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Il “Gruppo di Preghiera Fra Carlo” 
si riunisce il giorno 8 di ogni mese
nella chiesa della Madonna delle Grazie
in Cusano Mutri (BN), che custodisce
le spoglie mortali del Servo di Dio,
con il seguente orario:

 Ora solare • 18,30
 Ora legale • 19,30

L’Associazione
invita tutti a partecipare
perché:

La preghiera è gioia,
La preghiera è un raggio dell'amore di Dio,
La preghiera è speranza nella felicità eterna, 
La preghiera è la fiamma ardente dell'amore 
di Dio per te e per me.

Madre Teresa di Calcutta

I devoti di Fra Carlo, qualora fossero impossibilitati a 
partecipare alle riunioni di preghiera insieme ai 
componenti del “Gruppo di preghiera Fra Carlo”, i 
quali si riuniscono nel luogo e negli orari di cui sopra, 
possono unirsi alla preghiera leggendo il presente 
opuscolo.

1

Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.

Gloria al Padre... / Io credo in 
Dio Padre Onnipotente...

Vieni Spirito Santo, effondi 
su di noi la sorgente delle tue 
grazie e suscita una nuova 

Pentecoste nella tua Chiesa! 
Scendi sui tuoi vescovi, sui sa-

cerdoti, sui religiosi e sulle reli-
giose, sui fedeli e su coloro che non 

credono, sui peccatori più induriti e su ognuno di noi! Scendi 
su tutti i popoli del mondo, su tutte le razze e su ogni classe e 
categoria di persone! Scuotici con il tuo soffio divino, purifica-
ci da ogni peccato e liberaci da ogni inganno e da ogni male!
Infiammaci con il tuo fuoco, fa’ che bruciamo e ci consumia-
mo nel tuo amore! Insegnaci a capire che Dio è tutto, tutta la 
nostra felicità e la nostra gioia e che solo in Lui è il nostro pre-
sente, il nostro futuro e la nostra eternità. Vieni a noi, Spirito 
Santo, e trasformaci, salvaci, riconciliaci, uniscici, consacraci! 
Insegnaci ad essere totalmente di Cristo, totalmente tuoi, to-
talmente di Dio! Questo te lo chiediamo per l’intercessione e 
sotto la guida e la protezione della Beata Vergine Maria, la tua 
Sposa Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra, la Regina 
della Pace! Amen.

Da “Pregate, pregate, pregate!” - Ed. MIR, Monte San Vito (AN)
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Cuore sacratissimo di Gesù, effondi le tue benedizioni sulla 
santa Chiesa nostra madre e sul nostro santo Padre il Papa, 
sulla nostra Patria e su tutti i suoi figli.
Santifica i sacerdoti, conforta i missionari, infervora i religiosi, 
fortifica i giusti, converti i peccatori, illumina quanti ancora 
non ti conoscono, consola gli afflitti, dona lavoro e pane ai po-
veri e ai disoccupati, proteggi i bambini, allieta i vecchi, difen-
di le vedove e gli orfani, dona la pace a la prosperità alle fami-
glie e alle nazioni, solleva gli infermi, assisti i moribondi, libera 
le anime del purgatorio e stendi su tutti i cuori la dolcezza del 
tuo amore! Amen.

Da “Pregate con il cuore” - Ed. Promerit, Andria (BA)

Rimani, Maria, al capezzale di tutti gli ammalati del mondo, di 
coloro che, in questo momento, hanno perso conoscenza e 
stanno per morire; di coloro che stanno iniziando una lunga 
agonia; di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione; 
di coloro che non possono curarsi perché poveri; di quelli che 
vorrebbero camminare e devono restare immobili.
Rimani, o Madre addolorata, accanto a quelli che vorrebbero 
riposare e la miseria costringe a lavorare ancora; a quelli che 
cercano una posizione meno dolorosa nel loro letto e non la tro- 
vano; a quelli che sono tormentati dal pensiero di una famiglia 
in miseria; a quanti devono rinunciare ai loro progetti più cari 
per il futuro; a quanti soprattutto non credono in una vita mi-
gliore; a quanti si ribellano e imprecano contro Dio; a quanti 
non sanno o non ricordano che il Cristo ha sofferto come loro.

(Foglietto scritto e lasciato sotto la statua della Madonna nella Chiesa di La Roche - Pozay - Francia)

Da “Ragazzi soli” - Opera S. Antonio, Andria (BA)
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
O Dio, vieni a salvarmi: Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre… 
Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più!
Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza dell’anima mia!
“Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia”.
Maria Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero.
L’eterno riposo...

MISTERI GAUDIOSI
(lunedì - sabato)

1° Mistero gaudioso: si contempla l'ANNUNCIA-
ZIONE dell'Angelo a MARIA SS.

2° Mistero gaudioso: si contempla la visita di MARIA 
SS. a Santa Elisabetta. 

3° Mistero gaudioso: si contempla la nascita di GESÙ 
nella capanna di Betlemme. 

4° Mistero gaudioso: si contempla la presentazione di 
GESÙ al tempio e la purificazione di MARIA SS.

5° Mistero gaudioso: si contempla la disputa coi Dot-
tori e il suo ritrovamento nel Tempio.

Padre nostro…
10 Ave Maria...
Gloria al Padre…
Gesù mio, perdona le nostre colpe, ...

MISTERI LUMINOSI
(giovedì)

1° Mistero della luce: si contempla il Battesimo di GESÙ 
CRISTO nel Giordano.

2° Mistero della luce: si contempla la Trasformazione 
dell'acqua in vino alle nozze di Cana.

3° Mistero della luce: si contempla l'Annuncio del regno di 
Dio.

4° Mistero della luce: si contempla la Trasfigurazione di 
GESÙ CRISTO sul monte Tabor.

5° Mistero della luce: si contempla la Trasformazione del 
pane e  del vino nel suo Corpo e nel suo Sangue. 

MISTERI DOLOROSI
(martedì - venerdì)

1° Mistero doloroso: si contempla 
l 'orazione e l 'agonia di GESÙ 
nell'orto. 

2° Mistero doloroso: si contempla la fla-
gellazione di GESÙ CRISTO.

3° Mistero doloroso: si contempla 
l'incoronazione di spine di GESÙ 
CRISTO.

4° Mistero doloroso: si contempla la sali-
ta di GESÙ CRISTO al monte Calva-
rio.

5° Mistero doloroso: si contempla la 
morte di GESÙ CRISTO in Croce.
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MISTERI GLORIOSI
(mercoledì - domenica)

1° Mistero glorioso: si contempla la Risurrezione di GESÙ 
CRISTO.

2° Mistero glorioso: si contempla l'Ascensione di GESÙ 
CRISTO al cielo.

3° Mistero glorioso: si contempla la discesa dello Spirito 
Santo sopra gli Apostoli con MARIA SS. nel Cenacolo. 

4° Mistero glorioso: si contempla l'Assunzione di MARIA 
SS. al cielo.

5° Mistero glorioso: si contempla l'Incoronazione di MARIA 
SS. Regina degli Angeli e di tutti i Santi.

Salve, o Regina, madre di mise-
ricordia; vita, dolcezza e speran-
za nostra, salve. A te ricorriamo, 
noi esuli figli di Eva; a te sospi-
riamo gementi e piangenti in 
questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, ri-
volgi a noi quegli occhi tuoi mise-
ricordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio 
Gesù, il frutto benedetto del 
tuo seno. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria.

Signore, pietà        Signore, pietà
Cristo, pietà        Cristo, pietà
Signore, pietà        Signore, pietà
Cristo, ascoltaci       Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici       Cristo, esaudiscici
O Dio, Padre celeste      abbi pietà di noi
O Dio, Figlio Redentore del mondo   abbi pietà di noi
O Dio, Spirito Santo      abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio      abbi pietà di noi
Santa Maria        prega per noi
Santa Madre di Dio       prega per noi
Santa Vergine delle vergini     prega per noi
Madre di Cristo       prega per noi
Madre della Chiesa       prega per noi
Madre della Divina Grazia     prega per noi
Madre purissima       prega per noi
Madre castissima       prega per noi
Madre sempre vergine      prega per noi
Madre immacolata       prega per noi
Madre degna d’amore      prega per noi
Madre ammirabile       prega per noi
Madre del Buon Consiglio     prega per noi
Madre del Creatore       prega per noi
Madre del Salvatore      prega per noi
Madre di misericordia      prega per noi
Vergine prudentissima      prega per noi
Vergine degna di onore      prega per noi



6 7

MISTERI GLORIOSI
(mercoledì - domenica)

1° Mistero glorioso: si contempla la Risurrezione di GESÙ 
CRISTO.

2° Mistero glorioso: si contempla l'Ascensione di GESÙ 
CRISTO al cielo.

3° Mistero glorioso: si contempla la discesa dello Spirito 
Santo sopra gli Apostoli con MARIA SS. nel Cenacolo. 

4° Mistero glorioso: si contempla l'Assunzione di MARIA 
SS. al cielo.

5° Mistero glorioso: si contempla l'Incoronazione di MARIA 
SS. Regina degli Angeli e di tutti i Santi.

Salve, o Regina, madre di mise-
ricordia; vita, dolcezza e speran-
za nostra, salve. A te ricorriamo, 
noi esuli figli di Eva; a te sospi-
riamo gementi e piangenti in 
questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, ri-
volgi a noi quegli occhi tuoi mise-
ricordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio 
Gesù, il frutto benedetto del 
tuo seno. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria.

Signore, pietà        Signore, pietà
Cristo, pietà        Cristo, pietà
Signore, pietà        Signore, pietà
Cristo, ascoltaci       Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici       Cristo, esaudiscici
O Dio, Padre celeste      abbi pietà di noi
O Dio, Figlio Redentore del mondo   abbi pietà di noi
O Dio, Spirito Santo      abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio      abbi pietà di noi
Santa Maria        prega per noi
Santa Madre di Dio       prega per noi
Santa Vergine delle vergini     prega per noi
Madre di Cristo       prega per noi
Madre della Chiesa       prega per noi
Madre della Divina Grazia     prega per noi
Madre purissima       prega per noi
Madre castissima       prega per noi
Madre sempre vergine      prega per noi
Madre immacolata       prega per noi
Madre degna d’amore      prega per noi
Madre ammirabile       prega per noi
Madre del Buon Consiglio     prega per noi
Madre del Creatore       prega per noi
Madre del Salvatore      prega per noi
Madre di misericordia      prega per noi
Vergine prudentissima      prega per noi
Vergine degna di onore      prega per noi



98

Vergine degna di lode      prega per noi
Vergine potente       prega per noi
Vergine clemente       prega per noi
Vergine fedele        prega per noi
Specchio di perfezione      prega per noi
Sede della Sapienza       prega per noi
Fonte della nostra gioia      prega per noi
Tempio dello Spirito Santo     prega per noi
Tabernacolo dell’Eterna Gloria     prega per noi
Dimora consacrata a Dio      prega per noi
Rosa mistica        prega per noi
Torre della santa città di Davide     prega per noi
Fortezza inespugnabile       prega per noi
Santuario della Divina Presenza     prega per noi
Arca dell’alleanza        prega per noi
Porta del cielo         prega per noi
Stella del mattino         prega per noi
Salute degli infermi        prega per noi
Rifugio dei peccatori prega per noi
Consolatrice degli afflitti       prega per noi
Aiuto dei cristiani        prega per noi
Regina degli Angeli        prega per noi
Regina dei Patriarchi prega per noi
Regina dei Profeti        prega per noi
Regina degli Apostoli prega per noi
Regina dei Martiri        prega per noi
Regina dei Confessori della fede     prega per noi
Regina delle vergini prega per noi
Regina di tutti i Santi prega per noi
Regina concepita senza peccato originale prega per noi

Regina assunta in Cielo prega per noi
Regina del Santo Rosario prega per noi
Regina della famiglia prega per noi
Regina della pace prega per noi
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 .

Prega per noi, Santa Madre di Dio,
affinchè siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
O Dio, il tuo unico Figlio ci 
ha acquistato con la sua vita, 
morte e risurrezione, i beni 
della salvezza eterna: con-
cedi a noi che, venerando 
questi misteri del Santo Ro-
sario della Vergine Maria, 
imitiamo ciò che essi con-
tengono e raggiungiamo ciò 
che promettono. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Padre, Ave, Gloria 
(secondo le intenzioni del 
Papa).
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che si venera nella sua Chiesa in Cusano Mutri

PREGHIERA

O Maria SS. delle Grazie, a Te, 
invocata con questo dolcissimo 
titolo, i nostri padri eressero 
all’ingresso del nostro Paese un 
piccolo tempio. E noi, seguendo 
gli esempi della loro pietà, at-
tratti da questo Tuo bellissimo si-
mulacro, accorriamo frequente-
mente in questo divoto Santua-
rio e passandovi innanzi, ci è 
grato salutarti. Ave, o Maria.
Questo nostro filiale ossequio, o 
Vergine Bella. Tu ricambi facen-
doti nostra difesa contro i mali 
dell’anima e del corpo. Mentre 
t’invochiamo dalla terra, Tu sorridi a noi dal Cielo e impetraci 
abbondanti le grazie, di cui abbiamo bisogno in vita e special-
mente nell’ora della morte, affinché dopo aver trascorso i gior-
ni del terreno pellegrinaggio nella pratica del bene e 
nell’amore Tuo e del Tuo Figliuolo Divino, giungiamo a leti-
ziarci di quest’amore nella celeste Patria. 
Amen.
Ave Maria...

Salvatore Del Bene, Vescovo - Con approvazione ecclesiastica

O Dio misericordioso, che con la Tua grazia, 
Ti degnasti di conservare il Tuo servo Fra 
Carlo puro di cuore, ardente di carità, esaudi-
sci, Ti supplichiamo, le nostre preghiere e, se 
è nei Tuoi disegni che egli sia glorificato dalla 
Chiesa, dimostraci la Tua volontà conceden-
doci le grazie che Ti domandiamo, a sua inter-
cessione, per i meriti di Gesù Cristo, nostro 
Signore. Amen.
Pater, Ave, Gloria

Con approvazione ecclesiastica

Signore, ti ringraziamo perché alle generazioni che ci hanno 
preceduto e a noi hai dato di scorgere nel volto, nei pensieri e 
nei comportamenti di Fra Carlo di San Pasquale una totale ade-
sione agli insegnamenti del Vangelo; una fedeltà piena alla sua 
vocazione; un appassionato amore per l’Eucarestia; una fidu-
cia sconfinata nella preghiera; un affetto filiale per la dolce 
Madre del Buon Consiglio.
Ora dona a tutta la Tua Chiesa e a noi di poterlo sempre meglio 
imitare come modello e di poterlo presto pregare come santo.

Dall’opuscolo “Veglia di preghiera” dell’Azione cattolica i cui componenti si riuniscono ogni anno nella 
chiesa della Madonna delle Grazie in Cusano Mutri la sera del 15 marzo per la ricorrenza della morte 
del Servo di Dio Fra Carlo di San Pasquale.
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O Dio, provvido rifugio dei sofferenti, ascolta la preghiera che 
ti rivolgiamo per coloro che soffrono.
Rasserena e conforta i malati e gli infermi, i vecchi e i mori-
bondi. Dona a coloro che li curano scienza e pazienza, tatto e 
compassione. Ispira ad essi i gesti che diano sollievo, le parole 
che illuminano e l'amore che conforta. Ti raccomandiamo i 
cuori scoraggiati, in rivolta, lacerati dalla tentazione, tormen-
tati dalla passione, feriti o profanati dalla malvagità degli uomi-
ni. Poni dentro di noi, Signore, il Tuo Spirito d'Amore, di com-
prensione e di sacrificio, perché noi portiamo un aiuto effica-
ce a quelli che troviamo sul nostro cammino, sofferenti. 
Aiutaci a rispondere alla loro invocazione: essa è la Tua. Amen.

Dal testo “Preghiere della famiglia” - Tip. Poliglotta Vaticana

Signore Gesù, che sai per esperienza, che cosa sia il soffrire, 
abbi pietà dei cuori martoriati e dei corpi doloranti. 
Sii Tu stesso la nostra pace e il nostro conforto e facci scoprire 
il tesoro nascosto della sofferenza umana. 
Che il pensiero di  quel che Tu hai sofferto per noi trasfiguri le 
nostre pene, ci aiuti a meglio sopportarle e a farle servire alla 
salvezza del mondo. In un atto di carità che abbraccia tutta la 
terra, ti offriamo tutte le sofferenze attuali di tutta l’umanità. 
Degnati di unirle alle tue e di trasformarle in grazia di amore e 
di redenzione per tutte le anime. Amen.

G. Cortois

Padre Santo, che nella malattia ci conforti e ci sollevi con la 
tua benedizione, guarda con amore questo tuo figlio... 
e fa che, riacquistata la salute, possa lodare il tuo Santo Nome. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Istituto Antoniano Maschile - PP. Rogazionisti - Desenzano del Garda - Brescia

O Dio, che nel tuo misericordioso disegno di salvezza hai volu-
to continuare la passione del tuo Figlio nelle membra piagate 
del suo corpo, che è la Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre Addo-
lorata ai piedi della croce, impariamo a riconoscere e servire 
con amore premuroso il Cristo, sofferente nei fratelli. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen.

Istituto Antoniano Maschile...

Signore, apri le braccia della tua misericordia alle anime dei no-
stri cari defunti, ai quali ci lega un vincolo di sangue, di affetti 
e di memorie. 
Signore, fa’ che anche loro, come il Cristo Risorto, vincano de-
finitivamente la morte e vedano la luce eterna alla quale tanto 
aspirarono di giungere per le vie del mondo. Amen.

Dall’opuscolo “La Voce” - Associazione Casa di Preghiera S. Michele
Edizioni S. Michele, Laureana Cilento
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Padre Santo, che ci chiami all’eterna 
tua gloria in Cristo Gesù, e, per 
mezzo dello Spirito diffondi il tuo 
amore nei nostri cuori, perché por-
tiamo frutti di santificazione, noi ti lo-
diamo e ti ringraziamo per aver man-
dato il tuo Servo Luigi a reggere la no-
stra Diocesi. Egli, rivestitosi “come si 
conviene a eletti di Dio, santi e predi-
letti, di sentimenti di misericordia, 
di bontà, di umiltà, di dolcezza e di 
pazienza”, ha camminato “al seguito 
del Cristo povero, umile e carico 

della croce, per meritare di essere partecipe della gloria”. Chia-
mato alla pienezza del sacerdozio, “a immagine del sommo ed 
eterno Sacerdote, pastore e vescovo delle anime nostre”, ha 
compiuto “con santità e slancio, umiltà e forza il proprio mini-
stero”; e mediante la preghiera, il sacrificio e la predicazione e 
ogni forma di cura e di esercizio episcopale, con perfetta carità 
pastorale, ha dato la sua vita per il gregge. Ora ti preghiamo, Pa-
dre, di glorificare il tuo servo fedele, dandoci, per sua inter-
cessione, un segno del tuo amore e facendo giungere a felice 
conclusione il cammino della sua beatificazione. Amen.
Tre Gloria alla SS. Trinità 

X Mario Paciello, vescovo

Santissima Trinità, Dio uno e trino, che volesti 
effondere i tuoi doni nel cuore dell’umile Fra 
Pacifico da Caiazzo, rendendolo imitatore 
delle sublimi virtù del Poverello d’Assisi, de-
gnati di concedere al tuo servo fedele la glorifi-
cazione nella Chiesa elevandolo all’onore degli 
altari. La chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, 

nostro Signore, a cui sia onore e gloria, nei secoli dei secoli, e 
per sua intercessione concedimi la grazia...  Amen.
Tre Gloria in onore della SS.ma Trinità

Con approvazione ecclesiastica - Caiazzo, 27 aprile 2011

Accogli benigno, Signore, le preghiere del 
tuo popolo per il tuo servo Padre Isaia sa-
cerdote e religioso, e concedi a lui, che 
sull’esempio del Cristo, ha consacrato la 
vita al servizio della Chiesa, di allietarsi per 
sempre nella compagnia dei Santi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Tre Gloria in onore della SS.ma Trinità

Messale Romano
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L’Inno di Fra Carlo in versione CD, i numeri precedenti de “La voce 
di Fra Carlo” e la nuova biografia “Il Servo di Dio Fra Carlo di San 
Pasquale” possono essere richiesti al Presidente dell’Associazione: 
Fetto Pasquale Marco - Via S. Maria, 43 - 82033 Cusano Mutri (Bn) 
Tel. 0824.818183 - E-mail: pasqualemarco.fetto@istruzione.it

Conto Corrente Postale n. 43025303, intestato a Petronzi Pasquale - 
Moderatore Associazione Fra Carlo e Fetto Pasquale Marco - Presi-
dente Associazione Fra Carlo.
Causale: Pro Associazione Fra Carlo di Cusano Mutri (BN).

PER LE OFFERTE

La Voce di Fra Carlo - n. 15 / dicembre 2013

• Don Pasquale Petronzi, via Ungaro, 71
   82032 Cerreto Sannita (BN) - Tel. 0824 860523

 Pasquale Marco Fetto, via S. Maria, 43•
   82033 Cusano Mutri (BN) - Tel. 0824 818183

 M. Antonia Di Gennaro, via Ariella, 25•
   82033 Cusano Mutri (BN) - Tel. 0824 862357

Per informazioni rivolgersi a:

Domenico Tirone, Il Servo di Dio Fra Carlo di S. Pasquale, Associazione 

Fra Carlo (2010).

De Lorenzo dott. Saverio, Epistola-saggio - Fra Carlo, il santo Curato d’Ars 

e San Pasquale Baylon, La Voce di Fra Carlo (marzo 2013).
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Statua della Madonna del Rosario
che si venera in Cusano Mutri (BN)


