
Litanie Volpicelliane  
Signore pietà 
Cristo pietà 
Signore pietà 
  
Padre fonte di santità abbi pietà di                                       
noi 
Figlio datore di santità abbi pietà di 
noi 
Spirito ispiratore di santità abbi pietà di 
noi 
  
Caterina Volpicelli, santa della chiesa di Dio prega per noi 
Santa Madre, Fondatrice prega per noi  
Santa Figlia della chiesa di Napoli prega per noi 
  
Madre silenziosa prega per noi 
Madre operosa prega per noi 
Madre instancabile prega per noi 
  
Fondatrice lungimirante prega per noi 
Fondatrice obbediente prega per noi 
Fondatrice docile prega per noi 
Fondatrice entusiasta prega per noi 
  
Religiosa fervida prega per noi 
Religiosa intraprendente prega per noi 
Religiosa fedele prega per noi 
Religiosa generosa prega per noi 
  
Donna dell’ascolto prega per noi 
Donna della disponibilità prega per noi 
Donna dell’azione prega per noi 
Donna di preghiera prega per noi 
  
Missionaria del tuo popolo prega per noi 
Testimone nel quartiere prega per noi 
Evangelizzatrice dei miscredenti prega per noi 
Catechista solerte prega per noi 
Maestra degli analfabeti prega per noi 
Promotrice dell’ Apostolato della preghiera prega per noi 
Fonte di serenità prega per noi 
Affabile con tutti prega per noi 
Pescatrice di anime prega per noi 
Mano tesa tra i poveri prega per noi 
  
S. Caterina, amante della vita prega per noi 
S. Caterina, amante dell’Eucarestia prega per noi 
S. Caterina, amante della salvezza delle anime prega per noi 



S. Caterina, Ancella devota del Cuore di Cristo prega per noi 
S. Caterina, Figlia amabile di Maria S.S. ma prega per noi 
S. Caterina, appassionata della S. Croce prega per noi 
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  perdonaci, 
Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o 
Signore 
Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi 
  

PREGHIAMO 

Dio, onnipotente ed eterno, che hai manifestato a S. Caterina Vergine le insondabili 
ricchezze di Cristo, concedi a noi, per sua intercessione, di attingere dal Cuore del tuo 
Figlio l’immensa grazia del tuo amore e di servire con gioia i fratelli. Per Cristo nostro 
Signore. AMEN 

 


