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TREDICINA A S.ANTONIO 

 

1 

 

O glorioso S. Antonio, che hai avuto da Dio il potere di 

risuscitare i morti, risveglia l’anima mia dalla tiepidezza e 

ottienimi una vita fervorosa e santa; 

Gloria al Padre … 

O Apostolo del Vangelo, che se invano aspirasti al martirio, 

pure, in un continuo sacrificio, consumasti la vita per 

redimere a Cristo tante anime dall’errore e dalla corruzione; 

Gloria al Padre … 

Soccorrici, o S. Antonio, affinchè conservandoci sempre 

immuni dallo spirito d’incredulità e d’indifferenza, ci 

mostriamo interamente e francamente discepoli di Gesù 

nelle opere e nell’Amore; 

Gloria al Padre  

 

2 

 

O sapiente S. Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce 

della santa Chiesa e per il mondo, illumina l’anima mia 

aprendola alla divina verità; 

Gloria al Padre … 

O Angelo di conforto che hai sottratto i cuori oppressi al 

pericolo della disperazione, solleva i cristiani che confidano 

in Te, alla confidenza e alla serenità; 

Gloria al Padre … 

O S. Antonio, guidaci in mezzo alle lotte e alla sfiducia di 

quaggiù e sostieni la nostra speranza in Dio e nella vita 

immortale; 

Gloria al Padre … 



3 

 

O S. Antonio, vero giglio di purezza, non permettere che la 

nostra anima resti macchiata dal peccato, e fa’ che viviamo 

nell’innocenza della vita; 

Gloria al Padre … 

O giglio di purezza, che vincendo le passioni della carne 

ottenesti la ricompensa promessa da Gesù ai puri di cuore, 

ottieni anche a noi di tendere all’amore di Dio e del 

prossimo senza cadere all’impudicizia; 

Gloria al Padre … 

O S. Antonio, che con la tua vita ci mostri che nulla è 

impossibile a Dio, prega per noi tuoi fedeli affinchè con 

pensieri, parole e opere esprimiamo la purezza del corpo e 

dell’anima; 

Gloria al Padre … 

 

4 

 

O Caro Santo, per la cui intercessione gli inferi ritrovano la 

salute, aiuta le anime nostre a guarire dalle colpe e dalle 

inclinazioni cattive; 

Gloria al Padre … 

Sacerdote di Cristo, che dal Pane Eucaristico hai attinto la 

forza per essere fedele al tuo Signore, sostieni noi pellegrini 

sulla terra a crescere nel rispetto e nell’amore verso il 

Santissimo Sacramento; 

Gloria al Padre … 

O S. Antonio, che ti sei prodigato per salvare i fratelli, 

guidaci nel mare della vita e dacci il tuo aiuto per giungere 

al porto della salvezza eterna; Gloria al Padre … 

Gloria al Padre … 



5 

 

O S. Antonio, figlio fedele del Poverello di Assisi, prega per 

noi peccatori affinchè possiamo crescere nella delicatezza 

di coscienza fino a provare orrore per la più piccola delle 

colpe veniali; 

Gloria al Padre … 

O S. Antonio da Padova, tu che sei stato mirabile strumento 

della provvidenza, ispira in noi piena fiducia nell’amore 

paterno del Signore, nostro creatore e padre; 

Gloria al Padre … 

Concedi a noi, potente S. Antonio, di sperimentare 

quotidianamente l’amore infinito di Dio per le sue creature 

vivendo nella concordia e in buona salute; 

Gloria al Padre … 

 

6 

 

O compassionevole S. Antonio, che durante la vita hai 

liberato tanti condannati, chiedi per noi la grazia di essere 

sciolti dai legami del peccato per non essere ripudiati per 

sempre da Dio; 

Gloria al Padre … 

Glorioso S. Antonio, servitore fedele della pace tra famiglie 

in discordia, chiedi per noi e per le nostre comunità una vita 

serena nella carità vicendevole; 

Gloria al Padre … 

O S. Antonio, servitore della giustizia prega per noi il 

Signore giusto e Santo, affinchè anche noi possiamo gioire 

della tua protezione; 

Gloria al Padre … 

 



7 

 

O S.Antonio taumaturgo, che hai avuto il dono di  

ricongiungere ai corpi le membra recise, prega perché 

siano riuniti alla Chiesa i cristiani che ne sono staccati a 

causa del vizio o della incredulità; 

Gloria al Padre… 

Invochiamo la tua intercessione, o S.Antonio, affinché 

i tuoi devoti, imitando il tuo esempio, siano sempre più 

attenti ai bisogni spirituali e materiali dei fratelli; 

Gloria al Padre… 

O S.Antonio, salgono a Te da tutto il mondo la 

Preghiera e la lode, fa’ che nessuno di quanti 

Invocano la tua protezione resti senza il tuo soccorso; 

Gloria al Padre… 

 

8 

 

O soccorritore dei poveri, che aiuti a ritrovare le cose 

smarrite, fa’ che non perdiamo mai l’amicizia di Dio a 

causa del peccato, ma la conserviamo per tutta la vita; 

Gloria al Padre… 

O maestro di virtù, che hai insegnato a noi quanti 

benefici opera la Grazia nei figli di Dio, intercedi per 

noi presso l’Altissimo perché non ci stanchiamo mai di  

perseguire il bene; 

Gloria al Padre… 

O S.Antonio da Padova, che docile all’azione dello 

Spirito Santo ti sei rivestito di splendide virtù, sostieni 

quanti sono assaliti dalla tentazione, perché trionfi in 

tutti l’amore per il bene; 

Gloria al Padre… 



9 

 

O carissimo Santo, che ascolti tutti quelli che ricorrono 

a Te, accogli con la tua grande carità anche la nostra 

preghiera e presentala a Dio perché sia esaudita; 

Gloria al Padre… 

O S.Antonio, servo della parola di Dio, che con la 

Predicazione hai rivelato ai semplici misteri di Dio, apri 

il cuore e la mente dei tuoi devoti alla conoscenza delle 

Sacre scritture; 

Gloria al Padre… 

O nostro potente intercessore presso Dio, Ti preghiamo 

di sostenere la Santa Chiesa di Cristo nell’impegno di 

fedeltà al suo Signore e maestro; 

Gloria al Padre… 

 

10 

 

O S.Antonio, che sei stato apostolo instancabile della 

Parola di Dio, fa’ che possiamo dare testimonianza 

della nostra fede con la parola e con l’esempio; 

Gloria al Padre… 

O glorioso S.Antonio, che hai vissuto in modo 

esemplare la tua esistenza fino al tuo transito glorioso, 

assisti i moribondi affinché nel passaggio da questa 

vita non perdano la speranza dell’eternità beata; 

Gloria al Padre… 

O amatissimo S.Antonio, che a Padova hai la tua 

tomba benedetta, guarda alle nostre necessità, parli 

al Signore per noi la tua lingua miracolosa affinché 

possiamo essere consolati ed esauditi; 

Gloria al Padre… 



11 

 

Ti preghiamo, o nostro potente protettore, aiuta noi 

pellegrini sulla terra a raggiungere la meta della beata  

pace del paradiso in serenità di spirito; 

Gloria al Padre… 

O S.Antonio, Santo tra i Santi, coronato di gloria 

Immortale, nostro potente protettore, ci affidiamo alla 

tua efficace intercessione per essere guidati con 

sicurezza fraterna nel difficile cammino di questa vita; 

Gloria al Padre… 

O S.Antonio, grande amico dei poveri e dei disperati, 

concedi a tutti coloro che confidano nella tua 

protezione di poter vivere accanto a Te nell’eternità e 

insieme ai Santi del cielo lodare sempre il Signore; 

Gloria al Padre… 

 

12 

 

O S.Antonio, intercedi per me ed ottienimi da Dio una 

tenera carità per i miei simili, ma specialmente per la 

salvezza delle anime e sollievo dei poveri. 

Gloria al Padre… 

Glorioso S.Antonio, conoscesti per tempo il nulla delle 

cose terrene e, rinunziando alle speranze di una vita 

agiata, Ti consacrasti tutto al servizio di Dio; 

Gloria al Padre… 

Amabilissimo Santo, la tua carità ed il tuo apostolico 

zelo furono così grandi ed estesi che ti fecero 

consacrare tutto a sollievo di ogni miseria spirituale e 

temporale del prossimo. 

Gloria al Padre… 



13 

 

Ammirabile Santo che per il fervore delle tue virtù e 

per l’amore di Dio assomigli agli Angeli stessi; attienimi 

parte dell’accesa tua carità, per corrispondere 

fedelmente nel divino servizio; 

Gloria al Padre… 

La tua eroica umiltà, o gran Santo, mi infonde  

coraggio, onde ricorrere fiducioso a Te, che non mi 

negherai il tuo patrocinio al conseguimento della 

grazia che Ti chiedo; 

Gloria al Padre… 

O glorioso Santo, per il tenerissimo affetto che nutristi 

Verso l’Augusta Regina del Cielo, ottienimi, Ti prego, 

una vera devozione a questa nostra amabilissima 

Madre, che mi sia difesa e salvezza nei continui pericoli 

della presente vita; 

Gloria al Padre… 

 

 

V.) Prega per noi, glorioso S.Antonio! 

R.) Perché diventiamo degni delle promesse di Cristo 

Preghiamo! 

Dio onnipotente ed eterno, che in Sant’Antonio di Padova 

hai dato al tuo popolo un insigne predicatore ed 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. 

R.) Amen. 

 

 



CANTI IN ONORE DI S.ANTONIO DI PADOVA 

 

I 

 

Te preghiamo, mirifico Santo,  

con voci più forti del cor, 

Te di quanti si sciolgono in pianto,  

o dolcissimo consolator 

 

        Rit.  Tu ci ascolta, deh! Tutti consola, 

abbi, o Santo, di tutti pietà; 

dilla, dilla una sola parola 

al signore, e la grazia si avrà!  

 

Di sue grazie l’immenso tesoro 

Dio ripose dei miseri in Te, 

sì che santo dei santi nel coro 

più di Te grazioso non v’è.  Rit. 

 

Bene a Te, dunque, elevano gli occhi 

Quanti strazia il dolore quaggiù; 

bene a te, lacrimando ai ginocchi,  

Santo, gridano, pensaci Tu!  Rit. 



II 

 

INNO IN LATINO  

CON TRADUZIONE POETICA ITALIANA 

 

Si quaeris miracula            

Mons, error, calamitas,  

daemon, lepra fugiunt, 

aegri surgunt sani. 

Rit. Cedunt mare vincula 

Membra, resque perditas 

Petuntet accipiunt 

Iuvenes et cani. 

Pareunt pericula 

Cessat et necessitas; 

narret hi qui sentiunt, 

dicant Paduani!  Rit. 

 

Gloria patrit et Filio 

Et Spiritui Sancto.  Rit. 

 

 

 

Se miracoli tu brami            

fugge orror, calamità,  

lebbra, morte e spiriti infami 

e qualunque infermità. 

Cede il mare e le catene 

trova ognun ciò che smarrì 

han conforto nelle pene 

vecchi e giovani ogni dì. 

I perigli van lontano, 

la miseria se ne va; 

ben lo sanno i Padoani, 

a chi prova pur lo sa! 

 



III 

 

O giglio olezzante, o apostolo ardente, 

o invitto campione del Santo Evangelo; 

d’Italia la stella, benigna e fulgente, 

accogli dall’alto la pace ed il cor. 

 

O eterno sorriso dell’Italo cielo 

Dall’alme tu sei il conforto e l’amor. (2 volte) 

 

Fra l’estasi arcana di suoni celesti 

Premesti sul seno il leggiardo Bambino; 

nell’onda di baci, Diletta, dicesti, 

mi dona dei Santi l’eccelsa virtù. 

 

Dei prodi l’ardine, il Figlio divino 

Mi dona, Adorato, soave Gesù. (2 volte) 

 

Antonio a te venga, sull’ali di fede, 

la fervida prece di chi ti decanta 

col core e con l’alma, che spera, chi crede, 

s’Innalzi la lode di mille tribù. 

 

Chi implora benigno, in grazia tua santa, 

Te grande in parola, Te grande in virtù. (2 volte) 



IV 

Rit. Nui la vulimu la carità 

 e Sant’Antonio ci l’adda fa 

 

Sant’Antonio, giglio giocondo 

Per tutto il mondo 

Ti fai nominar. Rit. 

 

 

 

ORAZIONE 

DELLA S. LINGUA 

(che si recita a Padova il 15 Febbraio) 

 

Onnipotente e sempiterno Dio, che ti sei degnato 

rendere illustre con prodigiosa predicazione e 

meravigliosa dottrina la lingua del Beato Antonio 

accesa del tuo amore, e hai voluto conservarla 

incorotta, accorri sollecito alle preci della tua famiglia 

affinché conseguiamo il salutare effetto delle sue 

richieste. Per Cristo Nostro Signore. 

Amen 


