi percorse,
ottenete a noi tutti la grazia di essere, per la vostra intercessione,
costantemente preservati da un flagello così spaventoso e così desolante. Gloria.
SECONDA PREGHIERA
Glorioso San Rocco, che colpito da morbo pestilenziale
nell'atto di servire ad altri infetti,
e posto da Dio alla prova dé più spasmodici dolori,
domandaste ed otteneste di essere posto lungo la strada, indi da quella scacciato,
fuori della città vi ricoveraste in povera capanna,
ove da un Angelo vennero risanate le vostre piaghe
e da un cane pietoso ristorata la vostra fame,
recandovi ogni giorno un pane tolto alla mensa del suo padrone, Gottardo,
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ottenete a noi tutti la grazia di soffrire con inalterabile rassegnazione
le infermità, le tribolazioni, le disgrazie tutte di questa vita,
aspettando sempre dal cielo il necessario soccorso. Gloria.
[Don Damiano Greci - www.digilander.libero.it / www.cappagli.it / www.cartantica.it ]

Preghiere a San Rocco patrono
PRIMA PREGHIERA
O glorioso nostro Patrono San Rocco,
con coraggio apostolico non hai esitato a liberarti da ogni ricchezza terrena
per seguire Cristo, Divino Maestro, nella povertà e nella fedeltà,
mettendoti a servizio dei poveri e dei sofferenti,
condividendone il disagio e l'emarginazione.
Guarda noi tuoi devoti, che da tante generazioni
ti abbiamo adottato come nostro fratello maggiore nella fede,
aiutaci ad affrontare le sfide del tempo presente, portando nel cuore il Vangelo di Cristo.
Ottieni anche a noi, occhi attenti e cuore compassionevole
per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli;
fa che sostenuti dalla luce della Parola di Dio
siamo in grado di confortare gli affaticati e gli oppressi
e ci impegniamo al servizio dei poveri e dei sofferenti.
Veglia sulla nostra città, perché noi credenti e tutti gli uomini di buona volontà
sappiamo edificarla come luogo di accoglienza,
secondo lo spirito della civiltà dell'amore.
Accompagnaci nel pellegrinaggio verso la patria eterna,
dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno
la Gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
SECONDA PREGHIERA
O Dio, che nell' amore verso te e i fratelli hai compendiato i tuoi comandamenti,
fa' che a imitazione di San Rocco, nostro patrono,
dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo,
progredendo nella via della carità, per essere da te benedetti nel regno dei cieli
e possedere l' eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.
TERZA PREGHIERA
Gloriosissimo nostro Protettore San Rocco, rimirate per pietà questo luogo,
riconoscete i vostri devoti e aiutateci a fuggire la peste del peccato,
e meritare di scampare anche la peste corporale.
Fate voi, con la potente vostra intercessione,
che noi tutti, vostri divoti, con viva fede, e con cuore fervente,
rendiamo al nostro Dio quella gloria che gli abbiamo defraudata,
fin ora acciocché si plachi con noi e deponga ogni flagello dell'ira sua.
Impetrateci, o gran Santo, la vera contrizione dei nostri peccati e la grazia di sempre:
amare e seguire con timore filiale quel benignissimo Padre nostro celeste,
che voi con eroica carità amaste e serviste per tutta la vita.
[www.addoloratanoci.altervista.org]

Preghiera per la festa di San Rocco
Signore, nella festa di San Rocco ti consegniamo la nostra storia,
le nostre afflizioni e le nostre gioie, i nostri dubbi e le nostre incertezze,
lo sconforto e la speranza, gli affetti e le delusioni.
Ti ringraziamo per l'aiuto e il bene ricevuto per l'intercessione del glorioso San Rocco:
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la pazienza nelle cose irrisolte, la serenità nelle emergenze,
la calma negli imprevisti, la fiducia nelle incomprensioni.
Non abbandonare chi è solo, allevia le sofferenze di chi è stremato dal dolore,
solleva chi è depresso e sfiduciato, sorreggi chi vacilla nella fede.
Signore, ascolta e benedici. Amen.
[www.collelongo.com]

Preghiere a San Rocco
- Glorioso San Rocco,
che morendo hai chiesto al Signore il singolare privilegio
di vedere esaudite le preghiere di coloro che si rivolgono a te,
volgi il tuo sguardo su di noi che siamo piagati nell’anima e nel corpo,
concedici la guarigione fisica e spirituale,
allontana dal nostro Paese ogni forma di contagio,
liberaci dal nostro egoismo perché, liberi dai beni terreni,
sul tuo esempio possiamo metterci a servizio dei poveri
ed essere annoverati tra gli amici di Dio. Amen
- Signore nostro Dio,
ti benediciamo per averci dato San Rocco di Montpellier.
La sua testimonianza ci incoraggia a fare il grande pellegrinaggio della vita con Te.
Alla sua epoca egli ha saputo abbandonare
le sue ricchezze ed onori per vivere il Tuo Evangelo.
Egli ci invita a seguire il Signore Gesù nella via dell’umiltà,
della condivisione, dell’attenzione ai malati ed agli emarginati di oggi.
Per sua intercessione donaci la salute dello spirito e del corpo,
per imitarlo e servirTi nei poveri, nostri fratelli.
San Rocco: prega Dio per noi. Amen.
- Rocco, laico pellegrino in Europa, appestato, imprigionato:
tu che hai guarito corpi malati e condotto gli uomini a Dio
intercedi per noi e preservaci dalle miserie del corpo e dell’anima.
O glorioso San Rocco, apostolo della carità,
sostegno nei mali del corpo e dell’anima, intercedi per noi presso il Signore.
Proteggi noi, i nostri cari, i fratelli più poveri, ammalati, tribolati, emarginati ed oppressi.
Accompagna i viandanti e i pellegrini nel difficile cammino della vita.
Salva quanti viaggiano sulle strade così spesso funestate da incidenti.
Chiedi al Signore la pace eterna per i defunti
ed ottieni conforto a chi è nel lutto e soffre per la perdita delle persone care.
Affidaci alla Madonna, Madre dolcissima, perché seguiamo Cristo
e diventiamo, come Te, testimoni dell’amore a Dio ed ai fratelli. Amen
[www.santostefanosegrate.org]

Preghiere popolari a San Rocco
[1] Sand’Rok er’ nu bellu sand’
er’ figghj’ d' regnand’
Nu giurn’ lassò tutt’ kos’
pi viv’ di carità
Sand’Rok er’ nu bellu sand’
er’ figghj’ d' regnand’
O rikk o puvuriedd’

San Rocco era un bel santo
era figlio di regnanti
un giorno lasciò tutto
per vivere di carità.
San Rocco era un bel santo
era figlio di regnanti
O fosse ricco o fosse povero
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aiutav’ tutt’ kuant.
[2] Sand’ Rok binedett’
buen’ patrunu du pais
buen’ patrunu d' casa nost’
danni a grazia
d’amà Gesù sacramentat’
riei p’ nù sand’ Rok bell’
na nnà ‘bbandunà.

aiutava tutti.
San Rocco benedetto
buon patrono del paese
buon patrono di casa nostra
Dacci la grazia
di amare Gesù sacramentato
prega per noi San Rocco bello
e non ci abbandonare.

[www.ahiceglie.splinder.com]
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