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Prefazione

“Quando non trovate le parole per le vostre 
preghiere, attingete a quelle dei santi”; 
così don Pietro si rivolgeva ai suoi giovani 
perché trovassero quelle parole che 
fossero davvero espressione di un dialogo 
di amore e non formule abitudinarie. Se, 
poi, voleva che una preghiera esprimesse 
ciò che era racchiuso nel cuore di chi gli 
stava davanti, incominciava a comporla. E 
così ha consegnato ai suoi figli un tesoro 
prezioso. 
Chi si accosta per la prima volta a queste 
preghiere, composte da don Pietro, coglie 
immediatamente un duplice aspetto: sente 
risuonare certezze antiche che attingono 
dalla Tradizione della Chiesa e nello 
stesso momento sente vibrare il proprio 
cuore che ritrova quel linguaggio diretto, 
essenziale, espressione dei desideri più 
intimi dell’anima. 
Ringraziando coloro che hanno messo a 
disposizione ciò che avevano ricevuto dalla 
penna di don Pietro, desideriamo offrirlo 
a tutti, perché ognuno possa trovare le 
proprie parole per accedere al Cuore di 
Dio.
Nota: i titoli delle preghiere, salvo qualche eccezione che verrà 
segnalata a piè pagina, sono stati inseriti in fase di redazione.
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Preghiera per ottenere grazie
e per la beatifi cazione del Servo di Dio 

mons. Pietro Margini

Ti ringraziamo, o Dio,
Padre di Gesù e Padre nostro,

per il dono di
MONS. PIETRO MARGINI.

Lo Spirito lo ha colmato dei suoi doni
per conformarlo nell’amore al Figlio tuo sacerdote.

Affi dato a Maria ancor prima di vedere la luce
e plasmato dall’Eucaristia fi no al sacrifi cio di sé,

lo hai reso pastore infaticabile
nella evangelizzazione della parrocchia

e dei tanti che lo hanno cercato e seguito.
Fondatore e padre di una grande comunità,

mediante il ministero dell’ascolto,
della parola e della Riconciliazione,

ha generato alla misura alta della vita cristiana
famiglie, vergini e sacerdoti uniti nella carità,

perché fossero tuoi strumenti
di santifi cazione della famiglia e della Chiesa.

Ti preghiamo umilmente,
per sua intercessione

di accordarci la grazia che ti chiediamo con fede,
per la tua gloria.

Amen

Con approvazione ecclesiastica
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Chi ricevesse grazie per intercessione del Servo di 
Dio è pregato di darne segnalazione a:
Marco Reggiani
(Presidente Comitato don Pietro Margini)

comitatodpm@familiarisconsortio.org
via Mons. Pietro Margini, 1
42049 Sant’Ilario d’Enza (RE)

Per le grazie di interesse medico si prega di
conservare con cura la documentazione clinica.
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Preghiere
al Signore Gesù
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Preghiera suggerita da don Pietro durante il corso di Esercizi Spirituali, predicati 
dal 2 al 4 settembre 1989, ai due gruppi femminili “Madre d’Amore” e “Madre del 
Salvatore”.

Preghiera

Dio mio, io credo nel tuo amore per me. 
Signore io ti amo. Signore ti voglio amare. 
Insegnami, Gesù, ad amare il Padre. 
Insegnami ad amarti come salvezza mia, 
fortezza mia, gioia mia. 
Dolce Cuor del mio Gesù
fa’ che io ti ami sempre più. 
Non sono io capace di amarti.
Fa’ tu che io ti ami. 
Sia la mia salvezza quella di amare Te
e con Te amare il Padre.

Amen

Preghiere al Signore Gesù


