


PREGHIERA A SAN ROCCO 
 

O glorioso San Rocco, 
vero modello di carità 
verso Dio ed i fratelli, noi fiduciosi 
ricorriamo alla vostra intercessione. 
Voi, che per imitare più da vicino Gesù, 
avete dato i vostri beni ai poveri, 
avete vissuto da povero 
ed avete consacrato la vostra vita 
al servizio dei bisognosi e degli appestati, 
soffrendo disagi d'ogni sorta 
ed atroci dolori allorché 
siete stato colpito dalla peste, 
concedete anche a noi la grazia 
di non avere il cuore legato 
ai beni di questo mondo e di accettare 
con rassegnazione le sofferenze 
ed i dispiaceri di questa vita 
per meritare quella gloria 
che voi già godete in Paradiso. 
Amen.   (Pater, Ave, Gloria) 
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O glorioso S. 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 e ai fratelli. 
Amen.                      (Pater, Ave, Gloria) 
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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, 
in tutte le città 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.  
Rocco, pellegrino laico in Europa, 
contagiato, incarcerato, 
voi che avete guarito i corpi 
e avete portato gli uomini a Dio, 
intercedete per noi 
e salvateci dalle miserie 
del corpo e dell’anima. 
   (Pater, Ave, Gloria) 
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Glorioso San Rocco,  
fa’ che ci sentiamo pellegrini 
su questa terra provata e sofferente,  
con il cuore rivolto verso il cielo. 
Dona pace e serenità 
alle nostre famiglie. 
Proteggi la nostra gioventù 
e infondi in essa amore alle virtù. 
Agli ammalati porta 
conforto e guarigione. 
Aiutaci ad usare della salute 
per il bene dei fratelli bisognosi. 
Intercedi per l'unità della Chiesa 
e la pace nel mondo. 
Ottienici per la carità 
praticata qui in terra 
di godere con Te la gloria immortale. 
Amen. 
   (Pater, Ave, Gloria) 
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