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RICAPITOLANDO le varie vicissitudini che - la Settimana, l'Ottavario di Preghiera per 

l'unità dei Cristiani - ha comportato con l'avvento del Concilio Vaticano II, 

modificandone l'essenza e lo scopo come abbiamo spiegato e provato qui ed anche 
qui, vi offriamo ora la vera Preghiera che i Papi approvarono con le intenzioni, quelle 

autentiche, come erano state concepite nello spirito originario, insieme ad una 

interessante Coroncina: 
 

PRIMO GIORNO 18 gennaio, Cattedra di San Pietro (V.O. pre riforma 1960) in 

Roma. Pregare per la conversione di tutti coloro che sono nell’errore. 

SECONDO GIORNO 19 gennaio, Pregare per la conversione di tutti gli scismatici 
TERZO GIORNO 20 gennaio, Apparizione all’ebreo Ratisbonne. Pregare per la 

conversione dei Luterani e dei protestanti d’Europa in genere. 

QUARTO GIORNO 21 gennaio, Sant’Agnese, Pregare per la conversione degli 
Anglicani 

QUINTO GIORNO 22 gennaio, Pregare per la conversione dei protestanti d’America. 

SESTO GIORNO 23 gennaio. Pregare per la conversione dei cattolici non più 
praticanti 

SETTIMO GIORNO 24 gennaio. Pregare per la conversione degli Ebrei. 

OTTAVO ed Ultimo giorno 25 gennaio Conversione di San Paolo. Pregare per la 

conversione degli islamici e di tutti i pagani. 
 

Tra le preghiere tradizionalmente approvate per tale pratica, figura la seguente: 

 
CORONCINA per l’Unità 

(Ci si serva di una comune corona del Rosario) 

 
Deus, in auditorium intende, 

Domine ad adiuvandum me festina 

Gloria Patri…….. 

Sui grani del Padre Nostro recitare: 
“Sacro Cuore di Gesù abbiate pietà di noi e dei nostri fratelli avvolti nelle tenebre 

dell’errore”. 

Sui 10 grani dell’Ave Maria recitare: 
“Venga, o Signore Gesù, il tuo Regno, nell’unità della Chiesa, per mezzo della tua 

Santa Madre”. 

Si concluda con: 

“Vergine Immacolata, Voi che per singolare privilegio di grazia foste preservata dalla 
colpa originale, guardate pietosa ai nostri fratelli dissidenti, che sono pure figli vostri. 

Non pochi di loro, benchè separati, conservano un qualche culto per Voi. 

E Voi, generosa qual siete, ricompensateli, impetrando a loro la grazia della 
conversione. Vittoriosa qual siete, dell’infernale serpe, fin dal principio della vostra 

esistenza, rinnovate, ora che più stringe la necessità, gli antichi trionfi, glorificate il 

Figlio vostro, riconducendo le pecorelle smarrite all’unico ovile, sotto la guida del 
Pastore universale, e sia vostra gloria, o Vergine sterminatrice di tutti gli errori, aver 

riportato così la pace in tutto il mondo cristiano. Amen. 

Salve Regina…… 

Oremus: Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare et infideles universos ad 
Evangelii lumen perducere digneris: te rogamus, Domine, audi nos. 

(“Perchè Ti degni chiamare tutti gli erranti all'unità della Chiesa e condurre alla luce 

del Vangelo tutti gli infedeli... Ti preghiamo, ascoltaci”) 
Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis 

 

 

https://cooperatores-veritatis.org/2017/01/07/settimana-di-preghiera-unita-dei-cristiani-origini-e-scopo/
https://cooperatores-veritatis.org/2018/01/10/ecumania-forma-perversa-di-ecumenismo-e-dialogo-denunciata-dal-beato-newman/
https://cooperatores-veritatis.org/2018/01/10/ecumania-forma-perversa-di-ecumenismo-e-dialogo-denunciata-dal-beato-newman/
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Preghiera quotidiana per l’Ottavario, arricchita di indulgenze dal Pontefice 

Benedetto XV 

 
«O Signore, che avete unito le diverse nazioni nella confessione del Vostro Nome, Vi 

preghiamo per i popoli Cristiani dell’Oriente. Memori del posto eminente che hanno 

tenuto nella Vostra Chiesa, Vi supplichiamo d’ispirar loro il desiderio di riprenderlo, per 
formare con noi un solo ovile sotto la guida di un medesimo Pastore. Fate che essi 

insieme con noi si compenetrino degl’insegnamenti dei loro santi Dottori, che sono 

anche nostri Padri nella Fede. Preservateci da ogni fallo che potrebbe allontanarli da 

noi. Che lo spirito di concordia e di carità, che è indizio della Vostra presenza tra i 
fedeli, affretti il giorno in cui le nostre si uniscano alle loro preghiere, affinché ogni 

popolo ed ogni lingua riconosca e glorifichi il nostro Signore Gesù Cristo, Vostro Figlio. 

Così sia ». 
 

 

 
 

 

 

 
 

Cari Amici, ricordiamo a tutti che questi file per la Preghiera ed altro 

materiale utile, sono scaricabili:  
 

CANALE TELEGRAM COOPERATORES VERITATIS  

https://t.me/cooperatoresveritatis   
Cooperatores Veritatis il sito: https://cooperatores-veritatis.org/   

su Youtube: https://www.youtube.com/c/CooperatoresVeritatis/videos 

 

per whatsApp Apostoli di Maria Cenacoli di Preghiera (+39) 3662674288 
Parrocchia Virtuale PietroPaolo Trinità su Youtube: 

https://www.youtube.com/c/PietroPaoloTrinita  

CANALE TELEGRAM NOTIZIE DA PORTARE ALLA PREGHIERA 
https://t.me/pietropaolotrinita    

  

 

https://t.me/cooperatoresveritatis
https://cooperatores-veritatis.org/
https://www.youtube.com/c/CooperatoresVeritatis/videos
https://www.youtube.com/c/PietroPaoloTrinita
https://t.me/pietropaolotrinita

