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ORAZIONE  

O Dio, sorgente d'ogni bene, che a gloria del Tuo nome hai chiamato il sacerdote sant'Arnoldo a seguire 

il tuo figlio Gesù, il Verbo Divino Incarnato, e l'hai fatto strumento di evangelizzazione dei popoli, fa 

che anche noi, ricolmi dello stesso spirito e ardenti di zelo, lavoriamo alla diffusione del tuo regno di 

amore, di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen 

PREGHIERA 

Pieni di fiducia preghiamo : 

Oh sant'Arnoldo implora per tutti noi un amore ardente per il verbo incarnato e una grande dedizione 

alla vocazione missionaria della chiesa. Guidaci e sostienici nel costruire famiglie e comunità dove siano 

di casa il rispetto reciproco, la giustizia e la condivisione. Aiutaci ad allargare i nostri orizzonti e a dilatare 

i nostri cuori perché possiamo abbracciare i popoli del mondo intero. Intercedi per noi presso il Signore 

affinché viviamo l'umiltà e la semplicità come insegna il Verbo incarnato, il coraggio e la pazienza come 

insegna il Verbo crocifisso, la gioia come ci insegna il Verbo Glorificato. La luce del Verbo e la grazia 

della Spirito illuminino il mondo e purifichino i nostri cuori perché il regno di Cristo si estenda fino agli 

estremi confini della terra e che il cuore di Gesù viva nel cuore di tutti gli uomini. Amen. 

 

 

INNO A SANT'ARNOLDO JANSSEN 

(musica e testo originale portoghese Ronaldo Oliveira SVD) 

 

Uomo di preghiera e molta fede 

abbracciò totalmente il Signore nostro Dio 

nel suo cuore ardeva forte il desiderio 

di portar la parola ed il verbo annunciar 

 

Rit. Sant'Arnoldo Janssen o patrono tanto amato 

La tua vita è l'esempio di un amore consacrato 

Al Verbo Divino vera forma dell'amore 

E viva Dio uno e trino dentro al nostro cuore 

 

Con pochi mezzi e senza molti appoggi 

Confidando solo in Dio la sua vita cominciò 

Consacrandoli allo Spirito santo 

Inviò in tutto il mondo i missionari ad annunciar Rit. 

 

Oggi siamo tutti qui fiduciosi 

Come il nostro caro santo A Dio rendiamo sempre lode 

E che sempre il sacro cuore di Gesù 

ci doni la sua chiara luce e che la morte non sia piu'.Rit. 


