
Sant'Anna, donna ricca di grazia Prega per noi
Sant'Anna, donna obbediente "       "      "
Sant'Anna, donna paziente "       "      "
Sant'Anna, donna orante "       "      "
Sant'Anna, donna del silenzio "       "      "
Sant'Anna, donna dell'ascolto "       "      "
Sant'Anna, consolazione degli sposi "       "      "
Sant'Anna, protettrice della mamme "       "      "
Sant'Anna, patrona delle famiglie "       "      "
Sant'Anna, tenerezza dei bambini "       "      "
Sant'Anna, soccorso degli infermi "       "      "
Sant'Anna, consolatrice degli afflitti "       "      "
Sant'Anna, aiuto di quelli che ti invocano "       "      "

Preghiamo.
O Padre Santissimo, 
che ti sei degnato di costituire Sant'Anna 
madre della Gran Madre del tuo unico figlio, 
concedi a noi, 
che onoriamo la sua memoria con fedele devozione, 
di acquistare la vita eterna. 
Te lo chiediamo per lo stesso tuo Figlio 
che con te e con lo Spirito Santo 
vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen.

PREGHIERE A S. ANNA

1. PREGHIERA BREVE

O Sant’ Anna,
figlia di Israele e serva del Signore,
hai compiuto in te il disegno d'amore del Padre:
donaci di vivere quotidianamente
nell’ascolto e nel servizio di Dio.

Sposa fedele e feconda,
in te il Signore ha fatto grazia:
concedi alle nostre famiglie
il dono della concordia
e la gioia dei figli.

Madre della Madre di Dio,
insegnaci ad amare
Gesù nostro Salvatore
e Maria, nostra Madre e Regina.

Tu, che ora vivi nella gloria,
conduci i nostri passi
all’eterna gioia del paradiso
nella comunione di tutti i santi.

Amen.



2. SUPPLICA A S. ANNA

O gloriosa S. Anna, benedetta da Dio,
che ti ha scelta come Nonna del suo Unigenito Figlio fatto Uomo, 
volgi verso di noi il tuo sguardo pieno di bontà.
Tu hai avuto la gioia di contemplare il volto di Gesù: 
rendici solleciti nel ricercare sempre, con profonda e integra fede, 
lo splendore del volto divino, 
per essere tra i fratelli testimoni forti e sinceri della Verità,
come fedeli discepoli di Gesù Cristo, luce del mondo.

S. Anna, prega per noi.

O gloriosa S. Anna, benedetta da Dio,
che ti volle Madre della beatissima Vergine Maria,
tu sei la Madre della nostra speranza.
Donaci di essere perseveranti nelle opere buone,
pazienti nelle tribolazioni, fiduciosi nella divina misericordia.
Liberaci da ogni pericolo; 
conforta le mamme nella loro attese; 
consolaci nella pace tutti i giorni della nostra vita.

S. Anna, prega per noi.

O gloriosa S. Anna, benedetta da Dio,
che ti ha eletta dispensatrice delle sue grazie,
ottienici carità operosa, gioia nel servizio a Dio e degli uomini, 
santità nelle famiglie, concordia fraterna, 
salute della anima e del corpo, abbondanza dei celesti favori.
Infine ti chiediamo di custodirci nei buoni propositi, 
fino all'esultanza della gloria dei Santi in cielo.

S. Anna, prega per noi.

Preghiamo. 
O Dio, per l'intercessione di S. Anna,
benedici la Chiesa, le nostre famiglie,
gli ammalati, i poveri, i bambini.
Custodisci nella purezza e nella prudenza i giovani; 
sostieni nella saggezza e nella confidenza in Te gli anziani.
Effondi su tutti la soavità di ogni tua grazia e benedizione.  Amen.

3. LITANIE DI S. ANNA

Signore pietà Signore pietà
Cristo pietà Cristo pietà
Signore pietà Signore pietà

Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici

Dio Padre creatore Abbi pietà di noi
Dio Figlio redentore Abbi pietà di noi
Dio Spirito Santo santificatore Abbi pietà di noi
Santa Trinità unico Dio Abbi pietà di noi

Sant'Anna, madre della Vergine Maria Prega per noi
Sant'Anna, sposa di Gioacchino "       "      "
Sant'Anna, nonna di Gesù "       "      "
Sant'Anna, scelta da tutta l'eternità "       "      "
Sant'Anna, segno di consolazione "       "      "
Sant'Anna, segno di sicura speranza "       "      "
Sant'Anna, vite feconda "       "      "
Sant'Anna, gioia degli angeli "       "      "
Sant'Anna, figlia dei patriarchi "       "      "
Sant'Anna, oracolo dei profeti "       "      "


