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TREDICINA IN ONORE DI SANT ANTONIO DI PADOVA 

 
È una pia pratica nata subito dopo la morte di Sant’Antonio. Si tratta di una serie di 

preghiere in onore del Santo che vengono recitate per tredici giorni consecutivi. I 
giorni sono tredici, in ricordo del giorno della morte del Santo (13 giugno 1231). I 
Pontefici arricchirono questa funzione di molte indulgenze. Leone XII promulgò in 

perpetuo quella plenaria da scegliere in uno dei tredici giorni, con la possibilità di 
essere lucrata anche dalle persone che fossero impedite di partecipare alla funzione 

come ammalati, infermi e carcerati. La tredicina riportata qui sotto è ricavata da un 
libro di preghiere in onore del santo in uso nella Parrocchia fin dal 1820 e riportate poi 
più “recentemente” nel libro “Le glorie di S.Antonio di Padova” del Sac. Michele Manzi 

del 1889. 
 

Primo giorno. 
 
Glorioso S. Antonio, che, nato sotto la protezione 

di Maria, nell'età di cinque anni a lei dedicaste il 
giglio della vostra verginità, ed, imprimendo col 

dito nel marmo una croce, fugaste il demonio; 
impetrate a noi tenera devozione a questa Madre 

pietosa, e forza a superare le insidie 
dell'infernale nemico. 
 

Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, 
e preziosa gioia di povertà: o stella splendente di 
santità, ornamento di costumi, bellezza di 

paradiso: o colonna di Santa Chiesa ed 
estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, 

consolatore degli afflitti, ardentissimo nel divino 
fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che 
teneste il Figliuolo di Dio fra le braccia; o 

Antonio, che con la predicazione accendeste di 
carità tanti peccatori; o martire di desiderio, 

profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di 

virtù, io N. N. miserabile peccatore, affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi 

nella vostra protezione, e ad impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il 
dono delle lacrime, la santa contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio 

cuore quel divino amore che distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e 
dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
 

 
RESPONSORIO BREVE 
 

Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 
 

Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
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gli ammalati divenir sani. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
S'allontanano i pericoli, 

scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. Amen. 

 
O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 

peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 

V. Prega per noi, o Beato Antonio. 
R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 

Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 
del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 

 
**** 

 

Indulgenze. 
 

Dal 25 gennaio 1866, per volontà di Pio IX, si concede l'Indulgenza di 100 giorni ogni 
volta, e la Plenaria una volta al mese a tutti i fedeli che con cuore contrito recitano il 
presente Responsorio e l'annessa Orazione quotidianamente (l'indulgenza è ripetibile). 

 
Tradizione popolare vuole che il Si quæris a sant'Antonio sia specialmente recitato al 

fine di recuperare le cose perdute. E quante sono le "cose", certamente non solo 
materiali, che vengono smarrite ogni giorno! La stessa tradizione consiglia la recita di 

questa preghiera per tredici volte consecutive. 
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PER CHI VOLESSE PREGARE IN LATINO il Si quæris 

 
RESPONSORIUM BREVE 

 
Si quæris miracula. Prece et devotione ad S. Antonium Patavinum. 
 

Si quæris miracula 
mors, error, calamitas, 

dæmon, lepra fugiunt, 
ægri surgunt sani. 
 

Cedunt mare, vincula, 
membra, resque perditas 

petunt, et accipiunt 
juvenes, et cani. 
Pereunt pericula, 

cessat et necessitas; 
narrent hi, qui sentiunt, 

dicant Paduani. 
 

Cedunt mare, vincula, 
membra, resque perditas 
petunt, et accipiunt 

juvenes, et cani. 
 

Glória Patri et Filio 
et Spíritui Sancto. 
 

Cedunt mare, vincula, 
membra, resque perditas 

petunt, et accipiunt 
juvenes, et cani. Amen. 
 

O proles Hispaniæ, pavor infidelium, nova lux Italiæ, nobile depositum urbis 
Paduanæ; fer, Antoni, gratiæ Christi, Patrocinium, ne pro lapsis veniæ tempus breve 

creditum defluat inane. 
 
V. Ora pro nobis, Beate Antoni. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 

Oremus. 
Ecclesiam tuam, Deus, Beati Antonii Confessoris tui commemoratio votiva lætificet, ut 
spiritualibus semper muniatur auxiliis et gaudiis perfrui mereatur æternis. Per 

Christum Dominum nostrum. Amen. 
 

O Lingua benedicta, quæ Dominum semper benedixisti et alios benedicere fecisti: 
nunc manifeste apparet quanti meriti extitisti apud Deum. Amen. 
 

(per il testo si ringrazia la sorella Eva Lefebvre) 
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Secondo giorno. 

 
Glorioso santo, che, per fuggire i pericoli e le lusinghe del mondo, sprezzando la 

nobiltà, le ricchezze, i comodi della vita, entraste fra i canonici regolari di S. Agostino, 
impetrate a noi un vero disprezzo del mondo. 
 

Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 
Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 

ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 
affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 

impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 
contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 

distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 
 
Se cerchi i miracoli, 

la morte, l'errore, la calamità 
e il demonio sono messi in fuga, 

gli ammalati divenir sani. 
 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
S'allontanano i pericoli, 

scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 

la protezione del Santo di Padova. 
 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
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ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 
 

O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 
peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 

 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 

R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. 

O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 

del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 

ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
 

 
 
Terzo giorno. 

 
Glorioso santo, che, per desiderio del martirio, passaste nella religione del serafico S. 

Francesco; impetrate a noi lo spirito di mortificazione e di penitenza. 
 
Preghiera. 

 
O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 

splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 
Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 
ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 

di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 
peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 

dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 
affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 
impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 

contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 
distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 

 
1 Pater, Ave, Gloria. 
 

 
RESPONSORIO BREVE 

 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 
 

Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 
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Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
S'allontanano i pericoli, 

scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 

la protezione del Santo di Padova. 
 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. Amen. 

 
O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 

città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 
peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 

V. Prega per noi, o Beato Antonio. 
R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 

 
Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 

Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 
del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 

 
**** 
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Quarto giorno. 

 
Glorioso santo, che, per sentimento di profonda 

umiltà, studiaste di nascondervi agli occhi degli 
uomini, quando Iddio in un istante vi fece palese 
a tutti quale arca di scienza e di santità ; 

otteneteci la pratica di una così bella virtù. 
 

 
 
 

 
Preghiera. 

 
O Antonio, candido e leggiadro giglio di 
verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 

splendente di santità, ornamento di costumi, 
bellezza di paradiso: o colonna di Santa Chiesa 

ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, 
consolatore degli afflitti, ardentissimo nel divino 

fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che 
teneste il Figliuolo di Dio fra le braccia; o 
Antonio, che con la predicazione accendeste di 

carità tanti peccatori; o martire di desiderio, 
profeta divino, spavento di demoni, terrore dell'inferno e giardino di ogni delizia 

spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, affettuosamente prego e supplico Voi, 
a tenermi nella vostra protezione, e ad impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, 
l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa contemplazione, ed accendere nel freddo e 

sterile mio cuore quel divino amore che distacca le anime dalle vanità del mondo, dal 
demonio e dalla carne. 

 
1 Pater, Ave, Gloria. 
 

 
RESPONSORIO BREVE 

 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 
 

Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 
 

Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 
 

S'allontanano i pericoli, 
scompaiono le necessità; 

lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova. 
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Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 
 

Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 
 

O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 
peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 

 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 

R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 

del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
 

Quinto giorno. 
 
Glorioso santo, che, destinato da Dio a spargere la sua parola, foste da lui fornito del 

dono delle lingue e dei più sorprendenti miracoli ; impetrateci di ascoltare volentieri e 
con frutto questa parola divina. 

 
Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 

Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 
ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 

affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 
impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 
contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 

distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
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RESPONSORIO BREVE 

 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 

 
Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
S'allontanano i pericoli, 
scompaiono le necessità; 

lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
 

Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. Amen. 
 

O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 

peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 

R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 

del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
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Sesto giorno. 

 
Glorioso santo, che, per l’ardente vostra carità verso Dio, meritaste ricevere tra le 

vostre braccia il Bambino Gesù ; otteneteci che con le dovute disposizioni lo riceviamo 
noi pure Sacramentato nel nostro petto. 
 

Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 
Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 

ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 
affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 

impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 
contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 

distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
 
RESPONSORIO BREVE 

 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 

 
Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
S'allontanano i pericoli, 
scompaiono le necessità; 

lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 
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O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 

peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 

R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 

del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
 

 
Settimo giorno. 

 
Glorioso santo, che, a confusione degli eretici, comprovaste la presenza reale di Gesù 
Cristo nella Santissima Eucarestia, avendolo miracolosamente in essa fatto adorare da 

un vile giumento. Otteneteci che noi pure lo adoriamo con viva fede in questo divin 
sacramento. 

 
Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 

Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 
ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 

affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 
impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 
contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 

distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 
 
Se cerchi i miracoli, 

la morte, l'errore, la calamità 
e il demonio sono messi in fuga, 

gli ammalati divenir sani. 
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Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
S'allontanano i pericoli, 

scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 

la protezione del Santo di Padova. 
 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 
 

Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. Amen. 
 

O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 

peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 

R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 

del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
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Ottavo giorno. 

 
Glorioso santo, che, rifiutandosi gli uomini di ascoltare una volta dalla vostra bocca la 

divina parola, a scorno degli eretici, chiamati i pesci delle marine acque, loro 
predicaste, impetrateci perfetta sommissione d’intelletto alle divine verità. 
 

Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 
Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 

ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 
affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 

impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 
contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 

distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
 
RESPONSORIO BREVE 

 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 

 
Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
S'allontanano i pericoli, 
scompaiono le necessità; 

lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 



14 
 

O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 

città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 
peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 

 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 
R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 

 
Preghiamo. 

O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 
del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 

ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 

 
 

Nono giorno. 
 

Glorioso santo, che ai vostri devoti impetrate la liberazione dalle angustie, da 
calamità, da malattie e perfino dalla stessa morte : ottenete a noi la liberazione dai 
mali del corpo e dell’anima, e dalla morte eterna. 

 
Preghiera. 

 
O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 

Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 
ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 

di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 
peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 

affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 
impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 

contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 
distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
 

RESPONSORIO BREVE 
 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 

 
Se cerchi i miracoli, 

la morte, l'errore, la calamità 
e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
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S'allontanano i pericoli, 

scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 

la protezione del Santo di Padova. 
 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 
 

Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 
 

O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 

peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 

R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 

del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
 

 
Decimo giorno. 
 

Glorioso santo, che, come protettore della innocenza, faceste parlare un bambino di 
poche giorni, perché fosse salvo l’onore della propria madre esposta a grandi 

sventure, fate che noi possiamo star forti contro le persecuzioni del mondo, e 
custodire solleciti la purità dell’anima nostra. 
 

Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 
Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 

ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 

affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 
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impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 

contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 
distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 

 
1 Pater, Ave, Gloria. 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 
 
Se cerchi i miracoli, 

la morte, l'errore, la calamità 
e il demonio sono messi in fuga, 

gli ammalati divenir sani. 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
S'allontanano i pericoli, 

scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 
 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 
 
O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 

città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 
peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 

 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 
R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 

 
Preghiamo. 

O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 
del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 

ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
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Undicesimo giorno. 

 
Glorioso santo, che, predicando in Padova, 

per un grande prodigio vi trovaste ad un 
tempo stesso in Lisbona per liberare il vostro 
genitore da orrenda calunnia e dalla morte ; 

otteneteci di perdonare di cuore le ingiurie ed 
amare i nostri nemici. 

 
Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di 
verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 

splendente di santità, ornamento di costumi, 
bellezza di paradiso: o colonna di Santa 
Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore 

delle virtù, consolatore degli afflitti, 
ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva 

fiamma di carità, che teneste il Figliuolo di 
Dio fra le braccia; o Antonio, che con la 

predicazione accendeste di carità tanti 
peccatori; o martire di desiderio, profeta 
divino, spavento di demoni, terrore 

dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale 
di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 

affettuosamente prego e supplico Voi, a 
tenermi nella vostra protezione, e ad impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, 
l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa contemplazione, ed accendere nel freddo e 

sterile mio cuore quel divino amore che distacca le anime dalle vanità del mondo, dal 
demonio e dalla carne. 

 
1 Pater, Ave, Gloria. 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 
 
Se cerchi i miracoli, 

la morte, l'errore, la calamità 
e il demonio sono messi in fuga, 

gli ammalati divenir sani. 
 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
S'allontanano i pericoli, 

scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 

la protezione del Santo di Padova. 
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Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 
 

Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 
O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 

città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 
peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 

V. Prega per noi, o Beato Antonio. 
R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 

 
Preghiamo. 

O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 
del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 

ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 

 
 

Dodicesimo giorno. 
 
Glorioso santo, che, con le vostre orazioni, col vostro zelo, e con la vostra celeste 

sapienza convertiste migliaia di eretici e peccatori ostinati ; fate che noi ancora ci 
convertiamo davvero, e ci doniamo costantemente a Dio. 

 
Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 

Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 
ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 

affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 
impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 
contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 

distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
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RESPONSORIO BREVE 

 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 

 
Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

S'allontanano i pericoli, 
scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 

la protezione del Santo di Padova. 
 

Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. Amen. 

 
O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 

peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 

V. Prega per noi, o Beato Antonio. 
R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 

Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 
del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 

 
**** 

 

 
 

 
 

 



20 
 

Tredicesimo giorno. 

 
Glorioso santo, che, ad imitazione del Redentore, consumaste la vostra vita per la 

salute delle anime; fate che noi meritiamo alla fine dei nostri giorni di vedere Gesù 
come lo vedeste voi nell’atto di spirare e di essere salvi con voi nel cielo. 
 

Preghiera. 
 

O Antonio, candido e leggiadro giglio di verginità, e preziosa gioia di povertà: o stella 
splendente di santità, ornamento di costumi, bellezza di paradiso: o colonna di Santa 
Chiesa ed estirpatore di vizii, e seminatore delle virtù, consolatore degli afflitti, 

ardentissimo nel divino fuoco d'amore e viva fiamma di carità, che teneste il Figliuolo 
di Dio fra le braccia; o Antonio, che con la predicazione accendeste di carità tanti 

peccatori; o martire di desiderio, profeta divino, spavento di demoni, terrore 
dell'inferno e giardino di ogni delizia spirituale di virtù, io N. N. miserabile peccatore, 
affettuosamente prego e supplico Voi, a tenermi nella vostra protezione, e ad 

impetrarmi la vera contrizione dei miei peccati, l'umiltà, il dono delle lacrime, la santa 
contemplazione, ed accendere nel freddo e sterile mio cuore quel divino amore che 

distacca le anime dalle vanità del mondo, dal demonio e dalla carne. 
 

1 Pater, Ave, Gloria. 
 
RESPONSORIO BREVE 

 
Se cerchi i miracoli. Preghiera e devozione a sant'Antonio di Padova. 

 
Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 

e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
S'allontanano i pericoli, 
scompaiono le necessità; 

lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova. 

 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 

ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 

 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

 
Il mare si calma, 

le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 

i giovani ed i vecchi. Amen. 
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O stirpe di Spagna, terrore degli infedeli, nuovo splendor d'Italia, nobile dono della 
città di Padova: porta, o Antonio, il Patrocinio di Cristo e del suo favore, affinché per i 

peccatori il breve tempo del perdono concesso non scorra invano. 
 
V. Prega per noi, o Beato Antonio. 

R. Perché siam fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. 
O Dio, la votiva commemorazione del Beato Antonio, Confessore tuo, allieti la tua 
Chiesa affinchè resti sempre munita di aiuti spirituali e meriti di godere gli eterni gaudi 

del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

O Lingua benedetta, che benedicesti sempre il Signore e lo facesti benedire dagli altri, 
ora chiaro appare di quanto merito sei stata al cospetto di Dio. Amen. 
 

**** 
 

INVOCAZIONI A SANT'ANTONIO 
 

Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 

Padre celeste che sei Dio Abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo che sei Dio, “ “ 
Spirito Santo, che sei Dio “ “ 

Santa Trinità, unico Dio “ “ 
 

S. Antonio di Padova              Prega per noi 
S. Antonio, gloria dell'Ordine Serafico “ “ 
S. Antonio, arca del Testamento “ “ 

S. Antonio, santuario di celeste sapienza “ “ 
S. Antonio, che calpesti le vanità del mondo “ “ 

S. Antonio, vincitore della concupiscenza “ “ 
S. Antonio, specchio di ubbidienza “ “ 
S. Antonio, gemma di povertà “ “ 

S. Antonio, giglio di celeste purezza “ “ 
S. Antonio, esempio di umiltà “ “ 

S. Antonio, tenero amante della Croce “ “ 
S. Antonio, martire di desiderio “ “ 
S. Antonio, fornace di carità “ “ 

S. Antonio, zelatore della giustizia “ “ 
S. Antonio, lucerna che illumina i peccatori “ “ 

S. Antonio, terrore degli infedeli “ “ 
S. Antonio, modello dei perfetti “ “ 
S. Antonio, consolatore degli afflitti “ “ 

S. Antonio, speranza dei peccatori “ “ 
S. Antonio, difensore degli innocenti “ “ 

S. Antonio, liberatore dei prigionieri “ “ 
S. Antonio, guida dei pellegrini “ “ 

S. Antonio, risanatore degli ammalati “ “ 
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S. Antonio, seminatore di miracoli “ “ 

S. Antonio, che rendi la parola ai muti “ “ 
S. Antonio, che dai l'udito ai sordi “ “ 

S. Antonio, che restituisci la vista ai ciechi “ “ 
S. Antonio, che raddrizzi gli storpi “ “ 
S. Antonio, che scacci i demoni “ “ 

S. Antonio, che risusciti i morti “ “ 
S. Antonio, che fai ritrovare le cose perdute “ “ 

S. Antonio, che domi il furore dei tiranni “ “ 
 
Dalle insidie del demonio S. Antonio, liberaci 

Dai fulmini e dalle tempeste S. Antonio, liberaci 
Dai terremoti, dalla peste,dalla fame e dalla guerra S. Antonio, liberaci 

Da ogni male dell'anima e del corpo S. Antonio, liberaci 
Con la tua intercessione S. Antonio, liberaci 
 

Agnello di Dio, 
che togli i peccati dei 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, o Signore 
 

PREGHIAMO 
Dio onnipotente ed eterno, che in S. Antonio di Padova, hai dato al tuo popolo 

un'insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa' che per sua 
intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il 
soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
1 Pater, Ave, Gloria per le sante indulgenze 

 
 
 

https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 

canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti 

Massimiliano e Daniela 
 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

