
 

 
 
  

Santuario Madonna delle Grazie 

I NOVE SABATI E 
NOVENA 



  

 
  



  

Corona dei Nove Sabati 
in onore di 

Maria S.S. delle Grazie 
 
 
 
   Con la più fiduciosa osservanza del mio povero cuore, io 
Ti adoro, o Eterno Padre, Eterno Figlio ed eterno Spirito 
Santo, e mi congratulo vivamente di quell’indicibile giubilo, 
che la Vergine Maria sentì nell’attraversare i monti della 
Giudea e di quel felice incontro con l’avventurata parente 
Elisabetta. Costei, vedendo da lontano apparire Maria 
sempre Vergine, quale serena aurora, con velocissimi passi 
s’incamminò ad incontrarla. Ed illuminata dai raggi del divin 
Sole Gesù, che Maria portava nel seno, la riconobbe come 
madre di Dio. 
   Onde pronunziò quell’umile e sincera espressione 
d’inaspettata meraviglia << e come a me tanto onore che la 
Madre del mio Signore venga a visitarmi? >>. Per quegli 
ammirabili e prodigiosi effetti, che cagionò la Visita di Maria 
ad Elisabetta Ti prego, Trinità Santissima, a voler visitare il 
mio povero cuore, che, sgombro l’errore delle colpe coi raggi 
della vostra splendida luce, possa continuamente servirTi in 
questo mondo, per essere fatto partecipe di godere i trionfi 
della Tua gloria in cielo. 
   Amen. 
 
Gloria al Padre… 
  



  

PREGHIERA 
 

    
O Vergine Maria, vera Madre di dio, di pietà e di 
misericordia, nella cui parola tanta grazia fu del cielo 
impressa, che alla voce del Tuo saluto, Giovanni fu nel seno 
della Madre Santificato. 
   Per la gioia di Elisabetta, che per opera dello Spirito Santo, 
ebbe cognizioni di tanti Divini Misteri, umilmente ti prego o 
Maria che, come Tu, con la tua affettuosa presenza, riempisti 
d’ineffabile gaudio la casa di Zaccaria, e per tre mesi 
assistesti santa Elisabetta, esercitandoti in atti di virtù, così 
voglia compiacerti di consolare e di assistere anche me con 
la tua benignità in tutto il tempo della mia vita. 
   Così sempre loderò le tue principali virtù in questo mondo, 
affinché, dalla tua grazia aiutato, possa con costanza imitarti. 
Come pure procurerò di togliere dall’anima mia tutti quei 
difetti ed imperfezioni che la deturpano, per compiacere la 
somma bontà tua a gloria maggiore della Divina Maestà. 
   Ricevi dunque, Madre pietosissima, questo piccolo tributo 
del mio ossequio, che presento al trono della tua grandezza. 
   Ricevilo come omaggio della mia filiale devozione, e fa 
che nel punto della mia morte resti consolata l’anima mia 
dalla visita delle tue Grazie. 
Così, trionfando dei nemici, che insidiano la mia eterna 
salvezza, meriterò di giubilare con te nella gloria del Cielo. 
   Amen. 
 
Salve Regina… 



  

Sacra Novena 
a 

Maria SS delle Grazie 
 

   Vergine Santissima, Madre del Verbo incarnato, Tesoriera 
delle Grazie e rifugio di noi miseri peccatori, pieni di fiducia 
ricorriamo al tuo Materno cuore e ti domandiamo la grazia 
di far sempre la volontà di Dio e tua. Ti chiediamo la salute 
dell’anima e del corpo, e speriamo che tu, nostra Madre 
amorosissima e fonte inesauribile di ogni grazia, ci esaudirai, 
intercedendo per noi. 
   Perciò con viva fede ti chiediamo: 
 
I – O Madre di pietà, protettrice amorosa dei tuoi devoti, con 
le ali del tuo altissimo Patrocinio copri, ti prego, la nostra 
labile memoria affinché in avvenire, sgombrate le immagini 
degli oggetti terreni, mi ricordi solo dei divini favori e delle 
grazie immense che ho ricevuto dalle tue mani. 
 
Ave Maria… 
 
II – O Vergine benigna, dispensatrice delle grazie 
dell’Altissimo e Maestra ingegnosa di virtù, con la luce del 
tuo potentissimo patrocinio rischiara, ti prego, il mio cieco 
intelletto, affinché, in avvenire, dissipate le tenebre 
dell’ignoranza, conosca meglio la grandezza infinita del mio 
signore e la sovrana grandezza dei tuoi meriti. 
 
Ave Maria… 



  

III – O Madre del santo amore e di ogni grazia, rifugio 
universale dei miserabili peccatori, sotto il manto del tuo 
amorevole Patrocinio riponi, ti prego, la mia instabile 
volontà, affinché in avvenire, purificata da ogni amore 
profano, attenda di tutto cuore ad amare il mio Dio e te. 
 
Ave Maria… 
 
Maria delle Grazie, Vergine bella,  
di nostra vita Tu sei la stella; 
fra le tempeste Tu guidi il cuore 
di chi ti chiama Stella d’amore, 
Siam peccatori ma figli tuoi, 
Maria delle Grazie, prega per noi! 
 
IV – O Specchio di santità e speranza sicura di chi ti supplica, 
con lo scudo del tuo amabile patrocinio difendi, ti prego, gli 
erranti miei occhi, affinché in avvenire, fuggendo la vista 
delle mondane cose, mi renda degno di vedere a faccia 
scoperta il mio Dio e la sovrana bellezza del tuo grazioso 
volto in cielo. 
 
Ave Maria… 
 
V – O Madre di Clemenza e di grazie, e ragione principale 
della nostra gioia, con la forza del tuo autorevole Patrocinio 
trattieni, ti prego, la mia lingua, affinché in avvenire, 
evitando la maldicenza, la impegni solo per lodare il mio Dio 
e benedire sempre la tua immensa bontà. 
 
Ave Maria… 



  

VI – O Regina dell’universo ed aiuto potente dei bisognosi, 
sotto l’ombra del tuo efficacissimo Patrocinio custodisci, ti 
prego, le mie orecchie incaute, affinché, in avvenire, 
evitando ogni specie di nocivo discorso, ascolti più volentieri 
la divina Parola e tutto ciò che ridonda a tuo onore. 
 
Ave Maria… 
 
Tu, che nel Cielo siedi Regina, 
a noi lo sguardo pietoso inchina, 
per l’uomo -Dio che stringi al petto, 
i voti accogli del nostro affetto. 
Siam peccatori ma figli tuoi, 
Maria delle Grazie, prega per noi! 
 
VII – O Madre di dio, Madre della divina Grazia, e 
consolatrice efficace degli uomini, coi legami del tuo 
pietosissimo Patrocinio, ferma ti prego, le mie mani, affinchè 
in avvenire, astenendomi da ogni azione malvagia, le adoperi 
solo in servizio di Dio e in opere degne del tuo amore. 
 
Ave Maria… 
 
VIII – O Regina degli Angeli ed Avvocata pietosa dei 
peccatori, con la forza sicura del tuo potente Patrocinio, 
dirigi, ti prego, gli erranti miei piedi, affinché in avvenire, 
lasciando il sentiero del vizio, m’incammini per la strada 
della vera virtù e del tuo santo servizio. 
 
Ave Maria… 



  

IX – O Madre di misericordia e fonte perenne di grazie, 
nell’immensità del tuo pietosissimo Patrocinio, immergi, ti 
prego, tutto me stesso, affinché, in avvenire, rinnovando lo 
spirito e purificati i sensi, in vita ed in morte sia tuo 
fedelissimo servo. 
 
Ave Maria… 
 
Tua cara immagine che c’innamora, 
in questi campi per noi dimora, 
dagli avi nostri qui venerata, 
Arca di pace fosti serbata. 
Siam peccatori ma figli tuoi, 
Maria delle Grazie, prega per noi! 
 
SALVE REGINA  
Salve o Regina, 
madre di misericordia, 
vita dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli 
figli di Eva: 
A te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù, dunque, 
Avvocata nostra,  
rivolgi a noi quegli 
occhi tuoi misericordiosi,  
e mostraci dopo questo esilio Gesù, 
il frutto benedetto del ventre tuo, 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria



 

PREGHIERA 
 
 
   O Maria, tesoriera di grazia ed amante dell’umana salute, 
custodiscimi come la pupilla degli occhi tuoi e proteggimi 
sotto l’ombra delle Tue Ali. 
Visita, o Madre, la mia casa e lungi tieni essa tutte le insidie 
del nemico; abitino in essa i tuoi santi Angeli che la 
custodiscano in pace. 
   La tua benedizione sia sempre sopra di me, che 
nell’amoroso Tuo cuore intendo riporre l’anima mia. 
Ricordati, o pietosissima vergine, Madre e tesoriera di 
grazie, che non si è inteso mai al mondo, che chi ricorre alla 
tua protezione, implorando il Tuo aiuto e chiedendo il Tuo 
Patrocinio, sia rimasto abbandonato. 
   Animato da tale confidenza a Te ricorro e con le lacrime 
agli occhi, reo di mille peccati, mi prostro ai tuoi piedi a 
domandare pietà. Non volere, o Madre del Verbo Incarnato, 
disprezzare la mia preghiera, ma benigna ascoltami ed 
esaudiscimi. 
Amen. 
 
  



  

Efficace Preghiera 
alla 

Madonna delle Grazie 
 

 
per implorare grazie in un grave bisogno 
 
   O Madonna delle Grazie, gettato nella più desolante 
angustia, sono venuto a prostrarmi ai tuoi piedi di essere da 
te aiutato. Povero me! Se non metti la tua mano, io sarò 
certamente perduto! Tanti e tani, vedendomi così afflitto, mi 
hanno detto: - Se vuoi grazia, ricorri alla Madonna delle 
Grazie, alla quale chi si affida per grazia indubbiamente la 
ottiene, non essendosi mai udito che alcuno sia a Lei ricorso 
e sia rimasto senza essere esaudito. È per questo che io, 
povero ed indegno peccatore, nella tribolazione che mi 
opprime, a te son venuto e con gemiti, sospiri e lacrime, a te 
grido, a te alzo le mani invocandoti la grazia. Oh, me 
sventurato, se solo ad esempio unico nel mondo, rimanessi 
senza ottenere la grazia sospirata! 
   O Madonna santa, o tutta piena di grazia, io ho ferma 
speranza che tu mi farai la grazia; da te l’aspetto che sei la 
mamma di tutte le grazie, me lo dice il cuore. Che se tu non 
mi ascolterai, perché indegno Tuo figlio, inginocchiato 
dinanzi a te, Ti bagnerò di lacrime e qui starò, piangerò, sino 
a quando Tu, intenerita e commossa, non mi dirai: - Alzati, 
t’ho fatta la grazia! Ed ora che sai quello che farò, cosa mi 
dici, o Mamma di grazie? Mi aiuterai Tu? 



  

   Grazia, grazia ti cerco, o Mamma di grazie. Te la chiedo 
con tutto il cuore; te la chiedo colla voce di tutti i bimbi della 
terra che sono anime innocenti. 
   Da te dunque l’aspetto, o Mamma di Grazie e ti prometto 
che fino a quando la mia mente avrà un pensiero, la mia 
lingua un accento ed il mio cuore un palpito, sempre, nelle 
ore del giorno ed in quelle della notte, invocherò Te, o 
Mamma di Grazie. 
 

ALTRA PREGHIERA 
 

O gloriosissima Vergine, Madre augustissima del mio dio, 
prostrato io misero peccatore d’innanzi alla vostra presenza 
vi venero con tutta la corte del cielo.  
Mi rallegro delle vostre glorie e grandezze e mi prostro 
d’innanzi alla SS. Trinità per credere fermamente tutto ciò, 
che crede di Voi la S. Chiesa Cattolica Romana. Con lei vi 
confesso e stimo e riverisco, Vera Madre di Dio, concepita 
senza macchia di colpa originale, e Madre degnissima di tutti 
gli onori, encomi e lodi del Cielo e della terra.  
Voi siete, dolcissima Madre, la Madre del bell’amore, e 
perciò, dopo Dio, la più bella, la più graziosa, la più benigna 
e la più pietosa. Vorrei avere il cuore dei Serafini per potervi 
amare come voi meritate.  
Le vostre preghiere, cara madre, tante volte mi hanno 
liberato dall’inferno. Voi mi avete ottenuto il perdono delle 
colpe, e quante grazie il Signore mi ha fatte, ne siete stata 
Voi l’avvocata.  



  

Cara Madre mia, io vi amo e dopo il vostro Figlio io vi amo 
sopra tutte le cose. Vorrei vedervi amata dal tutto il mondo, 
come vi hanno amata tanti vostri servi e cari figli.  
   Signora mia, mi atterriscono i miei peccati, mi fanno 
sconfidare le mie miserie, e soprattutto le tentazioni del 
demonio. 
Ma perché io so, che come mezzo vostro il perdono dei miei 
peccati, il soccorso nei miei bisogni, la forza per vincere i 
miei nemici, e soprattutto la grazia di una buona e santa 
morte, per venire a godere e cantare le vostre lodi in paradiso, 
come speriamo e così sia. 
 
Salve Regina… 
 
  



  

Santo Rosario 
 
 
MISTERI DELLA GIOIA (Lunedì – Sabato) 
1) L’annunciazione dell’Angelo a Maria Lc 1,26 – 31 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».  
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù». 

2) La visita di Maria a Santa Elisabetta Lc 1,39 – 42 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna 
e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa 
di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo!». 

3) La Nascita di Gesù a Betlemme Lc 2,4 – 7 
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era 
incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 



  

4) Gesù viene presentato al Tempio Lc 2,22 – 24 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo 
la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 
per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 
di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. 

5) Il ritrovamento di Gesù nel Tempio Lc 2,41 – 43.46 – 47 
I	suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per 
la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni 
della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori 
se ne accorgessero. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo 
ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza 
e le sue risposte. 

 
MISTERI DELLA LUCE (Giovedì) 
 
1) Il battesimo nel Giordano Mt 3,16 - 17 

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si 
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere 
come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto». 

2) Le Nozze di Cana Gv 2,1 – 5 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E 
Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è 



  

ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate 
quello che vi dirà». 

3) L’annuncio del Regno di Dio Mc 1,14 - 15 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
al vangelo». 

4) La Trasfigurazione Lc 9, 28 - 29 
Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante 

5) L’Eucarestia Mt 26, 26 - 28 
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio 
corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo 
diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il 
mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione 
dei peccati. 

 
MISTERI DEL DOLORE (Martedì – Venerdì) 
1) L’agonia di Gesù nel Getsemani Lc 22, 39 - 44 

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; 
anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse 
loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 
allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, 
pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».  
Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In 
preda all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo 
sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a 
terra. 



  

2) La flagellazione di Gesù Mc 15, 12 - 15 
Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi 
chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: 
«Crocifiggilo!». Ma Pilato diceva loro: «Che male ha 
fatto?». Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».  
E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso. 

3) L’incoronazione di spine Mc 15, 16 – 17 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel 
pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di 
porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela 
misero sul capo.  

4) Il viaggio di Gesù al Calvario Lc 23, 26 - 27 
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di 
Cirène che veniva dalla campagna e gli misero addosso la 
croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla 
di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano 
lamenti su di lui.  

5) Gesù è crocifisso e muore in croce Gv 19, 28 - 30 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai 
compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete».  Vi 
era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna 
imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono 
alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: 
«Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 

 
MISTERI DELLA GLORIA (Mercoledì – Domenica) 
1) La risurrezione di Gesù Gv 20, 26 - 29 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si 
fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; 



  

stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere 
più incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!» 

2) L’ascensione di Gesù al cielo Mc 16, 15 – 16.9 
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il 
vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.	Il Signore 
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 

3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo At 2, 14 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d'esprimersi. 

4) L’assunzione di Maria al cielo Fil 3, 20 - 21 
La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il 
nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé 
tutte le cose. 

5) L’incoronazione di Maria Regina Ap 21,1 
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo 
e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. 
 
 
 



  

LITANIE LAURETANE 
 
 

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

Padre del cielo, che sei Dio, ………….. ....Abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio...Abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio,………………...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 



  

Vergine degna di lode,………………………..prega per noi 
Vergine potente,………………………….…..prega per noi 
Vergine clemente, ………………………..…..prega per noi 
Vergine fedele, …………………………..…..prega per noi 
Specchio della santità divina, ………………..prega per noi 
Sede della Sapienza, …………………………prega per noi 
Causa della nostra letizia, …………………....prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, ……………...…..prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria, ……………....prega per noi 
Dimora tutta consacrata a Dio, ……………....prega per noi 
Rosa mistica, ………………………………...prega per noi 
Torre di Davide, ……………………………..prega per noi 
Torre d'avorio, …………………………….....prega per noi 
Casa d'oro, …………………………………...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 veri cristiani, ……………………..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,  
ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre 
la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa 
intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci 
dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

 

  



  

Angelus 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 
-Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave Maria... 
Eccomi, sono la serva del Signore. 
Si compia in me la tua parola. 
Ave Maria... 
E il Verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria... 
Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
Preghiamo 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; Tu, che 
nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
Regina Coeli (Tempo di Pasqua) 

 
Regina del cielo, rallegrati, alleluia 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. 
È risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
Preghiamo 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai 
ridato la gioia al mondo, per intercessione di Maria concedi 
a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristono nostro Signore. Amen. 


