Preghiera
Signore Dio, Tu che hai
donato alle beate Martiri della Drina,
sr. Jula, Berchmana, Krizina, Antonija e
Bernadeta, la grazia della vocazione religiosa
e la forza di confermare la loro fedeltà
ed il loro amore per Te con il proprio sangue,
concedi anche a noi la perseveranza nella fede
perché, neanche a costo della sofferenza,
ci separiamo da Te.
Ti supplichiamo umilmente di aggiungere
queste tue Beate alla gloria dei Santi
della Chiesa universale affinché seguiamo
coraggiosamente l’esempio della loro vita
e sperimentiamo la loro potente intercessione
nelle necessità e nelle prove della vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Litanie

Chi per intercessione delle beate Martiri della Drina
ottenga qualche grazia, è pregato di comunicarlo ad
uno di questi indirizzi:
Figlie della Divina Carità,
Viale Vittorio Veneto, 141
00046 Grottaferrata - Roma - Italia
Figlie della Divina Carità,
Nova ves, 16
10000 Zagreb - Croazia
E-mail: kauza.dmucenice@gmail.com
www.kblj.hr/drinskemucenice/it

delle beate
Martiri della Drina

Per la vostra intercessione preghiamo con voi:
Quando siamo nella tribolazione,
Quando siamo nei dubbi,
Quando siamo in pericolo,
Quando siamo nella tristezza e nell’afflizione,
Quando siamo nell’angoscia,
Quando siamo nell’abbandono,
Quando siamo nella miseria,
Quando siamo nel dolore,
Quando siamo prigionieri del peccato,
Quando siamo prigionieri della dipendenza,
Quando gli altri ci calunniano,
Quando ci manca pazienza ed amore,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Pregate per noi, beate Martiri della Drina,
Perché saremo degni delle promesse di Cristo.

aiutateci!

Per i vostri voti, 				
Per la vostra fedeltà allo Sposo,
Per la vostra prontezza nel servire il Signore,
Per la vostra preghiera e devozione,
Per il vostro sacrificio e rinuncia,
Per la vostra fede, speranza ed amore,
Per la vostra vocazione e risposta alla chiamata,
Per il vostro amore verso il prossimo,

aiutateci!

prega per noi!

Martiri della Drina,
Vergini promesse al Signore,
Vergini pure,
Vergini povere,
Vergini obbedienti,
Vergini vigilanti,
Vergini sagge,
Vergini esemplari,
Vergini coraggiose,
Vergini martiri,

Per i vostri ultimi passi nella persecuzione,
Per il vostro ultimo grido: “Gesù salvaci!”,
Per la vostra morte di martiri,
Per i vostri meriti della donazione totale,
Per il vostro perdono ai nemici,

Gesù, salvaci!

Santa Maria, 				
Suor Jula,
Suor Berchmana,
Suor Krizina,
Suor Antonija,
Suor Bernadeta,

pregate per noi!

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Preghiamo:
Dio, Tu, che con la Tua invisibile potenza infiammi
i cuori dei Tuoi prediletti, per l’intercessione delle
sorelle Jula, Berchmana, Krizina, Antonija e Bernadeta, custodisci in noi la fiamma della fede ricevuta
nel battesimo, così che portiamo buoni frutti, degni
di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

