
Preghiera a San Filippo Neri 

       

 
  

O mio caro e santo patrono Filippo 
io mi butto fra le tue braccia e per amore di Gesù, 

per amore di quell'amore che fece di te un eletto ed un santo, 
io ti supplico di pregare per me, 

affinché come Egli ha condotto te al cielo, 
così a suo tempo conduca al cielo pure me. 

 
Tu hai provato le tribolazioni ed i periodi di questa vita; 

tu conoscesti bene quale conto si debba fare agli assalti del maligno, 
degli scherni del mondo e delle tentazioni della carne e del sangue. 

 
Tu apprendesti quanto sia debole l'umana natura, 

e quanto sia traditore il cuore umano 
e questo ti ha colmato di una simpatia e di una compassione 

così tenera che anche ora godi della gioia di una gloria ineffabile 
e di una ineffabile beatitudine, 

puoi, io lo so, dedicare a me un pensiero. 
 

Ricordati dunque di me, o mio caro san Filippo, 
ricordatene nonostante che io talvolta sembri dimenticarmi di te. 

 
Ottienimi tutte quelle cose che mi sono necessarie a perseverare 

nella grazia di Dio ed operare la mia salute eterna. 
Ottienimi mediante la tua potente intercessione, 

la forza necessaria a combattere una buona battaglia, 
a rendere testimonianza del mio Dio e della mia religione, 
in mezzo ai peccatori, la forza di reggere allorché Satana 

vorrebbe schernirmi o forzarmi a fare qualche cosa di male, 
la forza di superare me stesso, di fare tutto il mio dovere 

e così poter andare esente da colpa nel giorno del giudizio. 
 

Vaso dello Spirito Santo, apostolo di Roma, 
santo dei tempi primitivi, 

prega per me. 
  

(Card. John Henry Newman C.O.) 
  



Preghiera a San Filippo Neri 

        

 
   

O mio caro e santo patrono Filippo 
io mi butto fra le tue braccia e per amore di Gesù, 

per amore di quell'amore che fece di te un eletto ed un santo, 
io ti supplico di pregare per me, 

affinché come Egli ha condotto te al cielo, 
così a suo tempo conduca al cielo pure me. 

 
E ti prego sopra tutto di ottenermi una vera devozione, 

quale fu quella che tu nutristi verso lo Spirito Santo, 
la terza persona della SS. Trinità; di modo che come Egli, 

il giorno della Pentecoste, colmò mirabilmente delle sue grazie il tuo cuore, 
così anch'io possa avere quella giusta misura di doni, 

che sono necessari alla mia salute. 
 

E poiché io ti prego di ottenermi quei sette doni, 
che sono atti ad eccitare e disporre il mio cuore verso la fede e la virtù, 

invoca per me: 
 

- il dono della sapienza, affinché io possa preferire il cielo alla terra 
e conoscere il vero dal falso; 

- il dono dell'intelletto, mediante il quale io riesca a stampare nel mio spirito 
i misteri del suo verbo; 

- il dono del consiglio, affinché io possa vedere come debba comportami 
nei casi dubbi; 

- il dono della fortezza, affinché con costanza invincibile io possa combattere 
con i miei nemici; 

- il dono della scienza, per essere in grado di dirigere tutte le mie azioni, 
coll'intenzione pure che ridondino a maggior gloria di Dio; 

- il dono della religione, affinché io diventi devoto e di coscienza; 
- il dono del santo timore, affinché io accetti con timore, riverenza 

e sobrietà tutte le mie spirituali fortune. 
 

O Padre dolcissimo 
 fiore di purità, 

martire di castità, 
prega per me. 

 
(Card. John Henry Newman C.O.) 
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O mio caro e santo patrono Filippo 
io mi butto fra le tue braccia e per amore di Gesù, 

per amore di quell'amore che fece di te un eletto ed un santo, 
io ti supplico di pregare per me, 

affinché come Egli portò te in cielo, 
così a suo tempo vi porti pure me. 

 
E ti supplico ti ottenermi una vera devozione allo Spirito Santo,  

mediante quella grazia che somministra egli stesso, 
la terza persona della SS. Trinità. 

Ottienimi parte di quella florida devozione che tu avesti verso di Lui, 
allorquando eri sulla terra; e di quella devozione, per la quale tu, 

o mio caro Padre, ti distinguesti in modo speciale da tanti altri santi, 
giacché per quanto tutti adorassero in modo supremo ed assoluto 

lo Spirito Santo, come loro Dio, pure tu lo adorasti 
non solo nell'unità della divinità, ma anche in quanto procede 

dal Padre e dal Figlio, l'Altissimo ed il Datore della vita. 
 

Ottienimi, o san Filippo, una tale porzione di devozione verso di lui che, 
com'egli si degnò di scendere miracolosamente nel tuo cuore 

e posarvisi nel fuoco dell'amore, egli ricompensi pure noi 
con un dono di grazia speciale e corrispondente. 

 
O san Filippo, noi non siamo i degni figli di un tanto padre. 

Sarebbe grave disonore per te se non ci rendesti in qualche modo simili a te. 
Ottienici la grazia della preghiera e della meditazione, 

la potenza di imporci alla nostra fantasia, di guardarci dalle distrazioni 
ed il dono di poter conversare con Dio senza stancarci. 

 
Cuore di fuoco, 

luce di santa letizia, 
vittima d'amore, 

prega per me. 
 

(Card. John Henry Newman C.O.) 
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O mio caro e santo patrono Filippo 
io mi butto fra le tue braccia e per amore di Gesù, 

per amore di quell'amore che fece di te un eletto ed un santo, 
io ti supplico di pregare per me, 

affinché come Egli portò te in cielo, 
così a suo tempo vi porti pure me. 

 
Tu sei il mi glorioso protettore e, dopo Gesù, Maria e Giuseppe, 

sei colui che può per me fare di più in vita ed in morte. 
Nelle tue fatiche, tu seguisti sempre il tuo Signore e Salvatore 

e fra tutti i santi fosti colui che più ti avvicinasti a Maria ed a Giuseppe, 
per la tua vita nascosta, per le tue nascoste virtù, 

per la tua purità, umiltà e fervore. 
 

Già da molto tempo io mi sono consacrato a te ed esito a dirmi tuo, 
perché tu sei in diritto di avere seguaci di grande innocenza, di grande onestà 

di propositi e di grande risolutezza, virtù, queste che io non possiedo. 
 

Tu o Filippo, non nutristi alcun dubbio a tuo riguardo ed ora che sei in cielo, 
tu puoi benissimo prenderti cura di me. 

Veglia su di me, svegliami dal mio torpore, ottienimi le grazie che mi sono necessarie 
per fare il mio dovere, in maniera che io possa progredire in tutte le virtù, 

nelle tre virtù teologali della fede, della speranza e della carità; 
nelle quattro virtù cardinali della prudenza, fortezza, giustizia e temperanza; 

ed inoltre, nell'umiltà, nella castità, nella liberalità, 
nella dolcezza e nella veracità. 

 
O direttore di anime, 

patrono dei tuoi devoti 
che tanti cuori rivolgesti a Dio, 

prega per me. 
 

(Card. John Henry Newman C.O.) 
 
 
 
 
 



Preghiera a San Filippo Neri 

       

 
 

O dolcissimo Santo, che glorificasti Dio e perfezionasti te stesso, 
tenendo sempre il cuore in alto e amando Dio e gli uomini con inenarrabile carità, 

vieni dal cielo in mio aiuto. 
 

Vedi che io gemo sotto il peso di molte miserie, e vivo in una continua lotta di pensieri, 
di desideri, di affetti e di passioni, che mi vorrebbero allontanare da Dio. 

E senza Dio che cosa farei io mai? 
Sarei uno schiavo che per colmo di miseria ignora la propria schiavitù. 

 
Presto l'ira, l'orgoglio, l'egoismo, l'impurità 

e cento altre passioni divorerebbero l'anima mia. 
Ma io voglio vivere con Dio; 

però invoco umilmente e fiduciosamente il tuo aiuto. 
 

Impetrami tu il dono della santa carità;  
fa che lo Spirito Santo, il quale tanto miracolosamente t'infiammò il petto, 

discenda con i suoi doni nell'anima mia. 
Ottienimi che io possa, sia pure debolmente, imitare. 

 
Che io viva nel continuo desiderio di salvare anime a Dio; 

che io le guidi a lui, sempre imitando la tua dolcissima mansuetudine. 
Dammi d'essere casto di pensieri, di desideri e di affetti, 

come fosti tu. 
 

Concedimi quella santa allegrezza di spirito che procede dalla pace del cuore 
e dalla piena rassegnazione della volontà mia alla volontà di Dio. 

Intorno a te spirava un'aria benefica, che sanava le anime inferme, 
quietava le dubbiose, rinfrancava le timide, confortava le afflitte. 

 
Tu benedicevi coloro che ti maledivano; pregavi per coloro che ti perseguitavano; 

conversavi con i giusti per perfezionarli, 
e con i peccatori per ricondurli a coscienza. 
Ma perché dunque non mi è dato d'imitarti? 

 
Quanto lo desidererei! Come mi parrebbe bello farlo! 

Pertanto prega tu per me: e io o che sia sacerdote o laico o uomo o donna 
 potrò imitarti ed esercitare anche io l'apostolato della tua carità 

tanto varia e molteplice. 
Lo eserciterò secondo il poter mio, giovando alle anime e ai corpi. 

 
Se avrò il cuore pieno di Dio, l'apostolato tuo lo compirò o nella chiesa 
o nella famiglia o negli ospedali o con gli infermi o con i sani, sempre. 

 
Amen. 

 
(Card. Alfonso Capecelatro C.O.) 


