
LITANIE DI SANTA GIOVANNA JUGAN 

 

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, 

Santa Trinità, un solo Dio, 

Santa Maria,  prega per noi. 
San Giuseppe, 
San Giovanni Eudes, 
San Giovanni di Dio, 
Santa Giovanna Jugan, 
Suor Maria della Croce, 
Fondatrice e prima madre delle Piccole Sorelle, 
Serva nascosta a Saint-Servan 
Figlia fedele della Chiesa, 
Donna santa dal cuore umile, 
Roccia di fortezza e di coraggio spirituali, 
Anima magnanima e attenta alla chiamata di Dio, 
Collaboratrice prudente dell’opera divina, 
Solidale con i poveri, 
Presenza attenta ai malati, 
Conforto degli isolati,  
Consolatrice dei sofferenti, 
Compagna dei morenti, 
Apostola degli anziani e degli abbandonati, 
Avvocata dei bisognosi e degli emarginati, 
Amica dei dimenticati e dei derelitti 
Soccorso delle persone nella prova e degli indigenti 
Sostegno dei senza tetto e degli isolati, 
Operatrice di guarigione e di misericordia, 
Forza di rinnovamento e di trasformazione, 
Vergine totalmente consacrata al servizio del Signore 
Mendicante prediletta della Provvidenza di Dio, 
Modello di abbandono a Dio, 
Vittima silenziosa di ingiustizia, 
Specchio delle Beatitudini, 
Fiamma viva dell’amore di Dio, 
Scuola viva di fede, 
Cantatrice della speranza immortale, 
Fontana di ardente carità, 
Grande amica del tesoro della povertà, 
Protettrice del gioiello prezioso della castità, 
Testimone silenziosa dell’obbedienza evangelica, 
Segno visibile della grazia dell’ospitalità, 
Esempio di attenzione e di sollecitudine, 
Deposito riconoscente di indicibili grazie, 
Guida dei giovani in formazione, 
Donna dalle intuizioni profetiche, 
Educatrice delle buone volontà, 
Promotrice della cultura della vita, 
Patrona dei nostri tempi travagliati, 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  



perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

esaudiscici, o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi. 

V/ Prega per noi, santa Giovanna Jugan, 

R/ E saremo fatti degni delle promesse di Cristo. 

PREGHIAMO: O Dio, nostro Padre, tu hai promesso il tuo Regno a coloro che sono pronti a servire i poveri e 
i bisognosi. Aiutaci a seguire con fiducia la via di santa Giovanna Jugan, affinché mediante le sue preghiere, 
possiamo conoscere la tua eterna gloria. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. 

* * * 
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