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Litanie del Preziosissimo Sangue 

Signore, pietà. Signore, pietà. 
Cristo, pietà. Cristo, pietà. 
Signore, pietà. Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. 
 

Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi 

Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre, salvaci 
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, salvaci 
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza, salvaci 
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia, salvaci 
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione, salvaci 
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine, salvaci 
Sangue di Cristo, effuso sulla croce, salvaci 
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, salvaci 
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono, salvaci 
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime, salvaci 
Sangue di Cristo, fiume di misericordia, salvaci 
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, salvaci 
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, salvaci 
Sangue di Cristo, vigore dei confessori, salvaci 
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini, salvaci 
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti, salvaci 
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti, salvaci 
Sangue di Cristo, consolazione nel pianto, salvaci 
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, salvaci 
Sangue di Cristo, conforto dei morenti, salvaci 
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, salvaci 
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna, salvaci 
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio, salvaci 
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore, salvaci 

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 
 

Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue,  
E ci hai fatti regno per il nostro Dio  
 

PREGHIAMO 

                          O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento 
tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando 
questi santi misteri otteniamo i frutti della nostra redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 


