PREGHIERE
A SAN FILIPPO SMALDONE
SACERDOTE DIOCESANO

FONDATORE DELLE SUORE
SALESIANE DEI SACRI CUORI
E
APOSTOLO DEI SORDI

INTRODUZIONE

La preghiera non è solo elevazione dell’anima a Dio ma è anche relazione di alleanza
tra Dio e l’uomo in Cristo: “è l’azione di Dio e dell’uomo; sgorga dallo Spirito Santo e da noi,
interamente rivolta al Padre”
La preghiera è l’eredità più grande lasciataci da Gesù ed è anche l’impegno
prioritario di ogni cristiano: come Gesù, anche noi dobbiamo pregare sempre senza
stancarci mai!
In questo ci è d’esempio lo stesso Maestro che si è fatto preghiera e la Vergine Maria
che, nella pienezza dei tempi, ha risposto col suo si all’annuncio dell’Angelo ed oggi prega
continuamente per noi e per la Chiesa.
Come tutti i Santi, anche San Filippo Smaldone è stato maestro di preghiera e ha
lasciato alle suore, ai sacerdoti e a tutti coloro che lo hanno conosciuto un fulgido esempio
di pietà eucaristica e mariana.
La devozione e l’amore verso il Santo si trasformano, pertanto, in invito a pregare e
a cogliere, dal suo esempio, l’insegnamento della preghiera vissuta e testimoniata nella
carità.
Per questo, sono state preparate queste piccole preghiere che ci aiutano ad
incontrare il Signore e a chiedere l’aiuto dello Spirito nel nostro cammino cristiano.
La festa liturgica del Santo è il 4 giugno; per la famiglia delle Suore Salesiane è
solennità, dovunque esse siano ad operare, mentre per la Diocesi di Lecce è festa.

Lecce, 12 maggio 1996
+ Cosmo Francesco Ruppi
Arcivescovo metropolita di Lecce

INNO A SAN FILIPPO SMALDONE

Testo e musica : Maestro Marco Frisina

1.Padre Filippo sei pastore santo,
Dono grande alla Chiesa di Dio,
Dei non udenti ti sei fatto padre
Lasciando a noi una grande eredità.
2.Padre e maestro umile e sapiente,
Annunziasti il Vangelo al mondo,
Con fede viva ed amore ardente
Fosti apostolo della carità.
Rit. Il divino Effeta è miracolo d’amore
Il suo soffio di vita illumina i cuori.
3. Dai sacri cuori di Gesù e Maria
Attingesti sapienza e grazia,
Servo fedele dell’Eucaristia
Tu l’onorasti con le tue virtù.
4. Or le tue figlie varcano gli oceani,
Annunciando speranza nel dolore,
Donando a tutti il Verbo della vita
Offrendo al mondo la vera libertà.

Rit.

5. Come un canto che percorre il mondo
Che d’amore illumina il silenzio,
Pieno di luce l’Effeta di Cristo
Forte risuoni dentro di noi.
6. Padre Filippo , tu sei il patrono
Di chi udito e parola non hanno,
Ottieni a noi l’ascolto del cuore
Che nel profondo conforto ci darà.
7. Sia lode e gloria all’Eterno Padre,
Ed al Figlio parola vivente,

Rit.

Gloria a te, Spirito d’Amore
Per tutti i secoli. Amen
NOVENA DI PREGHIERA
A SAN FILIPPO SMALDONE

I
Dio, nostro Padre, che hai suscitato nella Chiesa San Filippo come segno visibile della
tua paternità e del tuo amore per i poveri, fa’ che, col suo esempio e con la sua
intercessione, anche noi seguiamo l’insegnamento del tuo Figlio, quello di amarci gli
uni gli altri. Per Cristo nostro Signore. Amen
Ave Maria, Gloria
II
O Dio, nostra luce, che hai chiamato San Filippo a servirti con la donazione totale di sé e
lo hai guidato sin da giovane nella sua donazione ai ragazzi difficili e ai sordi,
concedi anche a noi di seguire il suo esempio, dedicandoci interamente all’assistenza
ai poveri, alla educazione cristiana dei ragazzi e alla guida delle giovani generazioni.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Ave Maria, Gloria
III
O Dio, nostra forza, che hai sorretto San Filippo in tutte le difficoltà e ostilità della vita,
dandogli il dono della serenità, anche nei momenti di bufera e di martirio, concedi
anche a noi di accogliere le croci della vita con serenità e con fede, imitando le sue
virtù e affidandoci interamente alla tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen
Ave Maria, Gloria
IV
*O Dio, ricco di misericordia e di perdono, che hai guidato San Filippo nel costante
esercizio del ministero della riconciliazione, facendolo ministro di misericordia e di
amore, concedi che anche noi, imitando il suo esempio, sappiamo sempre perdonare a
chi ci ha offeso, offrendo ai fratelli la testimonianza concreta del nostro amore per loro.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Ave Maria, Gloria
V
O Dio, padre dei poveri e degli afflitti, che hai reso san Filippo padre dei sordomuti e lo
hai costituito, nella Chiesa, esempio mirabile di carità, concedi che anche noi
possiamo essere ogni giorno operatori di carità, dedicandoci, con sacrificio e con
slancio, al servizio dei poveri, dei malati e degli afflitti. Per Cristo nostro Signore.

Amen
Ave Maria, Gloria
VI
O Dio, che per l’opera del tuo Figlio Gesù hai fatto parlare i muti e sentire i sordi,
concedi che anche noi, seguendo l’esempio di San Filippo, possiamo aprire il cuore ai
non udenti, sostenendo le opere assistenziali e sociali che si occupano non solo dei
sordomuti, ma anche di tutti coloro che avvertono maggiormente la sofferenza della
propria condizione di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen
Ave Maria, Gloria
VII
O Dio, sorgente di perfetta carità, che dal cuore di San Filippo hai suscitato nella Chiesa
una nuova famiglia religiosa, le Suore Salesiane dei Sacri Cuori, concedi che molte
giovani continuino a dedicare la propria vita nella consacrazione religiosa e nella
totale donazione di sé ai fratelli: fa’, Signore, che la Famiglia religiosa, fondata da San
Filippo, si arricchisca di numerose e sante vocazioni consacrate.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Ave Maria, Gloria
VIII
O Dio, fonte della vita, che hai arricchito la Chiesa della santità sacerdotale di San
Filippo, modello di donazione ai poveri, di obbedienza, di profonda pietà eucaristica
e mariana, concedi, per sua intercessione, di imitare il suo esempio donando al
servizio della Chiesa tutta la nostra vita: fa’, Signore, che la nostra diocesi e tutte le
diocesi del mondo si arricchiscano di numerosi e santi sacerdoti che seguano il suo
esempio e imitino le sue eroiche virtù. Per Cristo nostro Signore. Amen
Ave Maria, Gloria
IX
O Dio, sapienza eterna ed increata, che hai guidato San Filippo nella fondazione della
sua Congregazione religiosa e ne hai dilatato i passi fino a condurla in terre lontane
d’America e di Africa, allarga i nostri orizzonti missionari e fa’ che anche noi
sentiamo la sua stessa ansia per la salvezza dei lontani e ci dedichiamo con tutte le
forze per portare l’annuncio della salvezza fino ai confini della terra.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Padre nostro, Ave Maria, Gloria

PREGHIAMO
Dio di ogni consolazione,
che hai chiamato San Filippo Smaldone, sacerdote, ad essere padre e maestro dei sordi,
concedi a noi, per sua intercessione, di dedicare la nostra vita al servizio del prossimo per
essere da te benedetti nel regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità

dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen

TRIDUO DI PREGHIERA

O Dio, vieni a salvarmi
Signore, vieni presto in mio aiuto
Gloria al Padre….
1. San Filippo, che con la tua vita e la tua donazione ai poveri e ai sordi, ci hai dato
esempio di ardente carità e ci hai insegnato a donarci interamente ai fratelli, ottienici
da Dio il dono della carità, perché, con la nostra quotidiana testimonianza di vita,
possiamo allargare i confini del Vangelo.
2. San Filippo, che con le tue virtù sacerdotali hai dato mirabile testimonianza della fede
ed hai contribuito alla diffusione del vangelo con le Missioni popolari, col ministero
della riconciliazione e con la tua mirabile condotta di vita, ottienici dal Signore il
dono della fede, perché, fedeli al battesimo e sempre obbedienti ai sacri Pastori,
possiamo contribuire a far conoscere Gesù, nostro salvatore, e Colui che lo ha
mandato.
3. San Filippo che, nonostante le sofferenze e persecuzioni, hai sempre conservato
inalterata la speranza, la fiducia e la pazienza, dando a tutti esempio di fervida pietà,
di sacrificio e penitenza, ottienici dal Signore il dono della speranza, perché possiamo
testimoniare la Tua divina presenza e insegnare ai fratelli a camminare sempre con la
fiducia e la gioia della fede.
4. San Filippo, che in tutta la tua vita di sacerdote e fondatore delle Suore Salesiane dei SS.
Cuori, hai dato mirabile esempio di devozione eucaristica e mariana, ottienici da Dio
la grazia di riconoscere la presenza viva di Gesù nel Sacramento dell’Altare e di
avere una filiale devozione alla sua madre Maria.
Padre nostro, Ave e Gloria

PREGHIERA PER OTTENERE GRAZIE

San Filippo Smaldone,
che hai onorato la Chiesa con la tua santità sacerdotale
e l’hai arricchita di una nuova famiglia religiosa,
intercedi per noi presso il Padre,
perché possiamo essere degni discepoli di Cristo
e figli obbedienti della Chiesa.
Tu che sei stato maestro e padre dei sordi,
insegnaci ad amare i poveri
e a servirli con generosità e sacrificio.
Ottienici dal Signore il dono
di nuove vocazioni sacerdotali e religiose,
perché non manchino mai nella Chiesa e nel mondo
i testimoni della carità.
Tu, che con la santità della vita
e con il tuo zelo apostolico,
hai contribuito allo sviluppo della fede
e hai diffuso l’adorazione eucaristica e la devozione mariana,
ottienici la grazia che ti domandiamo
e che fiduciosi affidiamo alla tua paterna e santa intercessione.
Per Cristo nostro Signore. Amen

*************************
Chi riceve grazie per l’intercessione di San Filippo Smaldone, e chi desidera conoscere la sua vita e la
Congregazione religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, nata dal Suo cuore sacerdotale, può rivolgersi
alla Casa Generalizia o alla Postulazione della Causa.
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