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PREGHIERE AL PREZIOSISSIMO SANGUE 

Devozione del mese di luglio 

 
- Origine e significato. Il cristianesimo è la 

religione del Corpo e Sangue di Cristo. 

Redenzione e santificazione, grazia e gloria, non 
sono che diversi aspetti della sua efficacia. 

Tutta la storia della Chiesa è storia del 

Preziosissimo Sangue, perché è quella della 

predicazione del Vangelo e dell’amministrazione 
dei sacramenti. San Paolo è il vero Dottore del 

Preziosissimo Corpo e Sangue. Forse pochi 

sanno che questa devozione prese la sua forma 
moderna da Santa Caterina da Siena (1347-

1380), la profetessa del Preziosissimo Sangue, 

di lei la Chiesa ha confermato la così detta 
“DOTTRINA DEL SANGUE” che troviamo sia nel 

Dialogo della Divina Provvidenza, sia 

generosamente sparsa in tante Lettere da lei 

inviate a molte persone, e poi anche da San 
Gaspare del Bufalo (1786-1837), ma anche da 

santa Maria Maddalena dè Pazzi, ed altri. 

 
– Veneriamo poi la Regina del 

Preziosissimo Sangue. Alla luce di Maria, il 

Preziosissimo Sangue diventa ancora più 
prezioso, perché solo in Lei raggiunge la sua piena efficacia redentrice. Alla luce del 

Preziosissimo Sangue, Maria ci diventa più amabile, perché questo Sangue è dono 

Suo, è Sangue Suo più che il sangue di qualunque figlio lo sia di sua madre. E Gesù, 

quasi per riconoscenza, volle affidarle i frutti di quel Sangue che da Lei aveva 
ricevuto. Maria, Madre, figlia, gloria del Preziosissimo Corpo e Sangue, depositaria e 

distributrice del suoi frutti, è, con San Giuseppe, la sua prima devota. Essa ne 

raccolse, conservò e onorò le prime stille sparse da Gesù nella Circoncisione. Anche 
noi dobbiamo esserne devoti, perché anche noi siamo, con la grazia del Battesimo, 

figli del Preziosissimo Sangue; abbiamo il dovere di diventarne apostoli fedeli, per 

diventare anche noi un giorno la sua gloria, con i Santi che ci hanno già preceduto. 

 
– Infine la Festa. Questa fu istituita dal beato Pontefice Pio IX e fissata al 1º luglio. 

Il suo significato è l’universalità e l’efficacia redentrice del Preziosissimo Sangue. 

L’indulgenza accordata a chi recita con devozione le famose Litanie del Preziosissimo 
Sangue, è di sette anni. 

 

*** 
 

PREGHIERA (San Gaspare del Bufalo) 

Gesù mio, accetta gli ossequi di questo Mese, in compenso di tante iniquità 

degli uomini; e mentre il nemico del bene cerca di allontanare il ricordo del 
tuo amore dalla mente dei tuoi figli, la devozione al Divin Sangue avvicini le 

anime al tuo Cuore. 
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Consacrazione al Preziosissimo Sangue di Cristo 

 

Signore Gesù che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il Tuo Sangue, Ti adoro, 
Ti benedico e a Te con viva fede mi consacro. 

Con l'aiuto del tuo Spirito m'impegno a dare di tutta la mia esistenza, animata dalla 

memoria del Tuo Sangue, un servizio fedele alla volontà di Dio per l'avvento del Tuo 
Regno. 

Per il Tuo Sangue versato in remissione dei peccati, purificami da ogni colpa e 

rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre più in me l'immagine dell'uomo nuovo 

creato secondo giustizia e santità. 
Per il Tuo Sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini, rendimi docile 

strumento di comunione fraterna. 

Per la potenza del Tuo Sangue, prova suprema della Tua carità, dammi il coraggio di 
amare Te e i fratelli fino al dono della vita. 

O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce, perché la mia goccia 

di sangue, unita al Tuo, giovi alla redenzione del mondo. 
O Sangue divino, che vivifichi con la Tua grazia il corpo mistico, rendimi pietra viva 

della Chiesa. Dammi la passione dell'unità tra i cristiani. 

Infondimi nel cuore grande zelo per la salvezza del mio prossimo. 

Suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie, perché a tutti i popoli sia dato di 
conoscere, amare e di servire il vero Dio. 

O Sangue preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova, concedimi di preservare 

nella fede, nella speranza e nella carità, perché, da Te segnato, possa uscire da 
questo esilio ed entrare nella terra promessa del Paradiso, per cantarti in eterno la 

mia lode con tutti i redenti. Amen. 

 
- Preghiera al Sangue di Gesù 

O Padre, Dio onnipotente e misericordioso, che nel Sangue prezioso del tuo unico 

Figlio hai redento il mondo, rinnova l'effusione redentrice del suo Sangue per noi e per 

tutta l'umanità perché otteniamo sempre frutti abbondanti di vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

“Il Sangue di Cristo è la chiave del Paradiso.” (S. Tommaso d’Aquino) 
 

 

*** 

 
Coroncina al Preziosissimo Sangue di Cristo 

 

+ Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
+ O Dio vieni a salvarmi; Signore vieni presto in nostro aiuto 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te..... 

 

1. Gesù versò sangue nella circoncisione 

O Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, il primo Sangue che hai versato per la nostra 
salvezza ci riveli il valore della vita e il dovere di affrontarla con fede e coraggio, nella 

luce del Tuo nome e nella gioia della grazia.  (3 Gloria) 

 
- Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo Sangue 

prezioso. 
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2. Gesù versò Sangue nell'orto degli ulivi 

O Figlio di Dio, il tuo sudore di Sangue nel Getsemani susciti in noi l'odio al peccato, 

l'unico vero male che ruba il tuo amore e rende triste la nostra vita. (3 Gloria) 
 

- Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo Sangue 

prezioso. 
 

 

3. Gesù versò Sangue nella flagellazione 

O Maestro divino, il Sangue della flagellazione e la mortificazione della Tua Carne 
macellata,  ci sproni ad amare la purezza, perché possiamo vivere nell'intimità della 

Tua amicizia e contemplare con occhi limpidi le meraviglie del creato. (3 Gloria) 

 
- Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo Sangue 

prezioso. 

 
4. Gesù versò sangue nella coronazione di spine 

O Re dell'universo, il Sangue della coronazione di spine e la Tua Carne trafitta, 

distrugga il nostro egoismo e il nostro orgoglio, perché possiamo servire in umiltà i 

fratelli bisognosi e crescere nell'amore. (3 Gloria) 
 

- Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo Sangue 

prezioso. 
 

5. Gesù versò Sangue sulla via del Calvario 

O Salvatore del mondo, il Sangue versato sulla via del Calvario illumini, il nostro 
cammino e ci aiuti a portare la croce con Te, per completare in noi la Tua passione. 

(3 Gloria) 

 

- Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo Sangue 
prezioso. 

 

6. Gesù versò sangue nella Crocifissione 
O Agnello di Dio, immolato per noi insegnaci il perdono delle offese e l'amore ai 

nemici. E tu, Madre del Signore e nostra, rivelaci la potenza e le ricchezze del Sangue 

prezioso. (3 Gloria) 

 
- Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo Sangue 

prezioso. 

 
7. Gesù versò sangue nella lanciata al cuore 

O Cuore adorabile, trafitto per noi, accogli le nostre preghiere, le attese dei poveri, le 

lacrime dei sofferenti, le speranze dei popoli, perché tutta l’umanità si riunisca nel Tuo 
regno di amore, di giustizia e di pace. (3 Gloria) 

 

- Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i Tuoi figli, che hai redenti col Tuo Sangue 

prezioso. 
 

*** 

 
Litanie al Preziosissimo Sangue. Si dicono nel mese di luglio e in caso di gravi 

calamità naturali, guerre e pestilenze. 

(approvate da Papa san Giovanni XXIII) 
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Kyrie, eléison. Kyrie, eléison. 

Christe, eléison. Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. Kyrie, eléison. 
Christe, audi nos. Christe, audi nos. 

Christe, exáudi nos. Christe, exáudi nos. 

Pater de cælis Deus, miserére nobis. 
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserére nobis 

Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis 

Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis. 

 
Sanguis Christi, Unigéniti Patris Æterni, salva nos. 

Sanguis Christi, Verbi Dei incarnáti, salva nos. 

Sanguis Christi, Novi et ætérni Testamenti, salva nos. 
Sanguis Christi, in agonia decúrrens in terram, salva nos. 

Sanguis Christi, in flagellatióne prófluens, salva nos. 

Sanguis Christi, in coronatióne spinárum emánans, salva nos. 
Sanguis Christi, in Cruce effúsus, salva nos. 

Sanguis Christi, prétium nostræ salútis, salva nos. 

Sanguis Christi, sine quo non fit remissio, salva nos. 

Sanguis Christi, in Eucharístia potus et lavácrum animárum, salva nos. 
Sanguis Christi, flumen misericórdiæ, salva nos. 

Sanguis Christi, victor dǽmonum, salva nos. 

Sanguis Christi, fortitúdo Mártyrum, salva nos. 
Sanguis Christi, virtus Confessórum, salva nos. 

Sanguis Christi, gérminans Vírgines, salva nos. 

Sanguis Christi, robur periclitántium, salva nos. 
Sanguis Christi, levámen laborántium, salva nos. 

Sanguis Christi, in fletu solácium, salva nos. 

Sanguis Christi, spes pæniténtium, salva nos. 

Sanguis Christi, solámen moriéntium, salva nos. 
Sanguis Christi, pax et dulcédo córdium, salva nos. 

Sanguis Christi, pígnus vitæ ætérnæ, salva nos. 

Sanguis Christi, ánimas líberans de lacu Purgatórii, salva nos. 
Sanguis Christi, omni glória et honóre digníssimus, salva nos. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

 

V. Redemísti nos, Domine, in Sánguine tuo. 
R. Et fecísti nos Deo nostro regnum. 

 

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui unigénitum Fílium tuum mundi 
Redemptórem constituísti, ac eius Sánguine placári voluísti: concéde, quǽsumus, 

salútis nostræ prétium ita venerári, atque a praeséntis vitæ malis eius virtúte deféndi 

in terris, ut fructu perpétuo lætémur in cælis. Per eúndem Christum Dóminum 

nostrum. R. Amen. 
 

 

(in italiano) 
 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

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

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio abbi pietà di noi 

Figlio redentore dei mondo, Dio abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi 

Sangue di Cristo, Unigenito dell’eterno Padre …….. salvaci 

Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato     salvaci 

Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza      salvaci 
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell’agonia..        salvaci 

Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione             salvaci 

Sangue di Cristo, stillante dalla Coronazione di spine    salvaci 
Sangue di Cristo, effuso sulla Croce                         salvaci 

Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza          salvaci 

Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono      salvaci 
Sangue di Cristo, nell’Eucaristia bevanda e lavacro delle anime ... salvaci 

Sangue di Cristo, fiume di misericordia                   salvaci 

Sangue di Cristo, vincitore dei demoni                    salvaci 

Sangue di Cristo, fortezza dei martiri                      salvaci 
Sangue di Cristo, vigore dei confessori                    salvaci 

Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini         salvaci 

Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti                 salvaci 
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti                  salvaci 

Sangue di Cristo, consolazione nel pianto               salvaci 

Sangue di Cristo, speranza dei penitenti                 salvaci 
Sangue di Cristo, conforto dei morenti                    salvaci 

Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori             salvaci 

Sangue di Cristo, pegno della vita eterna                salvaci 

Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio     salvaci 
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore   salvaci 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 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. 

 

Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue. 
E ci hai fatti regno per il nostro Dio. 

 

Preghiamo – O Signore, eterno e onnipotente, il quale disponeste che il Vostro 
Figliuolo divenisse il Redentore del mondo, e voleste essere placato nel Suo Sangue, 

fate che venerando noi il prezzo del nostro riscatto, per i Suoi meriti scampiamo da 

tutti i mali qui in terra, per conseguirne poi in cielo la pienezza. Per lo stesso Gesù 
Cristo nostro Signore. Così sia. 

 

Un Pater, Ave e Gloria per il Sommo Pontefice, per la Santa Chiesa, le Anime del 

Purgatorio, per acquistare le sante Indulgenze. 
 

Sette offerte all'Eterno Padre 

 
1. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e 

ogni giorno offre sull'Altare, per la gloria del tuo santo nome, per l'avvento del tuo 

regno e per la salvezza di tutte le anime. - Gloria al Padre... 
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- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 

 

2. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e 
ogni giorno offre sull'Altare, per la propagazione della Chiesa, per il Sommo Pontefice, 

per i Vescovi, per i Sacerdoti, per i Religiosi e per la santificazione del popolo di Dio. 

Gloria al Padre... 
- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 

3. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e 

ogni giorno offre sull'Altare, per la conversione dei peccatori, per l'amorosa adesione 

alla tua parola e per l'unità di tutti i cristiani. - Gloria al Padre... 
- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 

 

4. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e 
ogni giorno offre sull'Altare, per l'autorità civile, per la moralità pubblica e per la pace 

e la giustizia dei popoli. - Gloria al Padre... 

- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 
 

5. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e 

ogni giorno offre sull'Altare, per la consacrazione del lavoro e del dolore, per i poveri, 

gli infermi, i tribolati e per tutti coloro che confidano nelle nostre preghiere. 
Gloria al Padre... 

- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 

 
6. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e 

ogni giorno offre sull'Altare, per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle 

dei parenti e benefattori e dei nostri stessi nemici. - Gloria al Padre... 
- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 

 

7. Eterno Padre, Ti offriamo il Sangue Preziosissimo che Gesù versò sulla Croce e 

ogni giorno offre sull'Altare, per coloro che oggi passeranno all'altra vita, per le anime 
del Purgatorio e per la loro eterna unione con Cristo nella gloria. - Gloria al Padre... 

- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 

 
- Viva il Sangue di Gesù, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

PREGHIAMO 

Onnipotente ed eterno Dio che hai costituito il tuo Figlio Unigenito Redentore del 
mondo e hai voluto essere placato dal suo Sangue, Ti preghiamo, concedici di 

venerare il prezzo della nostra salvezza, affinché per la sua potenza siamo difesi sulla 

terra dai mali della vita presente, per poterne godere eternamente il frutto in Cielo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

*** 

 
Offerta quotidiana del Sangue di Gesù 

Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il Sangue che Gesù sparse con 

amore nella Passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, 

le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della Vittima 
Divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le Anime 

del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. In particolare Te l'offro per la 

santificazione dei Sacerdoti e per questo bisogno che mi sta tanto a cuore (esporre la 
grazia..) - Gloria al Padre... 

 

- Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che col Suo Sangue ci ha salvato. 
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- Offerta del Sangue di Gesù per gli infermi, con la seguente Coroncina 

 

1- Gesù, Salvatore nostro, Medico divino che guarisci le piaghe dell'anima e quelle del 
corpo, Ti raccomandiamo (nome dell'infermo). Per i meriti del Tuo Corpo donato e del 

Sangue Preziosissimo effuso, degnati di ridargli la salute. Gloria al Padre.. 

 
2- Gesù, Salvatore nostro, sempre pietoso verso le umane miserie, Tu che sanasti 

ogni tipo di infermità, abbi compassione di (nome dell'infermo). Per i meriti del Tuo 

Corpo donato e del Sangue Preziosissimo effuso, Ti preghiamo di liberarlo dalla 

presente infermità. Gloria al Padre.. 
 

3- Gesù, Salvatore nostro, che hai detto "venite a me, voi tutti che siete afflitti ed io vi 

ristorerò" ripeti ora a (nome dell'infermo) le parole udite da tanti ammalati: "alzati e 
cammina!", affinché per i meriti del tuo Sangue Preziosissimo possa subito correre ai 

piedi del tuo altare a ringraziarti. Gloria al Padre.. 

 
Maria, salute degli infermi, prega per (si faccia il nome dell'infermo) 

Ave Maria.. 

 

- Offerta del Sangue di Gesù per i moribondi 
 

Eterno Padre, Ti offro i meriti del Sangue Preziosissimo di Gesù, tuo diletto Figlio e 

mio Redentore divino, per tutti quelli che oggi moriranno; preservali dalle pene 
dell'inferno e conducili con Te in Paradiso. Così sia. 

 

 
*** 

 

 

- Offerta del Sangue di Gesù per i defunti 
 

1. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato durante la 

dolorosa agonia nell'orto degli ulivi, per ottenere la liberazione delle anime benedette 
del Purgatorio, specialmente per l'anima di... (si faccia il nome) - L'eterno riposo.. 

 

2. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato durante la 

crudele flagellazione e coronazione di spine, per ottenere la liberazione delle anime 
benedette del Purgatorio, specialmente per l'anima di... - L'eterno riposo.. 

 

3. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato lungo la via del 
calvario, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, 

specialmente per l'anima di...  - L'eterno riposo.. 

 
4. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato nella crocifissione 

e nelle tre ore di agonia sulla Croce, per ottenere la liberazione delle anime benedette 

del Purgatorio, specialmente per l'anima di... - L'eterno riposo.. 

 
5. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, uscito dalla ferita del Suo 

Cuore Sacratissimo, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, 

specialmente per l'anima di... - L'eterno riposo.. 
 

*** 
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- Preghiera alla Regina del Preziosissimo Sangue 

 

O Maria, noi ti salutiamo Regina del Preziosissimo Sangue, poiché il Sangue divino è il 
titolo supremo della tua regalità sul mondo intero. Tu l’hai elargito al Figlio di Dio. 

Ti sei unita all’offerta del Sangue che l’Agnello immacolato Gesù ha versato per la 

riconciliazione di Dio con gli uomini e tra di loro. Per questo sei per noi Madre 
nell’ordine della grazia e Dispensatrice dei benefici della redenzione su tutti i tuoi figli 

qui in terra e sulle Anime Sante del Purgatorio. 

Ti preghiamo, o Madre: ottienici con la tua intercessione una più larga effusione di 

questo Sangue adorabile sul Papa, sui Vescovi, sui Sacerdoti, sulle persone 
consacrate, sui sofferenti, sui fedeli del popolo di Dio, su tutti, perché, purificati e 

rinnovati nel Sangue di Cristo, possano raggiungere la piena comunione con Dio e 

celebrare il trionfo del Sangue dell’Agnello nella Gerusalemme celeste. Amen.  
Salve Regina… 

 
*** 

CORONCINA AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’  
Sui grani grossi di una comune Corona del Rosario, si dice: 

 Eterno Padre, io vi offro per il Cuore Immacolato di Maria il Sangue di Gesù Cristo, 

per la santificazione dei Sacerdoti e la conversione dei peccatori, per i moribondi e le 
anime del Purgatorio! 

 

Sui 10 grani piccoli si dice: 

 Scenda, o Gesù, il tuo Sangue sopra di me per fortificarmi e sopra il demonio per 

abbatterlo. 

 

Al termine si dice:  1Pater, Ave, Gloria e l’Eterno riposo…. 

 

E la PREGHIERA DI Santa MARIA MADDALENA DE PAZZI 

 Venga Colui che discendendo in Maria fece incarnare il Divin Verbo, e faccia in noi 

per fioritura, quel che fece in Lei per grazia e per natura! 

Dhe, vieni Tu, refrigerio e rugiada divina, gioia e nutrimento dell’anime nostre! 
Dhe, vieni, e togli tutto quello che è in me di mio, e infondi in me solo quello che è 

Tuo. 

Non solo Ti prego che venga in me, ma ancora in tutte quelle Anime che hai scelto Tu. 
Dhe vieni, Tu che sei nutrimento d’ogni casto pensiero, circolo d’ogni clemenza e 

cumulo d’ogni purità! Dhe vieni, e consuma in me tutto quello che è cagione e dolo, 

che io non possa esser consumata che per Te solo! – 3 Gloria al Padre…. 
 
 

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/

