
8 GIORNO 20 OTT. 

 
Preghiera per implorare grazie per intercessione del Beato Giovanni Paolo II   

O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il Beato 
Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della tua 
paternità, la gloria della croce di Cristo e lo splendore dello Spirito 
d’amore. Egli, confidando totalmente nella tua misericordia e nella materna 
intercessione di Maria, ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore e 
ci ha indicato la Santità come misura alta della vita cristiana ordinaria, 
quale strada per raggiungere la comunione eterna con te. Concedici, per 
sua intercessione, secondo la tua volontà, la grazia che imploriamo, nella 
speranza che egli sia presto annoverato nel numero dei tuoi santi. Amen  
 

 
Santissimi Cuori di Gesù e Maria, fonti di immenso Amore per l’intera 

umanità, volgeteVi verso noi e concedeteci di saperci abbandonare totalmente 

a Voi. Anche noi vogliamo essere come il Beato Giovanni Paolo II totalmente 

vostri. Giovanni Paolo insegnaci ad affidarci con lo stesso slancio al cuore di 

Gesù e Maria, perché anche nelle difficoltà possiamo dire: Siamo totalmente 

Vostri. Tu che nella preghiera ci hai indicato un grande tesoro, accogli le nostre 

e deponile ai piedi della Santa Vergine e del Salvatore  

 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

Beato Giovanni Paolo II   prega per noi 

 
Preghiera al Beato Giovanni Paolo II  

O Dio, Padre Figlio e Spirito Santo, per l'intercessione del Beato 
Giovanni Paolo II, imploriamo dalla Tua Divina Misericordia il perdono e la 
pace per l'umanità del nostro tempo. Attraverso l'annuncio del Tuo regno 
sino ai confini della terra i cristiani siano uniti nel loro unico Capo Gesù 
Cristo nostro Signore. Lo Spirito Santo rinnovi i prodigi della Pentecoste nei 
coniugi e nelle famiglie cristiane; susciti nei giovani ideali di vera 
perfezione nella verità e nell'amore; doni ai malati e ai sofferenti viva 
speranza di vita vera. La Chiesa tutta sia comunione e missione testimone 
del Tuo amore trinitario perché il mondo creda che Tu sei il vero unico Dio, 
Padre di tutto il genere umano. Fa' che quanti si appellano ai meriti del 
Beato Giovanni Paolo II siano da Te esauditi nelle loro necessità, spirituali e 
materiali. Amen 


