
Litanie alla Beata Maria di Gesù 

Crocifisso Petković 
 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

 

Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

 

Padre celeste, Dio abbi pietà di noi 

 

Figlio, Redentore del mondo, Dio 

Spirito Santo, Dio 

Santà Trinità, unico Dio 

 

Beata Maria di Gesù Crocifisso Petković,  prega per noi 

Figlia della misericordia dell’Eterno Padre,                   

Segno autentico dell’Amore di Dio, 

Fruitrice grata delle ispirazioni divine, 

Imploratrice costante delle benedizioni del Cielo, 

Seguace umile dell’Agnello di Dio, 

Disponibile all’insegnamento del Buon Pastore, 

Accesa dal fuoco del Cuore di Gesù, 

Raccolta nel contemplare la passione di Gesù, 

Immersa spiritualmente nelle piaghe di Cristo, 

Unita con il cuore al Cristo Crocifisso, 

Messaggera gioiosa del Cristo Risorto, 

Lampada accesa del Mistero eucaristico, 

Instancabile adoratrice dell’eterno Re, 

Ispirata dall’amore dello Spirito Santo, 

Dotata dei doni dello Spirito Vivificatore, 

Umile veneratrice della Santissima Madre di Dio, 

Zelante nella preghiera del santo rosario, 

Discepola diligente della Parola di Dio, 

Aralda efficace del santo Vangelo, 

Seguace fedele del padre san Francesco, 

Figlia ubbidiente del papa e degli altri pastori della Chiesa, 

Coerente nell’osservanza dei consigli evangelici, 

Costante nella diffusione della pace e del bene, 

Sempre sollecita per i poveri del mondo, 

Madre premurosa dei bambini e degli orfani, 

Profondamente impegnata per i bisogni dei piccoli, 

Avvocata dei sofferenti e degli imploranti aiuto, 

Sollecita assistente dei malati, 

Educatrice prudente delle madri, 

Maestra orante per le vocazioni sacerdotali e religiose, 

Zelante nella rinuncia al mondo, 

Innamorata della vita consacrata, 

Rafforzata dal digiuno e dalla preghiera, 



Portatrice coraggiosa della croce della malattia, 

Missionaria del perdono e della riconciliazione, 

Ornamento spirituale della sua patria, 

Madre mite della Congregazione “Figlie della Misericordia”, 

Riflesso della speranza nella vita eterna. 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, Gesù! 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

ascoltaci, Gesù! 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi, Gesù! 

 

Prega per noi, beata Maria di Gesù  Crocifisso! 

Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo! 

 

Preghiamo 

 

Padre Santo, Dio di misericordia, che hai chiamato Maria Petković a diventare viva immagine del tuo Figlio 

Crocifisso, Signore nostro Gesù Cristo, ascolta le nostre umili preghiere e benedici le fatiche della nostra 

vita, affinché, guidati dallo Spirito del tuo amore, sull’esempio della beata Madre Maria, possiamo vivere 

gioiosamente il Vangelo, seguendo la Vergine Maria e il Serafico Padre Francesco, per Cristo nostro 

Signore. Amen.   

 

 


