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premessa
I Santi ci sono sempre di esempio e di stimolo nel 

cammino di fede, perché hanno messo in pratica gli 
insegnamenti del Vangelo. Essi sono nostri fratelli e 
amici, e ci precedono nel Regno dei Cieli, dove inter-
cedono per noi e per le nostre necessità: per questo 
desideriamo invocarli e pregarli con fiducia.

Rivolgerci ai Santi con la preghiera è un dono che il 
Signore ci offre, per essere stimolati ad imitarli nella 
vita di fede e aiutati nei nostri bisogni. 

Un modo, molto diffuso e di origini antiche, per ren-
dere omaggio a Sant’Antonio di Padova, è la pratica 
dei 13 martedì. I devoti del Santo, infatti, da sempre 
amano ricordarlo con particolare fervore e per questo 
si preparano alla sua festa rivolgendosi a lui, in partico-
lare, nei 13 martedì che precedono il 13 giugno, giorno 
della sua “nascita al Cielo”.

Ogni martedì viene dedicato ad una virtù di Sant’An-
tonio, da meditare e da chiedere in dono a Dio, per 
mezzo della sua potente intercessione.

Lo schema che, tradizionalmente, viene indicato per 
meditare sulle virtù del Santo è il seguente:

Primo martedì: Sant’Antonio modello di fede. 
Secondo martedì:  Sant’Antonio modello  

di speranza.
Terzo martedì:  Sant’Antonio modello  

di amore verso Dio.
Quarto martedì:  Sant’Antonio modello  

di amore verso il prossimo.
Quinto martedì:  Sant’Antonio modello  

di umiltà.
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Sesto martedì:  Sant’Antonio modello  
di obbedienza.

Settimo martedì:  Sant’Antonio modello  
di povertà.

Ottavo martedì:  Sant’Antonio modello  
di purezza.

Nono martedì:  Sant’Antonio modello  
di penitenza.

Decimo martedì:  Sant’Antonio modello  
di preghiera.

Undicesimo martedì:  Sant’Antonio modello  
di amore alla santa Eucarestia.

Dodicesimo martedì:  Sant’Antonio modello  
di amore alla  
Santissima Vergine.

Tredicesimo martedì: Sant’Antonio modello  
di predicazione e di amore 
alla Parola di Dio.

Questo libretto, invece, si propone di focalizzare la 
preghiera a Sant’Antonio sul tema della famiglia cristia-
na, e di affidare, all’intercessione del Santo, la vita e le 
necessità delle nostre famiglie.

Durante questi tredici martedì (che solitamente inizia-
no intorno a metà marzo, ma che possono essere scelti 
anche in altri periodi dell’anno), si consiglia di parteci-
pare alla santa Messa, di comunicarsi in stato di grazia, 
e di meditare su un brano del Vangelo (ad esempio, 
quello del giorno), affinché il Signore trasformi i nostri 
cuori e li renda sempre più disponibili ad amare Dio e 
il prossimo, con il suo stesso amore.
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intenzioni di preghiera
O amato Sant’Antonio da Padova, noi sappiamo 

che tu ascolti sempre le preghiere di chi ti invoca 
con fiducia. Per questo, sicuri della tua potente in-
tercessione, desideriamo affidare alla tua protezione 
tutte le nostre famiglie; ascolta la nostra umile pre-
ghiera e intercedi presso Dio secondo le seguenti 
intenzioni e necessità:

– Perché nelle relazioni familiari ci siano sempre 
rispetto, fedeltà, armonia e profonda comunione.

– Perché le coppie in difficoltà possano ritrovare la 
concordia e la pace, per vivere la gioia e la bellezza 
del vero amore coniugale.

– Perché le persone disoccupate possano trovare 
un lavoro onesto e dignitoso.

– Perché il dono della fede sia sempre custodito ed 
alimentato da tutti.

– Perché coloro che desiderano costruire una fami-
glia possano formarla secondo i piani di Dio.

– Perché le coppie, che desiderano diventare geni-
tori, possano ricevere il dono di un figlio.

– Perché i genitori riescano ad educare con affetto, 
dolcezza, fermezza e responsabilità i propri figli, e 
sappiano aiutarli a riscoprire la propria vocazione di 
vita, accompagnandoli con saggezza e amore.

– Perché i malati possano trovare sollievo, conforto 
e guarigione.

– Perché tutti possano imparare l’arte del perdono 
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e la gioia di riconciliarsi con i fratelli, affinché la pa-
ce regni in ogni famiglia e nel mondo intero.

– Perché cresca, nei singoli fedeli e nelle famiglie, 
l’amore per la Parola di Dio, da meditare e mettere 
in pratica ogni giorno, per una crescita personale 
umana e spirituale. 

– Perché il dono della conversione raggiunga e 
trasformi tutti i cuori, affinché ogni famiglia appar-
tenga a Dio.

– Perché la speranza e la fiducia nel Signore au-
mentino ogni giorno di più nella nostra vita e in 
quella dei nostri fratelli, alimentate dalla forza della 
preghiera e dalla grazia dei sacramenti.

– Perché tutti, nelle prove della vita, siano soste-
nuti dalla grazia e dalla forza del Signore e dalla 
vicinanza di persone care. 

Lo chiediamo a Te, o Padre, per Cristo nostro Si-
gnore, che ci libera da ogni tentazione e da ogni ma-
le, e che vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

françois-Xavier fabre, sant’antonio accoglie due novizi
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1.primo martedì:  
preghiamo per  
le nostre famiglie

“La famiglia è il terreno nel quale ciascuno di noi 
riscopre le proprie radici, o dovrebbe comunque 
ritrovarle” (Dal Sinodo sulla famiglia, ottobre 2014). 

O amato Sant’Antonio, nostro fratello ed amico, ti 
chiediamo con piena fiducia di proteggere le nostre 
famiglie. Sostieni i nostri sacrifici, perché possiamo 
avere, ogni giorno, ciò che è necessario per la nostra 
vita. Quando viviamo situazioni di difficoltà, aiutaci 
ad affrontare le prove con coraggio e fiducia nel 
Signore. Quando ci sono divisioni, sostienici sulla 
strada della perseveranza, affinché non ci stanchia-
mo mai di costruire l’unità. Nei momenti di sco-
raggiamento, aumenta in noi la fede, così da poter 
comprendere e compiere, sempre e con amore, la 
volontà del Signore.

In un breve spazio di silenzio, preghiamo per le no-
stre famiglie. 

O amato Sant’Antonio, nostro fratello ed amico, 
intercedi per noi presso il Signore, affinché le no-
stre famiglie possano sempre più vivere nella pace 
e nella gioia del cuore e progredire sulla via della 
santità. 
Padre nostro... Ave Maria... Gloria al Padre...


