
Consacrazione della propria Famiglia alla Sacra Famiglia (di Papa Leone XIII 

20 novembre 1890, con sante indulgenze) 

 

  O Gesù, Redentore nostro amabilissimo, che, inviato dal Cielo a illuminare il mondo 

con la dottrina e con l’esempio, hai voluto passare la maggior parte della tua vita 

mortale soggetto a Maria e a Giuseppe nella povera casa di Nazaret, e hai santificato 

quella Famiglia, che doveva essere l’esemplare per tutte le famiglie cristiane, accogli 

benigno questa nostra casa, che ora a te si dedica consacrandosi. 

Tu proteggila, custodiscila e stabilisci in essa il tuo santo timore, insieme con la pace e 

la concordia della cristiana carità, affinché si uniformi al divino modello della tua 

Famiglia, e tutti, nessuno escluso di quelli che la compongono, siano partecipi 

dell’eterna beatitudine. 

O Maria, Madre amantissima di Gesù e Madre nostra, fa’ con la tua pietosa intercessione 

che Gesù accetti questa nostra consacrazione e ci elargisca i suoi doni e benedizioni. O 

Giuseppe, custode santissimo di Gesù e Maria, soccorrici con le tue preghiere in ogni 

necessità spirituale e corporale, così che possiamo con te e con la Beata Vergine Maria 

eternamente lodare e ringraziare il divin Redentore Gesù Cristo. Così sia.  1Pater Noster, 

Ave Maria e Gloria… 

 

Ecco un’altra preghiera-con sacramentale approvata da Papa Leone XIII che 

affronta tutte le preoccupazioni di un genitore:  

 Dio di bontà e di misericordia, affidiamo alla tua onnipotente protezione la nostra 

casa, la nostra famiglia e tutto ciò che possediamo. Benedici tutti noi come hai 

benedetto la Sacra Famiglia di Nazareth. 

Gesù, nostro santissimo Redentore, mediante l’amore con cui sei diventato uomo per 

salvarci e la misericordia con cui sei morto per noi sulla croce ti supplichiamo di benedire 

la nostra casa e la nostra famiglia. Preservaci da ogni male, da ogni forma di odio e 

dalle intenzioni malvagie dei nostri nemici, dalla peste, dalla carestia e dalla guerra. Fa’ 

che nessuno di noi muoia privo dei santi sacramenti. O Gesù, benedicici, proteggici. O 

Maria, Madre di grazia e di misericordia, benedicici, proteggici contro lo spirito maligno, 

guidaci per mano in questa valle di lacrime, riconciliaci con il tuo Figlio divino e affidaci 

a Lui, perché possiamo essere resi degni delle sue promesse. 

San Giuseppe, padre putativo del Nostro Salvatore, custode della Sua santissima Madre, 

capo della Sacra Famiglia, Patrono Universale della Santa Chiesa, intercedi per noi, 

benedici e proteggi sempre la nostra casa. 

San Michele, difendici da tutti i malvagi raggiri dell’inferno. 

San Gabriele, fa’ che possiamo comprendere la santa volontà di Dio. 

San Raffaele, preservaci dalla salute cagionevole e da ogni pericolo nella vita. 

Santi Angeli Custodi, manteneteci giorno e notte sulla via della salvezza. 

Santi Patroni, pregate e supplicate per noi davanti al trono di Dio. 

Sante Anime del Purgatorio pregate per noi, come noi suffraghiamo per la vostra 

definitiva beatitudine. 

  Benedici ora questa casa, Dio nostro Padre (ci facciamo qui un segno della 

Croce, chi avesse l’acqua benedetta da un sacerdote, può aspergere le proprie stanze, 

è un sacramentale), preserva il nostro corpo, purifica la nostra anima, guida il nostro 



cuore e conducici alla vita eterna. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, 

com’era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

INVOCAZIONE E CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (si può fare spesso, 

anche per le Novene e Tridui precedenti la solennità della Pentecoste) 

 

 Nel Nome del Padre e +del Figlio e +dello Spirito Santo 

O Dio vieni a salvarmi; Signore vieni presto in mio aiuto 

 

- O Spirito Santo, nel giorno del Battesimo sei venuto in noi e hai cacciato lo  

spirito maligno: difendici sempre dai suoi continui tentativi di rientrare in noi. 

Hai infuso in noi la vita nuova della grazia: difendici dai suoi tentativi di riportarci alla 

morte del peccato. Sei sempre presente in noi: liberaci dalle paure e dalle angosce, togli 

debolezze e abbattimenti, risana le ferite inferte in noi da satana. 

Santo Spirito, rinnovaci: rendici sani e santi. 

Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio Gesù, fortificaci. 

 

- O Spirito Santo, Vento Divino, caccia via da noi tutte le forze del male,  

annientale, distruggile perché possiamo stare bene e operare il bene. 

O Fuoco Divino, brucia i malefici, le stregonerie, le fatture, le legature, le maledizioni, il 

malocchio, l'infestazione diabolica, l'ossessione diabolica e ogni strana malattia che ci 

può essere in noi. O Potenza Divina, comanda a tutti gli spiriti cattivi e a tutte le 

presenze che ci molestano di lasciarci per sempre, così che possiamo vivere nella salute 

e nella pace, nell'amore e nella gioia. 

Santo Spirito, rinnovaci: rendici sani e santi.  

Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio Gesù, fortificaci. 

 

- O Spirito Santo, scendi su di noi, tanto spesso malati e afflitti, agitati e  

sconvolti: donaci salute e conforto, serenità e calma. Scendi sulle nostre famiglie: togli 

via incomprensioni, impazienze, discordie ed effondi la comprensione, la pazienza, la 

pace.  Scendi sulla nostra Chiesa perché compia con fedeltà e coraggio la missione che 

Gesù le ha affidata: annunciare il Vangelo, guarire le malattie, liberare dal demonio. 

Scendi sul nostro mondo che vive nell'errore, nel peccato, nell'odio e aprilo alla 

conversione, alla verità, alla santità, all'amore. Così sia. 

Santo Spirito, rinnovaci: rendici sani e santi. 

Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio Gesù, fortificaci. 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

 O Spirito Santo, Amore che procede dal Padre e dal Figlio, Fonte Inesauribile di Grazia 

e di Vita a Te desidero consacrare la mia persona, il mio passato, il mio presente, il mio 

futuro, i miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti, tutto 

quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. Tutti coloro che incontro, che penso, che 

conosco, che amo e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: tutto sia beneficato 

dalla Potenza della Tua Luce, del Tuo Calore, della Tua Pace. 

Tu sei Signore e dai la vita e senza la Tua Forza nulla è senza colpa. 



O Spirito dell' Eterno Amore vieni nel mio cuore, rinnovalo e rendilo sempre più come il 

Cuore di Maria, affinché io possa diventare, ora e per sempre, Tempio e Tabernacolo 

della Tua Divina Presenza - Amen! 1Pater, una Ave Maria e un Gloria. 

 


