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[211]         III dopo il martirio di Giovanni – 17 settembre 2017

Siamo peccatori, Signore,
che non meritano nulla, ma
che hanno bisogno di essere perdonati.
Confidando nella tua misericordia, 
ci impegniamo a convertirci, 
a cambiare la nostra condotta, 
a togliere ciò che ostacola in noi
la tua azione liberatrice.

Mettendoci di fronte a Maria, alla sua grandezza
di donna scelta come madre del tuo Figlio,
al suo rapporto filiale con te, avvertiamo subito 
quanto siamo lontani dalle sue virtù: davanti alla sua 
santità riconosciamo più chiaramente il nostro peccato.
 
Se ti chiediamo perdono, Signore, è perché contiamo
sulla tua misericordia: sappiamo che tu hai pietà di noi.
Per questo guardiamo a Maria, per diventare 
- come lei - “degni delle promesse di Cristo”.

E osiamo sperare che anche tu, o Madre, mentre noi
chiediamo la pietà di Dio, intercedi per noi peccatori.

LITANIE LAURETANE: Kyrie - Christe eleison

Chiamandoti “santa”, 
o Madre, ci mettiamo 
in atteggiamento contemplativo: 
stare a guardare la tua dolce figura
ci riempie l'animo di tanta pace.
Tu sei per tutti una figura modello:
quanti vorrebbero proprio
essere - almeno un po' - come te!

Se nel Rosario ripetiamo tante volte il tuo nome
con animo devoto e rispettoso,
ci sentiamo educati a meditare sui misteri della tua vita 
e di quella di Gesù, e spronati verso scelte più coraggiose,
in sintonia col messaggio evangelico.

Tu che sei “santa”, perché hai saputo rispondere 
con generosità al dono di Dio, lasciando che la sua grazia
ti trasformasse profondamente nell'anima e nel corpo,
fa' che la santità di Dio entri anche nella nostra vita, 
coinvolga tutta la nostra persona, 
ne cambi le prospettive, il ritmo, le abitudini e 
ci conduca ad un'intimità sempre più profonda con Lui.

LITANIE LAURETANE: Santa Maria
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[213]                  V dopo il martirio di Giovanni – 1 ottobre 2017

Ci siamo abituati a ripetere il nome 
di “Madre di Dio” senza renderci conto
della strabiliante notizia 
che una semplice creatura umana
ha generato il “Signore del mondo”!
Siamo al cuore della nostra fede
e su questa certezza
ci giochiamo tutta la nostra vita.

Diventando la madre di Dio, tu, o Maria, 
elevi la dignità di ogni donna 
e dai una visione nuova della femminilità.
Tu innalzi la maternità ad un'altezza sublime
e onori in modo unico il compito materno,
nella sua valenza fisica come nel suo valore spirituale.

Noi sappiamo che la maternità in senso cristiano 
è un dono; i figli appartengono sempre a Dio e sono 
il segno della sua presenza e del suo amore per il mondo.

Aiuta anche noi a generare Dio nel mondo, 
portandovi la sua parola e il suo amore misericordioso. 

LITANIE LAURETANE: Santa Madre di Dio

Santa Maria, 
parlando al superlativo, diciamo 
che tu sei “la vergine per eccellenza”, 
colei che ha vissuto la verginità 
e l'ha innalzata a valore supremo,
proprio perché da questa verginità
offerta a Dio 
è venuta la tua maternità.

Questa invocazione è come lo spalancarsi 
di un orizzonte nuovo, dal quale 
una luce purissima illumina tutta la vita umana 
e le dona un aspetto nuovo.

Per noi questo tuo appellativo diventa un richiamo,
un invito ad entrare nelle dimensioni di Dio,
superando le nostre piccole misure, 
la banalità dei nostri concetti e dei nostri ideali.

Contemplandoti vergine-madre, possiamo cogliere
meglio il destino della donna e la grandezza 
di una scelta che si perpetua nella donna di oggi.

LITANIE LAURETANE: Santa Vergine delle vergini
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[215]                         dedicazione del Duomo – 15 ottobre 2017

Ci siamo abituati, o Maria, 
a vederti rappresentata quasi sempre
con in braccio il Bambino...
E' l'espressione 
più corrente e più espressiva 
della tua grandezza: 
tu sei la madre di Gesù, 
che è uomo e Dio.

In due parole diciamo tutto il mistero divino 
che si nasconde nella tua persona, di donna come tutte 
le altre, ma anche unica in tutta la storia dell'umanità!

Hai concepito e portato in grembo Gesù per nove mesi, 
poi l'hai dato alla luce, l'hai portato al tempio e salvato 
dalle mani di Erode; l'hai nutrito ed educato a Nazaret 
e l'hai seguito nel suo peregrinare per le vie del mondo...
infine l'hai accompagnato a morire 
e hai accolto come figlio Giovanni, in suo nome. 

Quante immagini indugiano sui tuoi atteggiamenti 
più teneri ed affettuosi! Insegnali anche a noi...

LITANIE LAURETANE: Madre di Cristo

A invocarti come “Madre della Chiesa”
è stato Paolo VI durante il Concilio
Vaticano II, per significare 
il rapporto particolare che intercorre
tra te e la liturgia, perché tu sei
modello dell'atteggiamento spirituale 
con cui la Chiesa celebra 
e vive i divini misteri.

Come “madre della Chiesa” mostra a chi vuole essere
discepolo di Cristo - e quindi membro della Chiesa - 
gli elementi portanti di questa scelta...

Come “vergine in ascolto” insegnaci ad accogliere 
la Parola di Dio con fede ed a fidarci totalmente.

Come “vergine in preghiera” invitaci alla lode di Dio e 
al racconto gioioso e grato delle grandi cose che fa in noi.

Come “vergine offerente” rendici capaci di unirci a Gesù 
che si offre al Padre come vittima di espiazione 
per rimettere i peccati di tutti.

LITANIE LAURETANE: Madre della Chiesa
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[217]        II dopo la dedicazione del Duomo – 29 ottobre 2017

La tua figura, o Maria, 
di donna vergine e madre, 
preservata dal peccato 
fin dal primo momento 
della tua esistenza, 
è diventato l'emblema 
di una vita vissuta in armonia 
di corpo e di spirito.

La tua purezza è una virtù del tutto “umana”, 
che valorizza la nostra corporeità, intesa nella sua 
dimensione sacra che nasce dal mistero dell'Incarnazione.

Se Dio ha assunto un corpo come il nostro 
e lo ha assunto attraverso le leggi del vivere umano, 
è segno che si tratta di un valore 
che possiamo condividere.

“Madre purissima”, aiutaci nel nostro impegno 
quotidiano di un equilibrio non spontaneo né facile 
per raggiungere quell'armonia che è il segno più bello 
del nostro rapporto di fiducia con Dio.

LITANIE LAURETANE: Madre purissima

La vita divina, 
data gratuitamente, viene da Gesù 
e arrriva fino a noi 
perché apparteniamo 
al genere umano 
e nella misura in cui 
siamo in comunione con Lui, 
l'uomo perfetto.

Questa “grazia” è entrata nel mondo perché tu, Maria, 
hai accettato la proposta di Dio quando l'Angelo 
ti ha salutato come “piena di grazia”, cioè come 
la donna partecipe della vita divina in modo sublime.

La Chiesa ti chiamerà “Immacolata”, preservata 
dal peccato, perché salvata pienamente da Cristo: in te 
la grazia è stata totale, fin dall'inizio della tua esistenza.

Ti invochiamo come “Madre della grazia divina” 
perché sentiamo il bisogno del dono di Dio, 
siamo certi di riceverlo poiché Dio lo dona a tutti 
e lo accogliamo con cuore umile e riconoscente.

LITANIE LAURETANE: Madre della divina grazia
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[219]                      I domenica di Avvento – 12 novembre 2017

Invocandoti come 
“Madre castissima”, o Maria, 
meditiamo sulla tua vita virtuosa, 
indirizzata sulle tracce 
della tua altissima dignità.
Temperanza, pudore, umiltà, ascesi
sono le componenti 
della tua condotta irreprensibile.

Tu, o madre immacolata, liberata dal peccato
fin dal primo istante della tua esistenza,
ci mostri fin dove arriva la potenza salvifica di Dio 
e dimostri che è possibile vincere perfettamente
ogni tentazione e ogni suggestione del maligno.

Quando ti preghiamo come “Madre castissima”
anche noi speriamo nella possibilità di una vita casta
e quindi operiamo in senso positivo, 
alla ricerca di un equilibrio impegnativo, ma sostenibile.

Il dono della grazia, la forza che viene da Dio, 
ci renda capaci di vincere le nostre debolezze.

LITANIE LAURETANE: Madre castissima

Maria, tu sei “sempre vergine”, 
perché ti sei consacrata pienamente 
a Dio, a lui solo appartenente, 
totalmente e perennemente 
intima di Lui.
La tua verginità perenne 
diventa una sfida al materialismo 
di tutti i tempi, e al tempo stesso 

un invito a riscoprire la dignità del corpo umano, 
la grandezza e la bellezza del rapporto uomo-donna, 
un incoraggiamento a difendere, in sé e negli altri,
questa integrità che non è mai solo fisica.

Da sempre la tradizione cristiana 
ti ha salutato come la “sempre vergine”, 
come la donna che ha vissuto la maternità 
nella piena verginità, come la donna che ha potuto
offrire a Dio il proprio corpo, perché diventasse 
tempio sacro nel senso più vero e concreto.

Maria, “madre del bell'amore”, conduci anche noi 
alle vette sublimi della dignità di figli di Dio!

LITANIE LAURETANE: Madre sempre vergine
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[221]                    III domenica di Avvento – 26 novembre 2017

Maria, poiché sei stata scelta 
come madre di Colui 
che vincerà definitivamente il male
e “il principe di questo mondo”,
hai goduto per prima il dono
della liberazione dal male.
Davvero Dio ha pensato
- per te e per noi - “cose grandi”...

La tua figura, che così spesso noi immaginiamo 
nella dolcezza della tua maternità, rivela sempre più 
la grandezza vertiginosa del mistero che vive in te 
e offre alla nostra fantasia meschina e ripetitiva 
la perenne novità che Dio crea 
- in te e attraverso di te - in tutti noi.

Invocarti come “madre immacolata” 
vuol dire sentirci invitati a diventare realmente tuoi figli, 
generati da te, somiglianti a te che sei 
“la tutta pura”, senza ombra di peccato: 
il segno più vivo della redenzione offerta a tutti.
Accompagnaci nel tuo stesso cammino di santità...!

LITANIE LAURETANE: Madre immacolata

La contemplazione di te, o Maria, 
madre di Dio e madre nostra, 
desta nei nostri cuori 
un senso di affetto e di dolcezza, 
che apre ad una visione umana 
della tua splendida figura di donna.
“Madre amabile”, tu ci vieni incontro
con la ricchezza del tuo amore per noi.

Ai piedi della croce di Gesù 
sei diventata “madre del genere umano”, 
ricevendo l'apostolo Giovanni come tuo proprio figlio.
Accogliendolo poi, deposto dalla croce, nel tuo grembo, 
ci hai ridonato Gesù come redentore e salvatore.

Se tu sei “amabile”, come tuoi devoti vogliamo amarti,
cioè avere verso di te un'attenzione particolare, 
una sensibilità, una sintonia speciale. 
La preghiera fiduciosa che rivolgiamo a te 
non può ridursi solo ad una richiesta di aiuto, 
ma diventa contemplazione estatica, 
momento di comunione intellettuale e affettiva.

LITANIE LAURETANE: Madre degna di amore
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[222]                       IV domenica di Avvento – 3 dicembre 2017
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[223]                      V domenica di Avvento – 10 dicembre 2017

Maria, sei detta “ammirabile” 
perché sei la persona meravigliosa 
creata da Dio 
come segno della potenza 
del suo amore che redime 
e rende la creatura umana 
un autentico capolavoro 
della sua provvidenza.

Guardando a te, alziamo la testa sopra le nostre 
meschinità e grettezze, che così spesso riempiono
ed esauriscono la nostra mente e il nostro cuore.
In te troviamo il riflesso dei nostri sogni, l'avverarsi 
dei nostri desideri, il rivelarsi di quella armonia 
e completezza che sempre cerchiamo in noi e negli altri.

Lungo i secoli, persone di ogni livello ti hanno dedicato
le espressioni più dolci ed esaltanti: musica, pittura,
scultura, architettura, poesia hanno fatto a gara 
per glorificarti come “umile e alta più che creatura”.
Guardando te, apriamo il cuore alla fede, alla speranza 
e ci prende la nostalgia della bellezza.

LITANIE LAURETANE: Madre ammirabile

Riconosciamo in te, o Madonna, 
colei che sa dare un consiglio “buono”,
utile e discreto, a chi te lo chiede.
La nostra umanità sta diventando
una massa uniforme, intrappolata
nelle parole di consigli e di inviti
che livellano ogni individuo, costruito
su un modello preconfezionato.

Tu sei la madre che dà buoni consigli 
quando inviti ad accogliere l'annuncio che viene da Dio,
la sua volontà espressa nella parola sacra
come nel divenire delle cose quotidiane.

Come madre amorosa, tu ci inviti a metterci in cammino
per portare un aiuto a chiunque abbia bisogno.
Tu ci consigli sempre di essere attenti a ciò che avviene
attorno a noi, per capire quando viene a mancare il vino
della fede, del servizio, della comprensione reciproca.

Aiutaci a cogliere le tracce della nostra vocazione 
personale, per vivere da testimoni dell'amore di Dio.

LITANIE LAURETANE: Madre del buon consiglio
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[224]                     VI domenica di Avvento – 17 dicembre 2017
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[225]                       domenica prenatalizia – 24 dicembre 2017

Chiamandoti “madre del Creatore”,
ci mettiamo in contemplazione
della mirabile opera di Dio.
Oggi stiamo perdendo il senso poetico
della vita, del quotidiano,
della “normalità”, che non è
squallore o vacuità, ma concretezza
feconda che apre all'invisibile.

Abbiamo perso il rispetto della natura, fino a mettere
in pericolo la vita stessa della terra su cui viviamo;
così non siamo più capaci di accogliere con gioia la vita
nel suo fascino di tenerezza all'inizio 
e in tutto il suo svolgersi lungo i tempi di ciascuno...

Insegnaci a lasciarci condurre dalla ricchezza racchiusa 
in tutte le cose per scoprirne il valore e la bellezza.
Invocandoti come “madre del Creatore”, noi risaliamo 
alla sorgente di tutto ed abbracciamo in uno slancio 
del cuore e della mente tutta la realtà esistente, 
che è il grande “giardino” che il Padre ha costruito 
per la gioia dei suoi figli.

LITANIE LAURETANE: Madre del Creatore

La tua grandezza, o Maria, 
che sei chiamata anche
la “madre del Salvatore”,
sta nell'essere stata scelta 
per rendere possibile 
l'incarnazione del Verbo, 
generando colui che è,
al tempo stesso, Dio e uomo. 

Invocandoti con questo appellativo percepiamo
la nostra realtà di “salvati” e quindi verifichiamo
se e fin dove la nostra vita si snoda sulle linee
indicate dal Vangelo, se e fin dove cerchiamo
l'unica possibile salvezza, che viene da Cristo risorto.

Questo è il primo passo che ci allontana da pretese
autosufficienti, ci immette nella vitalità nuova
offerta da Gesù e conduce ad orientarci in senso
evangelico per dare alla nostra vita la direzione giusta.

Madre del Salvatore, liberaci dalle nostre illusioni 
e insegnaci la vera obbedienza ai suoi insegnamenti. 

LITANIE LAURETANE: Madre del Salvatore
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[226]    domenica dopo l'Ottava di Natale – 31 dicembre 2017
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[227]                            Battesimo del Signore – 7 gennaio 2018

Lodandoti come “vergine”, 
Maria, cantiamo con gioia
la grandezza del tuo cuore
illuminato dallo Spirito 
e reso capace di una scelta 
ignorata fino allora 
e forse anche respinta 
come indegna di una persona...

Tu sei la vergine prudente, 
che è sempre pronta all'incontro con lo sposo 
secondo quanto insegna Gesù stesso 
nella parabola ben conosciuta. 

Infatti hai mostrato di saper prevedere e prevenire
difficoltà e imprevisti: così la tua lampada 
non si è mai spenta, anche se l'attesa è stata lunga 
ed è sopraggiunta la prova del sonno.

Vergine Maria, accendi nel cuore di tutti noi
la passione per una intimità sempre maggiore
con Gesù, affinché il nostro cristianesimo sia vero.

LITANIE LAURETANE: Vergine prudente

Maria, tu sei la donna 
più degna dell'amore più alto, 
perché sei la “pienezza 
della spiritualità”, 
abitata dallo Spirito,
e sei divenuta Madre di Dio proprio
per la tua obbedienza coraggiosa 
alla volontà divina.

Sei “degna di onore” perché hai saputo 
accogliere l'annuncio di Dio con somma umiltà 
e fedeltà confidente e perché hai seguito lo svolgersi
della vita di Gesù con estrema delicatezza 
e partecipazione silenziosa, ma profonda e totale.

Sei “degna di onore” perché la tua devozione, 
il tuo donarti a Dio è perfetto, sincero
e ti rende modello per ogni cristiano.

Invocarti così apre a una confidenza e una certezza
che guarisce tutte le ferite della debolezza, del peccato, 
dell'orgoglio deluso e mette nell'animo una forza nuova.

LITANIE LAURETANE: Vergine degna di onore
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[228]                II domenica dopo l'Epifania – 14 gennaio 2018
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[229]                III domenica dopo l'Epifania – 21 gennaio 2018

Non possiamo non esprimerti, o Maria,
la nostra stima, l'ammirazione, la lode
davanti alla tua identità
di vergine e madre di Dio.
Facciamo nostre 
le molte espressioni di lode, 
prese da momenti di gioia 
e di esultanza del popolo eletto:

“Tu la gloria di Gerusalemme, tu orgoglio di Israele,
tu onore del nostro popolo!”. A queste si aggiunge
la preghiera ufficiale della Chiesa, che declama:
“Ave regina del cielo, ave signora degli angeli...
Tutta bella sei, o Maria, in te non c'è macchia di peccato.
Aurora luminosa, porti in te la gioia della salvezza!”.

Lodarti è per noi un modo per esprimere la nostra fede 
e anche per aprire il cuore alla speranza e ritrovare,
pur col peso di dolore e di fatica che dobbiamo
sopportare, anche spiragli luminosi che ridanno 
forza e voglia di intonare la propria vita sulla tua, 
santa Maria, veramente degna di lode e di onore!

LITANIE LAURETANE: Vergine degna di lode

Ci vuole coraggio, 
santa Madre Maria, 
a chiamare “potente” 
te, l'umile donna di Nazaret, 
la madre del condannato alla croce,
la donna rimasta sempre nascosta
anche nei momenti più luminosi
della vita di suo Figlio.

La storia, però, racconta migliaia e migliaia di eventi
in cui, invocata, hai ottenuto grazie speciali.

La tua potenza è quella di essere “mediatrice”: 
grazie a te è possibile arrivare fino a Gesù e ricevere 
da lui gli aiuti per meglio gestire la propria vita.

Invocarti con questo appellativo 
mette nel cuore la certezza 
che si può andare più avanti,
si può superare la debolezza, il male; 
ci si può convertire, 
si può tendere alla santità!

LITANIE LAURETANE: Vergine potente
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[231]   penultima domenica dopo l'Epifania – 4 febbraio 2018

La devozione verso di te, o Maria,
infonde nei nostri cuori la certezza
di essere amati non per dei meriti
personali, ma unicamente
per la tua generosità gratuita.
Chiedendo di “pregare 
per noi peccatori”, chiediamo 
la tua intercessione presso Dio.

Maria “vergine clemente”, come madre universale 
hai per tutta l'umanità un senso di bontà e di perdono,
di infinita larghezza di cuore: 
mentre Gesù, dall'alto della croce, ci affidava a te,
ha messo nel tuo cuore un amore appassionato,
una voglia di aiuto, un impegno di liberazione 
per gli uomini dominati dal male, 
per tutti noi, persone deboli pur nel vigore fisico.

Invocando te come “vergine clemente” non possiamo 
non diventare noi pure “clementi”, cioè generosi, 
pronti al perdono, pieni di quella “misericordia” 
che Gesù ci ha presentato come beatitudine.

LITANIE LAURETANE: Vergine clemente

La bellezza della tua fedeltà, 
o Maria santissima,
sta nella tua obbedienza, 
nella disponibilità, 
nella coerenza,
nell'essere sempre uguale a te stessa 
come pure nell'essere 
sempre aperta all'azione di Dio.

Maria, sei “donna fedele”, 
perché nasci e cresci nel tuo popolo, 
con una fiducia estrema verso il Dio dell'alleanza.

La tua fedeltà, rinnovata giorno dopo giorno, 
rivela tutta la sua ricchezza 
e tutta la drammaticità del progetto di Dio 
così lontano dalle previsioni e dai gusti dell'uomo. 

Insegna anche a noi ad essere fedeli come te,
nonostante le nostre debolezze e la difficoltà oggettiva
che ogni giorno si mostra nel voler mantenere 
la parola data a se stessi e agli altri.

LITANIE LAURETANE: Vergine fedele
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[233]                    I domenica di Quaresima – 18 febbraio 2018

Giustamente, o Maria, 
sei detta “specchio” della giustizia,
perché in te Dio stesso 
può specchiarsi e ritrovare 
la sua fisionomia.
Uno specchio che non deforma
e non nasconde nessun tratto 
del volto che vi si riflette.
 

Proprio questa tua purezza vertiginosa 
ti ha reso una sorgente così bella e limpida 
che nemmeno tu potevi vedervi riflessa 
la tua immagine, fatta solo per la gloria del Padre.

Se cercassimo ogni giorno di guardarci nel tuo specchio,
se cercassimo di misurare la nostra giustizia 
che spesso non è se non un perbenismo, 
un arrangiarci senza troppo discostarci 
dalla logica ingiusta del mondo, 
potremmo almeno sentirci peccatori 
e invocare la divina clemenza, 
impegnandoci in un cammino serio di revisione di vita!

LITANIE LAURETANE: Specchio di perfezione

Il cristiano cerca in Dio la sapienza 
e si conforma alla parola e al disegno
di Dio, come hai fatto tu, o Maria, 
che hai accettato la proposta di Dio
mettendoti nelle sue mani, 
contro ogni saggezza umana, 
contro ogni prudenza, 
contro il comune “buon senso”...

Per questo ti chiamiamo “sede della sapienza”, 
perché in te è venuta ad abitare la sapienza stessa,
quando il Verbo si è incarnato, e tu hai sempre e solo
seguito la vera sapienza, che viene da Dio.

La devozione verso di te diventa cosè l'obbedienza 
alla parola di Dio, diventa la furbizia di scegliere sempre
la sapienza di Dio, contrapposta a quella del mondo, 
di realizzare il messaggio evangelico nella propria vita
e di essere come il lievito nel mondo.

Ci mettiamo con te, Maria, a questa scuola di verità, 
pronti a inondare il mondo con la vera sapienza.

LITANIE LAURETANE: Sede della sapienza
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[235]                       III domenica di Quaresima – 4 marzo 2018

Anche se sei spesso invocata come
“madre addolorata”, in te, Maria, 
abita sempre la gioia, che a casa 
di tua cugina Elisabetta è esplosa 
nel cantico profetico del “Magnificat”:
la tua anima esulta nel Signore
perché ti rendi conto che “tutte 
le generazioni ti chiameranno beata”.

Tu non ci garantisci ricchezza o benessere materiale
e nemmeno una buona “carriera” nel senso moderno;
non ci offri garanzie di una vita tranquilla,
ma presenti te stessa come segno luminoso 
dell'amore di Dio e, quindi, come luogo della goia, 
della pace vera, di quella beatitudine 
che sarà definitiva solo in cielo.

Per questo ci rivolgiamo a te come “causa della nostra 
letizia”: anche noi vogliamo cercare la gioia là dove 
siamo certi di trovarla sempre, non legata all'amore 
nostro o altrui, ma realizzando il Regno di Dio dentro 
e accanto a noi, imparando a donare più che a ricevere!

LITANIE LAURETANE: Fonte della nostra gioia

Quanto bisogno c'è oggi di spiritualità,
di un soffio che dia vita al susseguirsi
delle cose, di sensazioni, di successi
e di insuccessi che si accavallano
nel vivere quotidiano.
Purtroppo, troppo spesso, una specie
di rassegnazione invade l'animo e
lo chiude nell'immediatezza delle cose.

Maria, tu ci ricordi l'azione dello Spirito Santo, 
che agisce nell'animo di ciascuno, nella storia del mondo,
nel divenire della salvezza offerta a tutti.

“Tempio dello Spirito Santo”, aiuta noi, tuoi devoti, 
ad accoglierlo e ad essere suoi docili discepoli, 
perché in tutti possa operare 
quelle grandi cose che ha operato in te 
e vuole operare nell'umanità di sempre.

Così la pietà mariana farà di tutti i cristiani 
una presenza umile e coraggiosa dello Spirito in questo 
mondo così opaco e chiuso in dimensioni solo materiali.

LITANIE LAURETANE: Tempio dello Spirito Santo

mailto:sacromonte@chiesadimilano.it
http://www.sacromontedivarese.it
mailto:sacromonte@chiesadimilano.it
http://www.sacromontedivarese.it


Parrocchia di S.Maria del Monte – Varese – 0332.229.223

La Città
sul

Monte
sacromonte@chiesadimilano.it   - www.sacromontedivarese.it

[236]                      IV domenica di Quaresima – 11 marzo 2018
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[237]                       V domenica di Quaresima – 18 marzo 2018

Maria, sei detta 
“tabernacolo della gloria di Dio”
perché dalla tua persona 
emana una luce e una forza 
che vengono da Dio stesso.
Attraverso di te onoriamo Lui, 
che è sempre presente 
e operante in te.

La contemplazione delle tue virtù genera fiducia 
e immette su strade grandiose: aiuta a superare 
la barriera dei sensi e delle piccole cose quotidiane, 
per spaziare nell'infinito di Dio.

Per questo sei diventata anche la maestra della nostra 
fede, presentando la “gloria di Dio”, la sua grandezza
infinitamente superiore alle nostre dimensioni. 

Guarisci il nostro orgoglio che vorrebbe misurare tutto,
compresa la sua parola e la sua azione, 
e dacci il coraggio di entrare nella sua luce, 
insegnandoci a leggere nel grande libro di Dio.

LITANIE LAURETANE: Tabernacolo dell'eterna gloria

Maria, sei diventata 
“dimora consacrata di Dio”, 
cioè abitazione che Dio si è scelto 
e nella quale ha abitato fisicamente
per nove mesi, prima di nascere 
a Betlemme. Sei “consacrata”
perché dedicata soltanto
e pienamente a Lui.

L'idea di consacrazione non è molto presente 
nella nostra cultura, anche perché si pensa 
che in un certo senso privi la persona della sua libertà 
e la renda un “possesso” di Dio. 

Per te, Maria, la tua consacrazione è stato un privilegio 
grandissimo, una ricchezza umanamente irraggiungibile,
un dono che può venire solo da Dio.

Con la tua persona e con la particolarità della tua
comunione con Dio, aprici il segreto del vivere autentico:
anche noi siamo tempio di Dio e possiamo consacrare 
la nostra persona a questa divina presenza!

LITANIE LAURETANE: Dimora consacrata a Dio
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[239]                               Pasqua di Risurrezione – 1 aprile 2018

E' bello pensare alla tua figura, 
o Maria, come la donna unica 
che si distingue da tutti 
gli altri esseri umani, 
come l'oasi si contrappone al deserto, 
come il fiore profumato 
ravviva l'atmosfera neutra 
sotto il sole.

Tu sei la mistica rosa, il fiore delizioso 
con il suo profumo; sei il segno della bellezza infinita, 
a cui ogni uomo è chiamato e porta con sé 
un desiderio mai del tutto soddisfatto.
Come mistica rosa ci ricordi continuamente
la nostra verità di figli di Dio, 
ricchi della sua stessa natura, simili a lui.

Ci lasciamo affascinare dalla tua bellezza, o Maria,
quella dell'aspetto esteriore 
che fa brillare l'altra, segreta, ancor più luminosa, 
e avvertire la nostalgia dei doni di Dio, che non sempre 
abbiamo il coraggio e la furbizia di accettare...

LITANIE LAURETANE: Rosa mistica

Guardiamo a te, Maria, 
come alla donna ebrea 
che nel suo popolo, nella sua storia, 
ha svolto un compito unico, 
ma anche alla donna ebrea 
fedele alla sua identità, 
custode della scelta 
particolare di Dio.

Tu sei la torre di Davide, in te si avvera l'attesa di secoli
e si rinnova la presenza consolante di Dio, 
che vuole farsi riconoscere come l'unico, “il Dio d'Israele”.

In te si avverano molte delle profezie disseminate 
nell'esperienza gioiosa e luttuosa del popolo eletto.
Invocarti con questo nome non è semplicemente
una dichiarazione teologica fredda e schematica.

E' dire a noi stessi che l'onore più grande non è la fama
o la stima da parte della gente, ma l'appartenere a Dio,
l'essere pieni di lui e misurare la propria vita di fede  
sulla proposta evangelica da te vissuta pienamente!

LITANIE LAURETANE: Torre della santa città di Davide
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[241]                            III domenica di Pasqua – 15 aprile 2018

La tua figura, o Maria, 
è quasi una “dimostrazione” 
della forza che viene data 
a chi la chiede, 
e la possibilità di una coerenza totale, 
di una fedeltà senza cedimenti.
Tu sei la “fortezza inespugnabile”, 
la cittadella dello Spirito.

Sei la donna forte che nell'amore di Dio 
ha trovato la propria grandezza, la propria libertà, 
la possibilità di non essere vittima di quegli ingranaggi
che così spesso dominano le nostre scelte.

La tua coerenza forte ed invincibile è espressa 
con l'immagine di un esercito schierato in battaglia.

Invocandoti con questo nome, cerchiamo di trovare
dentro di noi quella forza che viene da Dio 
e ci rende capaci di lottare, di opporci ai nostri istinti 
e alla pressione del mondo. Con te, Maria, riusciamo 
a resistere ad ogni suggestione e tentazione...

LITANIE LAURETANE: Fortezza inespugnabile

“Casa d'oro” sei detta, o Maria, 
centro della presenza di Dio 
nel mondo. La tua beatitudine, 
la tua grandezza sta proprio
nel tuo essere madre di Dio,
nel mistero ignorato dagli uomini.
“Casa d'oro” è il luogo dove ha avuto
inizio questo evento grandioso.

Gesù stesso passò più di trent'anni 
nell'attesa del “tempo di grazia”, 
prima di presentarsi pubblicamente 
come maestro, come figlio dell'uomo, come messia.

“Casa d'oro” è anche qui dove viviamo 
la vita di ogni giorno, fatta di lavoro pesante e incerto, 
di povertà, di attesa, ma in totale adesione 
e abbandono alla volontà di Dio.

Aiutaci ad essere anche noi “casa d'oro”, 
perché in noi Dio è presente 
e anche attraverso di noi Dio si manifesta al mondo.

LITANIE LAURETANE: Santuario della divina Presenza
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[242]                            IV domenica di Pasqua – 22 aprile 2018
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[243]                              V domenica di Pasqua – 29 aprile 2018

La Chiesa ti ha dato, o Maria, 
questo titolo di “Arca dell'alleanza”
per significare il tuo compito proprio:
perché sei diventata il luogo 
della presenza viva di Dio, 
del Dio che in te si è fatto uomo.
Questo vale anche 
per il mistero della Chiesa.

E' sempre il mistero dell'Incarnazione, 
della tua divina maternità che dà occasione e valore 
a tutte le invocazioni verso di te.

Tu sei l'“arca dell'alleanza” anche perché 
hai saputo essere fedele al piano di Dio, 
hai mantenuto la tua dipendenza amorosa.

Invocandoti con questo nome, anche noi 
ci sentiamo sinceramente parte viva della Chiesa 
e ogni volta che ti preghiamo per noi 
è come rinnovare l'alleanza con Dio, verificando 
la validità e la profondità della nostra adesione. 

LITANIE LAURETANE: Arca dell'alleanza

Il nome di “porta del cielo” dato a te,
Maria, è quasi una nostalgia 
del cielo, dell'al di là, dell'eterno, 
di ciò che va oltre l'esperienza umana.
Con la parola “cielo” 
vogliamo indicare qualcosa che 
supera il limite di spazio e di tempo 
e apre a nuove misure e possibilità.

Molti ti invocano, cara Madonna, quasi 
per scaramanzia o come difesa dai pericoli e dall'ignoto
sempre in agguato nella nostra storia.

Tu come madre sempre proteggi, accompagni 
e difendi i tuoi figli: essendo stata assunta in cielo, 
e quindi avendo vinto la morte, apri anche a noi 
la porta del cielo ed accoglici nella tua gloria.

Invocandoti come “porta del cielo”, si spalanca 
davanti a noi un orizzonte libero da chiusure e da limiti,
da miserie e difetti, da lacrime e lutti e fiduciosamente
percorriamo la strada sicura dell'obbedienza della fede.

LITANIE LAURETANE: Porta del cielo

mailto:sacromonte@chiesadimilano.it
http://www.sacromontedivarese.it
mailto:sacromonte@chiesadimilano.it
http://www.sacromontedivarese.it


Parrocchia di S.Maria del Monte – Varese – 0332.229.223

La Città
sul

Monte
sacromonte@chiesadimilano.it   - www.sacromontedivarese.it

[244]                            VI domenica di Pasqua – 6 maggio 2018

Parrocchia di S.Maria del Monte – Varese – 0332.229.223

La Città
sul

Monte
sacromonte@chiesadimilano.it   - www.sacromontedivarese.it

[245]                        Ascensione del Signore – 13 maggio 2018

Maria, sei come l'ultima stella 
che si spegne al sorgere del sole: 
tu infatti hai portato 
nel mondo la luce divina 
e hai aperto alla storia
l'epoca nuova nella quale 
Dio stesso è diventato 
luce per gli uomini.

Maria, tu sei la “stella del mattino”, l'annuncio 
del tempo nuovo che Gesù viene ad inaugurare.
Come creatura sei ancora nell'oscurità di fronte 
al mistero di Dio, ma come redenta nel modo totale
puoi già essere il segno della luce definitiva “che illumina
ogni uomo”, ma che “gli uomini non hanno accolto”.

San Bernardo invita a guardare sempre alla “stella”:
nelle insidie, nei pericoli, nelle tentazioni e tribolazioni...
Invocare te genera coraggio e aiuta a vivere 
più concretamente e più generosamente la nostra fede.
Aiutaci a ricomincare da capo ogni volta che 
ci blocchiamo sul cammino o quando sbagliamo strada...

LITANIE LAURETANE: Stella del mattino

Chiedendo la salute, nella tradizione 
cristiana non si esprime tanto 
la voglia di miracoli o la pretesa 
di ottenere da Dio ciò che ciascuno
desidera, quanto invece la certezza 
che Dio è sempre attento 
alle sue creature e se ne cura 
perché le ama di un amore infinito.

Tu, Maria, sei il segno vivo e commovente dell'amore 
di Dio e ci dai la certezza che nessuno è abbandonato. 
In te il dolore, anche quello più pesante e difficile 
da sopportare, trova consolazione e sollievo.

Questa è la storia dei santuari mariani di tutti i tempi,
e questa è anche la fede che si tramanda di epoca
in epoca: qui ci si sente accompagnati dalla preghiera 
della Chiesa, aiutati a cogliere il senso misterioso della 
sofferenza, e ci si sostiene a vicenda a portare la croce.

Maria, assistici sempre, soprattutto nell'ora della morte, 
vista e vissuta come felice ritorno a Dio.

LITANIE LAURETANE: Salute degli infermi
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[246]                                             Pentecoste – 20 maggio 2018
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[247]                                 Santissima Trinità – 27 maggio 2018

E' sempre confortante sapere 
che c'è un Dio che perdona 
e che, come un padre buono, 
aspetta il ritorno dei figli dispersi.
Tu, Maria, madre di questo Dio 
fatto uomo per salvarci, 
offri la bontà di Dio 
ad ogni peccatore che si converte.

In quanto “rifugio dei peccatori” chiunque è pentito 
del proprio peccato e riconosce il male compiuto,
se vuole esserne liberato, trova in te accoglienza e aiuto.

Tu sei garanzia certa che Dio ci userà misericordia, 
perché sotto la croce, mentre si consumava 
il sacrificio redentore, Gesù ti ha investito 
del compito di madre di tutti gli uomini, 
quindi di tutti i peccatori...

Mentre ti invochiamo con questo dolce nome, 
esprimiamo sinceramente la nostra volontà 
di conversione, mai definitiva, ma sempre da rinnovare.

LITANIE LAURETANE: Rifugio dei peccatori

Santa Maria, madre di Dio 
sei la creatura più attenta 
alle sofferenze umane, 
poiché sei stata ferita 
dal dolore infinito del Figlio crocifisso,
come ti era stato da tempo 
preconizzato: “a te una spada 
trafiggerà l'anima”.

Tu sei davvero “consolatrice degli afflitti” 
non tanto perché intercedi presso il Figlio 
le grazie necessarie, ma perché sei sempre dalla parte 
di chi soffre per rendere meno negativo ogni dolore 
e cambiarlo in occasione di maturazione, 
anzi in strumento di redenzione.

Guardare a te sul Calvario, vedere la tua figura 
di madre addolorata, ferita nel suo amore più grande, 
ci fa sentire a noi molto vicina, sensibile alle nostre 
preoccupazioni e umiliazioni e ci aiuta a scoprire 
che l'amore di Dio ci accompagna sempre, 
anche nei momenti più bui e di silenzio.

LITANIE LAURETANE: Consolatrice degli afflitti
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[248]                                           Corpus Domini – 3 giugno 2018
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[249]              III domenica dopo Pentecoste – 10 giugno 2018

Conosciamo tutti la devozione 
di don Bosco per l'“Ausiliatrice”,
ma sempre, Maria, sei stata vista
e invocata come colei che aiuta, 
viene incontro, perché capisce 
e condivide il cammino, a volte duro, 
dei suoi figli e “intercede”, si mette in 
mezzo tra noi e Dio per fare da ponte.

Quante volte il tuo aiuto di Madre, soprattutto
nell'umile storia mai scritta e conosciuta 
soltanto dai protagonisti – per lo più persone 
semplici e senza potere – è stato decisivo, 
ha cambiato situazioni drammatiche o tragiche
ed ha risolto problemi che sembravano disperati!

I santuari mariani sono colmi di segni di gratitudine, 
cioè di aiuti straordinari ricevuti invocando te, o Maria.
Anche questo titolo incoraggia la nostra preghiera,
individuale e comunitaria, aiutandoci 
a non cedere alla sfiducia, a non rassegnarci al male, 
a non accettare mai come inevitabile la mediocrità.

LITANIE LAURETANE: Aiuto dei cristiani

Il titolo di “regina”, 
che torna così tante volte 
nelle litanie, ci ricorda 
che tu,  Maria, 
hai un posto speciale 
nel disegno provvidenziale di Dio, 
grazie al quale tutti ti tributano
rispetto e fiducia illimitata.

“Regina degli angeli” sei, cara Madonna, 
perché nella tua condizione di madre di Dio 
superi ogni altra creatura, anche gli Angeli, 
puri spiriti, messaggeri del Signore.

E tu, come tutti coloro che portano nel mondo 
gli annunci che Dio vuol fare arrivare a tutti, 
sei certamente colei che è stata l'annuncio visibile 
del piano salvifico di Dio per noi tutti.

Come “Regina degli angeli” offri a noi il loro servizio 
di annunciatori: aiutaci a discernere nella sua verità 
ogni messaggio che Dio destina a ciascuno di noi.

LITANIE LAURETANE: Regina deigli angeli
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[250]              IV domenica dopo Pentecoste – 17 giugno 2018
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[251]               V domenica dopo Pentecoste – 24 giugno 2018

Maria, anche tu sei legata 
ai Patriarchi, in linea di continuità 
del popolo eletto, quasi 
chiave interpretativa di tutta la storia
dell'Antico Testamento.
Già nel “protovangelo”, il libro della
Genesi, sei promessa tu, la donna, 
da cui nascerà il vincitore di satana.

Altre donne prima di te hanno dato un segno della 
potenza e della presenza di Dio accanto al suo popolo.
Tu stai nel mezzo: sei la donna ebrea più importante 
perché rendi possibile la venuta del Messia,
sei la persona che porta con sé l'attesa di secoli 
e di millenni, ma al tempo stesso inauguri la nuova era
definitiva, l'inizio del Regno di Dio sulla terra...

Ti invochiamo come “Regina dei patriarchi”, 
immettendoci nella sconfinata schiera di uomini 
e donne che attendono e vivono nella fedeltà a una 
promessa: insegnaci l'obbedienza ai Patriarchi di oggi
e facci entrare nella Chiesa come padri oltre che figli.

LITANIE LAURETANE: Regina dei patriarchi

Maria, giustamente sei detta 
anche “Regina dei profeti”,
perché in qualche modo 
sei preparata e annunciata, 
e tu stessa sei indicazione 
del disegno di Dio, 
la donna che Dio ha pensato 
sin dall'inizio della creazione.

Invocarti con questo titolo è come rileggere 
la nostra stessa storia, rivedere quanto siamo e facciamo
sul metro della parola di Dio, e verificare se siamo o no
in linea con la fede che professiamo.

Obbedendo per prima alla volontà di Dio, sei stata 
anche tu “profeta” nel senso di essere espressione di Dio, 
messaggio di salvezza per il mondo intero.

Insegnaci a fidarci di Lui, ad accettare anche le vicende
che sembrano negative, nella certezza che tutto 
è “profezia”, cioè annuncio di salvezza,
momento di grazia per ciascuno e per tutti.

LITANIE LAURETANE: Regina dei profeti
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[252]                   VI domenica dopo Pentecoste – 1 luglio 2018
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[253]                  VII domenica dopo Pentecoste – 8 luglio 2018

Dopo la morte di tuo Figlio Gesù, 
tu, o Maria, ti sei unita 
alla preghiera degli apostoli, 
insieme con altre donne...
Come madre hai avuto il compito 
unico e misterioso di generare Gesù, 
di educarlo, di vivere con Lui 
per trent'anni...

Così sei diventata un testimone autorevole, 
che potrà raccontare episodi sconosciuti 
e rivelare momenti importanti della vita del Maestro.

Diverso è il compito di Pietro, cui spetta 
“pascere le pecore” del gregge della Chiesa. 
Tu, però, sei la “Regina degli apostoli” perché
nell'umiltà e nel silenzio sarai sempre accanto a loro
infondendo coraggio ed entusiasmo, sostenendoli
nei momenti difficili, che cominceranno subito.

Anche oggi nell'impresa della “nuova evangelizzazione” 
indicaci le vie e i modi per vivere la missione.

LITANIE LAURETANE: Regina degli apostoli

Maria, sei la “Regina dei martiri”
perché sei stata la prima a subire
il martirio, la sofferenza atroce
del Figlio che si ripercuoteva su di te.
Quello che Gesù soffriva sulla croce,
e prima ha sopportato 
nelle ore della sua Passione, tu, 
o madre, lo condividevi nel cuore.

Chiedendoti di seguirlo fino al Calvario, 
Gesù ti ha reso partecipe della sua sofferenza redentrice 
e così sei diventata la prima “martire” cristiana!

Sotto la croce ti sei sentita affidare Giovanni 
come tuo figlio e così sei diventata la madre di tutti
coloro che saranno perseguitati per il nome di Gesù.

Come ogni buona madre, tu oggi incoraggi 
e accompagni noi, condividendo la sofferenza 
e la solitudine, il carcere e la tortura, e offrendo a tutti 
la forza che viene dalla fede nel Crocifisso Risorto, 
che ha sconfitto il male e aperto il Paradiso.

LITANIE LAURETANE: Regina dei martiri
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[254]              VIII domenica dopo Pentecoste – 15 luglio 2018
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[255]                IX domenica dopo Pentecoste – 22 luglio 2018

In quanto tuoi devoti, 
o nostra cara Madonna,
siamo determinati 
a diventare “confessori”, 
cioè discepoli e testimoni di Cristo,
persone che con la loro vita 
rendono efficace e concreto 
l'insegnamento di Gesù.

Sappiamo che il mondo ci guarda e si aspetta di vedere 
che la scelta di seguire il Signore ci rende grandi, 
liberi e gioiosi, e apre possibilità e capacità immense...

“Regina dei confessori della fede”, aiutaci ad essere 
veri credenti, convinti e coerenti, e perciò credibili: 
spegni i nostri timori e gli indugi, cancella ripiegamenti 
e fughe, dissipa paure e tentazioni di abbandonare il 
campo e rendici forti di fronte alle seduzioni del mondo, 
che ha sempre promesse e prospettive ingannatrici.

In questo nostro tempo c'è bisogno di “confessori” per 
arginare l'ondata di egoismo e di impostura che avanza.

LITANIE LAURETANE: Regina dei confessori della fede

Maria, nella concezione cristiana
sei “la” vergine, la donna 
che ha rinunciato al rapporto sponsale
per essere tutta di Dio, 
diventandone la madre fisica; 
infatti sei stata unita in modo unico
con Dio che ti ha resa madre
senza concorso d'uomo.

La tua verginità non è disprezzo del legame coniugale, 
ma solo il frutto della scelta di un amore più grande 
e assoluto come risposta ad una speciale vocazione, 
ad un dono esplicito di Dio.

Maria, “Regina dei vergini”, sostieni e incoraggia
la volontà di uomini e donne 
che consacrano la loro vita all'unico amore di Dio.

Rivela loro quanto sia feconda e gioiosa 
una verginità conservata fino alla vita matrimoniale,
per imparare a vivere la castità 
come sinonimo di libertà, di forza, di amore vero.

LITANIE LAURETANE: Regina dei vergini
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[256]                 X domenica dopo Pentecoste – 29 luglio 2018
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[257]                XI domenica dopo Pentecoste – 5 agosto 2018

Invocandoti, o Maria,
come “Regina di tutti i santi”,
ci si ridesta nel cuore 
la certezza di essere creati 
“a immagine e somglianza” di Dio 
e chiamati a partecipare 
della stessa natura di Dio 
come “figli”.

Maria, ricordaci questa bellissima verità: 
nonostante le debolezze quotidiane, le incoerenze, 
le contraddizioni e la sfiducia che così spesso invade 
il nostro cuore di fronte alle proprie manchevolezze,
noi sappiamo di essere chiamati alla santità 
e speriamo di poter organizzare la nostra vita 
su questo ideale così luminoso.

“Regina di tutti i santi”, ricordaci 
che il battesimo è già immersione nella vita stessa di Dio,
grazie al quale entriamo in un nuovo rapporto con Lui, 
e ci abilita per un lungo cammino formativo
il cui ideale sommo è, appunto, la santità.

LITANIE LAURETANE: Regina di tutti i Santi

Maria, tu sei il capolavoro 
della salvezza operata da Gesù:
questo diciamo con l'espressione
“Regina concepita senza peccato”.
Fin dall'inizio la tua esistenza
è stata segnata dall'amore di Dio
che preparava la donna 
che sarebbe stata la madre di Gesù.

Sta qui il fondamento della nostra devozione per te,
o Madonna: celebriamo la creatura come noi
ma liberata dal peccato in modo assoluto: 
questo ci dà un senso più ottimistico della vita
e ci fa desiderare le altezze che ci indichi come possibili.

Contemplarti in questo mistero, Maria, 
allarga il cuore alla speranza: perché Dio ha la forza 
per vincere il maligno e il suo piano si realizza 
nonostante le nostre debolezze e ribellioni.

Invocandoti con questo nome, comunicaci la fiducia 
e la capacità di affrontare e sconfiggere il male.

LITANIE LAURETANE: Regina concepita senza peccato
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[258]             XII domenica dopo Pentecoste – 12 agosto 2018
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[259]            XIII domenica dopo Pentecoste – 19 agosto 2018

Se tu, o Maria, sei senza peccato
perché Gesù ti ha redento
in modo totale e straordinario,
sei anche senza la conseguenza
del peccato che è la morte.
Tuo Figlio ha voluto subire la morte 
per vincerla, tu sei stata liberata
anche dalla corruzione del sepolcro.

Maria, creatura perfetta, redenta e santificata 
in modo unico, godi anche questo privilegio:
il tuo corpo verginale è stato santificato, 
perché “sei stata innalzata in anima e corpo alla gloria
del cielo, dove risplendi Regina alla destra del Figlio tuo,
Re immortale dei secoli”, come ha dichiarato Pio XII.

In te contempliamo il destino eterno riservato ad ogni 
uomo. In questo tempo, in cui sembra che la vita
dell'uomo si concentri e di esaurisca nel suo divenire 
e nella ricerca del benessere immediato, saperti “assunta
in cielo” ci dà il coraggio di liberarci da legami e visuali
meschine per essere testimoni di un altro mondo.

LITANIE LAURETANE: Regina assunta in cielo

Maria, sei “Regina del Rosario”
perché sei la donna 
che nel Rosario viene 
contemplata e pregata,
collocata nella sua vera realtà
di madre di Dio,
inserita pienamente
nel mistero di Cristo.

La bellezza e la vera consistenza di questa preghiera,
la sua formulazione e il suo valore stanno
nella meditazione e contemplazione della vita di Cristo.

Molti pellegrini che salgono al santuario, 
che è la tua casa, o Maria, vengono per stare con Gesù, 
a cui va ogni lode e ogni ringraziamento.

Sostando sui misteri, insegnaci a “leggere nella fede”
tutti gli eventi - gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi - 
della storia della nostra salvezza.
Vogliamo fare del Rosario la nostra preghiera 
comunitaria o personale, tradizionale e sempre nuova...

LITANIE LAURETANE: Regina del rosario
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[260]                 domenica prima del martirio – 26 agosto 2018
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[261]                I domenica dopo il martirio – 2 settembre 2018

E' stato san Giovanni Paolo II
ad inserire questa invocazione 
nelle litanie, rispondendo 
ad una petizione 
a lui rivolta a conclusione 
del VII Centenario Lauretano, 
come segno perenne 
del grande evento.

Dispose questa aggiunta “perché in ogni casa 
risplenda la luce dell'esempio della Vergine Maria, 
e ogni famiglia possa godere 
della sua materna protezione”.

Maria, tu sei davvero madre e protettrice della famiglia,
luogo dove si recita il Rosario come preghiera comune
e anche luogo dove si educa alla pace
nei quotidiani rapporti con le persone.

Tu sai quanto è necessario ritrovare oggi il vero senso
della famiglia  e riscoprire come in fondo ai nostri cuori 
vive e palpita un insopprimibile desiderio di amore!

LITANIE LAURETANE: Regina della famiglia

“Regina della pace”, contiamo su di te
per costruire la pace nel mondo 
e nei cuori, rendendo la nostra vita
più intonata al piano di Dio.
Tu sei in grado di costruire 
quel tessuto di giustizia, di rispetto 
reciproco e di aiuto fraterno 
nel quale può fiorire la pace.

Tu sei “Regina”, in quanto madre del “Redentore”, 
cioè di colui che nelle visioni profetiche 
fu chiamato “Principe della pace”, 
colui che “è venuto ad annunciare la pace” a tutti.

Tu sei regina e maestra della pace tra i popoli 
come tra le persone, nelle famiglie e nella società,
come con se stessi: prega anche tu per noi 
e tieni viva in tutti una ricerca perenne di pace, 
una voglia di unione e di comunione, 
una tensione di comprensione e di amicizia. 
Così saremo portatori della vera pace, 
in quanto devoti di Maria “Regina della pace”.

LITANIE LAURETANE: Regina della pace
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