
della morte per affrontare con coraggio e serenità quel momento 

decisivo. 

 

Sacerdote: Sia benedetto il Nome del Signore. 

 

Tutti: Ora e per sempre. 

 

Inno a San Giuda 

 

Coro: 

 Apostolo di Gesù, 

Il discepolo del Salvatore; 

hai offerto la tua vita come segno del tuo amore. 

 

La tua vita è sotto gli occhi di tutti 

La tua fede è potentissima. 

Il tuo amore è santissimo. 

Ci conduce tutti a Cristo. Coro 

 

Una luce brillante tu sei per noi. 

Un leader nella vita sei tu. 

Con fervore e bontà, 

tu ci mostri la tua strada. Coro 

 

O san Giuda, apostolo, 

e martire benedetto per il Signore.  

O aiutaci, caro san Giuda, 

Tienici al sicuro dal male. Coro  

DEVOZIONI IN ONORE DI SAN GIUDA 

PREGHIERA DEDICAZIONE 
 

Sacerdote: A te, Signore Gesù Cristo, offriamo oggi le nostre 

preghiere. Riconosciamo l’amicizia speciale che il tuo 

Apostolo san Giuda ha con te. Signore Gesù, uniamo oggi le 

nostre preghiere all'Eucaristia, che rinnova in noi l'atto d'amore 

della tua morte e risurrezione, ed esprime perfettamente la 

nostra comunione con te. Sii presente con noi oggi e ogni 

giorno della nostra vita. Approfondire il nostro amore per il 

Padre e gli uni per gli altri. Le grazie e i favori per i quali 

preghiamo siano concessi per mezzo di te, che vivi e regni con 

il Padre, in unione con lo Spirito Santo, Dio unico, nei secoli 

dei secoli. 

 

Tutti: Amen 

 

PREGHIERA DI APERTURA 

 

Guida: San Giuda, apostolo e martire, unisciti a noi ora nella 

preghiera. Riconosciamo il vostro ruolo apostolico nel portare 

in molti luoghi il messaggio dell'amore di Cristo. 

 

Tutti: Siamo incoraggiati dal vostro stesso amore generoso per 

Cristo e per l'umanità, che si è concluso con il martirio. 

Crediamo pienamente che ora ti rallegri della felicità del cielo e 

che hai suggellato per sempre la tua amicizia terrena con Gesù. 

 

Guida: Ora ti preghiamo come patrono dei senza speranza casi 

e situazioni disperate. Come peccatori siamo consapevoli della 

completa fiducia che dobbiamo avere nella misericordia e 

nell'amore di Dio. 

 

Tutti: Ti chiediamo di intercedere presso Dio per i nostri 

bisogni attuali. 

 

INVOCAZIONI A SAN GUIDA 

 



Signore, pietà…  Signore, pietà 

Cristo, pietà… Cristo, pietà 

Signore, pietà… Signore, pietà 

Dio Padre del cielo… Abbi pietà di noi 

Dio Figlio, Redentore del mondo… Abbi pietà di noi 

Dio Spirito Santo…                          Abbi pietà di noi 

Santissima Trinità, unico Dio…       Abbi pietà di noi 

RISPOSTA: PREGA PER NOI! 

San Giuda, cugino di Gesù…               PREGA PER NOI 

San Giuda, apostolo di Cristo… 

San Giuda, amico della Beata Vergine Maria… 

San Giuda, che era presente all'Ultima Cena… 

San Giuda, che soffrì durante la Passione e morte di Gesù… 

San Giuda, che gioì alla Risurrezione… 

San Giuda, testimone dell'Ascensione di Gesù al cielo… 

San Giuda, che fu riempito di Spirito Santo a Pentecoste… 

San Giuda, che predicò il Vangelo di Cristo… 

San Guida, che fece molti prodigi per la potenza dello Spirito 

Santo… 

San Giuda, martire per Cristo… 

San Giuda, patrono dei disperati… 

San Giuda, intercessore per i casi difficili… 

San Giuda, consolatore degli afflitti… 

RISPOSTA: SAN GIUDA, INTERCEDI PER NOI! 

Per il nostro Santo Padre, Papa Francesco, il nostro Vescovo 

Tommaso, e per i sacerdoti e i diaconi della nostra chiesa… 

Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa… 

Per la pace tra le nazioni… 

Per i poveri e gli oppressi… 

Per coppie sposate e famiglie… 

Per tutti coloro che si trovano in situazioni disperate… 

Per gli anziani e i soli… 

Per i malati e i moribondi… 

Per i nostri parenti e amici defunti… 

Sacerdote: Preghiamo 

Apostolo glorioso e martire, san Giuda Taddeo, di cui  

celebriamo la vita e le realizzazioni, prega per noi oggi affinché 

l'amore di Cristo nelle nostre vite possa crescere. Pregate 

affinché possiamo rinunciare a ogni abitudine peccaminosa e 

astenerci da tutte le azioni egoistiche. Conosca sempre la tua 

intercessione nei pericoli e nelle difficoltà, e raggiungiamo con 

sicurezza il cielo per adorare con te la Santissima Trinità, 

Padre, Figlio e Spirito Santo, nei secoli dei secoli. 

PREGHIERA PER BISOGNI PARTICOLARI 

Guida: San Giuda, apostolo di Cristo, la chiesa ti onora e ti 

prega come patrono di casi difficili e senza speranza. Prega per 

noi nei nostri bisogni. Approfittate del potente privilegio che vi 

è stato dato da Cristo, portando aiuto visibile e rapido dove c'è 

bisogno di aiuto. 

Tutti: Pregate affinché possiamo accettare umilmente le nostre 

prove, delusioni ed errori come partecipi delle sofferenze di 

Cristo. Condividiamo, anche adesso, la gioia della Risurrezione 

di Cristo. Intercedi per noi, perché possiamo sperimentare 

questa gioia in risposta ai nostri bisogni attuali, se è il desiderio 

di Dio per noi. 

(Pausa per pregare per le tue intenzioni) 

Guida: Confidiamo che le nostre preghiere saranno ascoltate 

per tua intercessione. 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

Guida: Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo per tutte le grazie e 

i favori che ci hai donato per le preghiere del tuo apostolo 

Giuda Taddeo. 

Tutti: Grande Apostolo, San Giuda, te ne saremo sempre grati. 

Continua ad intercedere per i nostri bisogni. Sii con noi nell'ora 


