
 

 

 

Preghiera per la Canonizzazione  

del Beato Bartolo Longo 
 

(rivolta tutti i giorni a Dio Padre dai devoti del Beato) 
 

 

 

DIO, Padre di Misericordia, 

noi Vi lodiamo per aver donato alla storia degli uomini 

il Beato Bartolo Longo, ardente Apostolo del Rosario 

e luminoso esempio di laico impegnato 

nella testimonianza evangelica della Fede e della Carità. 
 

Noi Vi ringraziamo per il Suo straordinario cammino spirituale, 

le Sue intuizioni profetiche, 

il Suo instancabile prodigarsi per gli ultimi e gli emarginati, 

la dedizione con cui servì filialmente la Vostra Chiesa 

e costruì la nuova città dell’Amore a Pompei. 
 

Noi Vi preghiamo, Fate che il Beato Bartolo Longo 

sia presto annoverato tra i Santi della Chiesa universale, 

perché tutti possano seguirLo come modello di vita 

e godere della Sua intercessione.  
 

( Tre “Gloria Patri” ) 

 



 

 

 

Preghiera di Intercessione 
 

 

O Signore, Padre Misericordioso, 

Vi preghiamo umilmente di volerci concedere 

per la Sua intercessione 

la grazia che ardentemente desideriamo … 
 

(chiedere con Fede la Grazia che si desidera . . . ) 

 

( “Pater, Ave e Gloria…” ) 
 

Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, 

Prega per noi, che ricorriamo a Voi. 

Beato Bartolo Longo, Ardente Apostolo del Santo Rosario, 

Prega per noi. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Urna del Beato nella chiesetta del Santuario di Cotrino, 

deposta provvisoriamente innanzi al Quadro della Santissima Vergine Maria, 

dove Lui era solito pregare. 



 

 

 

Antico Quadro della Madonna di Cotrino 

(scoperto tra i rovi) 

( innanzi al Quale vanno a pregare tutti i devoti del Beato,  

chiedendo ed ottenendo Grazie dalla SS. Vergine Maria.) 

 

 

           
 

  Primo quadro originale della 

        Madonna di Pompei                                                                                                               

 
 

            Corona del Santo Rosario 

        di Bartolo Longo 



 

 

 

 
La piazza di Latiano (Brindisi), 

il paese natìo del Beato Bartolo Longo. 

 

 

 
La Chiesa Madre di Latiano 

dove il Beato ha ricevuto il Santo Battesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di lato, l’Altare fatto erigere 

dall’Avvocato Bartolo Longo, 

nella medesima chiesa matrice, 

dedicato alla 

Regina del Santo Rosario 

di Pompei. 

 
L’antica Chiesetta del Monastero di Cotrino, 

dove il Beato fece arrivare i monaci cistercensi  

per tutte le necessità pastorali. 

 

 
Il Fonte Battesimale 

nella Chiesa Madre. 

 

 



 

 

 
 

Il Trono innalzato nel Tempio di Pompei, 

dedicato dal Beato alla Regina del Santo Rosario. 
_________________________________________________________________________________ 
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