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 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
13 settembre 2020                    III dopo il martirio                  [1]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
20 settembre 2020                    IV dopo il martirio                  [2]

O Fiore del Carmelo, 
vite fiorita, splendore del cielo, 
tu solamente sei vergine e madre.

Madre mite, 
pura nel cuore, 
ai figli tuoi sii propizia, stella del mare.

Ceppo di Jesse, 
che produce il fiore, 
a noi concedi di rimanere con te per sempre.

Giglio cresciuto tra alte spine, 
conserva pure le menti fragili e dona aiuto.

Forte armatura dei combattenti, 
poni a difesa lo scapolare.

Nell’incertezza, dacci consiglio, 
nella sventura, dal cielo 
impetra consolazione.

Madre e Signora del tuo Carmelo, 
di quella gioia che ti rapisce 
sazia i cuori.

O chiave e porta del Paradiso, 
fa’ che giungiamo dove di gloria sei coronata. 
Amen.

(367 - Madonna Bruna del Carmelo Maggiore - Napoli)

O bruna Madonnina del Tindari, 
che da circa dodici secoli innumerevoli grazie 
hai elargito a coloro i quali ti hanno invocata 
sotto questo dolce titolo, 
da questo luogo anche su di noi spandi 
la pioggia benefica delle tue mistiche rose: 

ottienici il perdono dei peccati, fortificaci nelle tentazioni,
concedici il distacco dai piaceri terreni 
ed il sapore ineffabile delle cose celesti, 
versa sul nostro cuore rattristato 
una goccia di quel conforto copioso 
che trabocca dal tuo cuore materno. 

Difendici nei pericoli, guarisci le nostre malattie, 
donaci rassegnazione nelle avversità
e pace al nostro spirito e alle nostre famiglie. 

Fa' che possiamo raggiungere il cielo, per essere rapiti e
ricreati dalla visione celestiale del tuo volto materno. O 

bruna Madonnina del Tindari, ti domandiamo queste
grazie a nome dei bambini innocenti, di tante anime
elette, di quanti soffrono nel corpo e nello spirito. 

Ascolta le nostre invocazioni, consola i nostri cuori 
e tra le tante grazie concedici quelle che più 
ci stanno a cuore e di cui abbiamo più bisogno (…)

(368 - Madonna Nera di Tindari)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
27 settembre 2020                     V dopo il martirio                  [3]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
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O Maria, Vergine del Santo Rosario, 
Madre del Redentore, donna della nostra terra
innalzata al di sopra dei cieli, 
umile serva del Signore 
proclamata regina del mondo, 
dal profondo delle nostre miserie 
noi ricorriamo a te. 

Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dolcissimo. 
Coronata di dodici stelle, 
tu ci porti  al mistero del Padre, 
tu risplendi di Spirito Santo, 
tu ci doni il tuo Bimbo divino, Gesù, 
nostra speranza, unica salvezza del mondo. 

Porgendoci il tuo Rosario, 
tu ci inviti a fissare il Suo volto,
tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, 
di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, 
fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, 
sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio. 

Madre e modello della Chiesa, 
tu sei guida e sostegno sicuro. 

Rendici un cuor solo ed un'anima sola, 
popolo forte in cammino verso la patria del cielo.

(370 - Madonna di Pompei)

O Maria, tu fai parte essenziale, importantissima, 
dolcissima del mistero della salvezza. 
Da te noi abbiamo ricevuto Gesù. 

Per essere cristiani imitatori di Cristo 
noi guardiamo a te, o Maria. 

Tu sei la figura più perfetta della somiglianza a Cristo. 
Tu sei l’immagine che meglio di ogni altra 
rispecchia il Signore.
Com'è bello avere te, o Maria! 

Avere la tua immagine, il tuo ricordo, la tua dolcezza, 
la tua umiltà, la tua purezza, 
la tua grandezza davanti a noi, 
che vogliamo camminare dietro i passi del Signore! 

Tu sei la nostra protezione, la nostra alleata. 
Tu sei la fiducia dei poveri, 
degli umili, dei sofferenti.
Tu sei perfino il rifugio dei peccatori. 
Tu hai una missione di bontà,
di intercessione per tutti. 
Tu ci insegni ad essere buoni, 
ad essere forti, ad essere pietosi con tutti. 

Noi non dimenticheremo mai di guardare a Te 
come alla nostra massima protettrice.

(369 - Paolo VI - alla Madonna dei Miracoli - Saronno)
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O Maria, Regina del Rosario,
ti consegniamo le nostre miserie, 
le tante strade dell'odio e del sangue, 
le mille antiche e nuove povertà 
e soprattutto il nostro peccato. 

A te ci affidiamo, 
madre di misericordia: 
ottienici il perdono di Dio, 
aiutaci a costruire un mondo 
secondo il tuo cuore. 

O Rosario benedetto di Maria, 
catena dolce che ci annoda a Dio, 
catena d'amore che ci fa fratelli: 
nelle nostre mani sarai 
arma di pace e di perdono,
stella del nostro cammino. 

E il bacio a te, con l'ultimo respiro, 
ci immergerà in un'onda di luce, 
nella visione della Madre amata 
e del Figlio divino, 
anelito e gioia del nostro cuore,
con il Padre e lo Spirito Santo. 
Amen.

(371 - Madonna di Pompei) 

O  Madre di Dio e Madre nostra Maria, 
che hai scelto la conca di Oropa 
per collocarvi la tua prodigiosa immagine, 
strumento della Divina Misericordia 
per i molti che ti invocano: 
continua la tua materna assistenza 
a favore di noi, 
del popolo cristiano,
di tutta l’umanità. 

Sostienici perché la nostra testimonianza 
dilati il Regno di Dio, nella Chiesa, 
nella famiglia, nella scuola, nella società. 

Conforta i giusti nel divino servizio, 
conduci a penitenza i peccatori, 
ottieni consolazione agli afflitti 
e salute agli infermi. 

La tua materna bontà avvalori la nostra preghiera 
per coloro che ci hanno preceduto 
nella via dell’eternità. 

E noi continueremo ad amarti, 
invocarti e benedirti. 
O Regina potente e pietosa 
del Sacro Monte di Oropa!

(372 - Madonna di Oropa)
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O eccelsa Regina dell'Universo 
e Madre amorosa del Buon Consiglio, 
accogli con benevolenza i tuoi figli che si stringono 
in preghiera intorno alla tua Immagine.

Vorremmo aprire il nostro cuore al tuo cuore immacolato 
di Madre, per dirti i nostri pensieri, i nostri desideri, 
le nostre angosce, i nostri timori e le nostre speranze.

Tu che sei piena di Spirito Santo 
e ci conosci nell'intimo, insegnaci a pregare, 
a chiedere a Dio ciò che il nostro cuore 
non osa sperare e non sa domandare. 

Ci spinge il pensiero che fra i tanti luoghi dove hai voluto
dare un segno tangibile della tua operosa presenza 
in mezzo al popolo di Dio, hai scelto anche questo,
per essere invocata quale Madre del Buon Consiglio,
perché sicuro sia il nostro cammino 
e retto il nostro operare.  

O madre, rendici degni di tanto privilegio! 
Fa' che impariamo a vedere in te il modello 
dei discepoli del Signore Gesù: docili ai tuoi consigli,
obbedienti alle tue parole che ci esortano a fare 
ciò che il tuo Figlio ci ha insegnato a compiere, 
o cara Madre del Buon Consiglio.

(373 - Madonna diel Buon Consiglio – Cusano Mutri)

O nostra Signora del suffragio, Madre di misericordia, 
noi ti invochiamo propizia per noi 
e per le anime del purgatorio.  

Cara Madre, volgi benigna lo sguardo su di noi e ottienici 
la grazia che l'ultimo giorno della nostra vita 
sia per noi il primo della vera gioia celeste. 

Speranza e Madre degli afflitti, 
soccorri quanti gemono in purgatorio. 
Ricordati dei nostri parenti, degli amici,
dei benefattori e di tutte le anime abbandonate. 

O Maria, per la Croce su cui Gesù morì, per il calice 
che ogni giorno si offre all'Eterno Padre 
nella Messa, ottieni la grazia della liberazione 
a tutti i sofferenti: ascolta i loro sospiri 
ed apri le porte quando verranno a te da questa vita.

Santa Vergine Maria, rifugio di tutti gli afflitti, 
assisti coloro che supplicano la tua misericordia: sono 

tue creature, riscattale col prezzo di tuo Figlio: Egli te le 
ha raccomandate morendo sulla Croce. 
Abbi pietà di loro e mostrati Madre per tutti, 

ottenendo il termine della loro purificazione. 
Presenta al Padre le sacre piaghe di Gesù 
e il suo sangue prezioso.

(374 - Madonna del Suffragio)
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O beatissima Regina del cielo e della terra, 
che mentre stavi sotto la croce di Gesù, tuo Figlio, 
e la spada del dolore ti trapassava l’anima 
per diventare la Madre di tutti i viventi, 
hai sentito sotto i tuoi piedi tremare la terra, 
soccorri i tuoi figli che gemono 
spaventati dal terremoto. 

La terra rimbomba di un sordo boato, 
attorno a noi crollano il presente e il passato 
e le nostre anime smarrite si chiedono: 
che cos’è l’uomo, perché tu, Signore, te ne ricordi?

Fatto a immagine e somiglianza di Dio 
e circondato di gloria, eppure ha divorato 
come un figlio dissoluto i doni del Padre, 
ha tradito l’Amore di Gesù, 
ha spento lo Spirito Santo. 

O Madre Santissima, piena di grazia e di misericordia,
intercedi per noi presso tuo Figlio: 
prendi le nostre mani e guidaci a Lui, perché
converta i nostri cuori  e perdoni i nostri peccati.

Liberi dall’inquietudine  e dalla disperazione, 
seguiremo la via della salvezza 
e canteremo in eterno con te le meraviglie di Dio.

(375 - Madonna del terremoto - Mantova)

O Vergine della Consolazione, 
oggi ti preghiamo 
di fare una carezza rigenerante 
a tutte le persone che portano nel cuore 
il magone della tristezza e della solitudine 
e a tutte le persone che faticano a tenere, 
con sulle spalle la loro croce, 
il passo delle orme del tuo figlio Gesù. 

Abbiamo urgente bisogno delle tue consolazioni, 
o Mamma nostra Consolatrice: 

quando siamo stanchi o ci sentiamo crollare,
consolaci con la forza rigenerante del tuo amore; quando

siamo fragili o afflitti, 
consolaci con la gioia del tuo sorriso; 

quando la tristezza o lo scoraggiamento 
sembrano uccidere ogni speranza, 
consolaci con la benedizione 
del tuo Figlio Gesù; 

quando lacrime amare rigano il nostro volto 
e un senso di smarrimento ci pervade, 
consolaci con la tenerezza della tua affabilità; 

quando ci sentiamo soli e incompresi, 
consolaci con il calore della tua presenza. 

(376 - Madonna della Consolazione – Reggio Calabria)
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O Vergine della Consolazione, 
vieni in nostro soccorso:

quando voltiamo le spalle al tuo viso 
e intraprendiamo strade sbagliate, 
afferraci per mano e bacia il nostro cuore
riempiendolo di consolazione; 

quando buttiamo dalle nostre spalle la croce, 
che ci apre cieli nuovi e terra nuova, 
facci capire che tu sei stata crocifissa 
col tuo Figlio sul Monte Calvario, 
perché l’alba della resurrezione
iniziasse ad inondare la nostra vita, 
colmando i nostri passi di liberazione e di pace 
e facendo risplendere nei nostri occhi 
il tuo infinito amore osannante 
il Magnificat delle meraviglie divine 
nello stupore del creato e dell’umanità; 

quando siamo stanchi e oppressi, 
Madre della Consolazione, 
facci riposare fra le tue braccia 
accanto a tuo Figlio Gesù 
per sentire il suo immenso amore, 
sorgente e culmine di ogni consolazione. 

(377 - Madonna della Consolazione – Reggio Calabria)

Ci rivolgiamo a te, Santa Maria del Pilerio, colonna 
e fondamento della nostra fede, forza e passione 
del nostro amore, certezza e gioia della nostra
speranza, conforto e modello delle nostre famiglie,
madre e regina del nostro popolo. 

Tu che hai custodito nel tuo cuore la divina misericordia,
volgi a noi gli occhi tuoi, per essere come te, occhi 
e braccia della misericordia di Dio per i nostri fratelli. 

Donaci di allontanare l’orgoglio e di farci umili e semplici
innamorati di Dio. Tra le lusinghe e le ricchezze 
di questo mondo, concedici di scegliere la sobrietà 
e la povertà. Non farci correre affannati e senza meta,
ma donaci la dolcezza della contemplazione di Gesù
e la compassione per tutti i crocifissi nel mondo.

Concedici il dono delle lacrime e della vergogna, 
di considerarci sempre peccatori e mai corrotti, 
per piangere con te sui mali che deturpano 
il volto di tuo Figlio scolpito nei nostri fratelli.

Benedici i nostri giovani in cerca di lavoro e di futuro, 
gli ammalati, gli anziani e i diversamente abili 
e i loro familiari, assisti e benedici i tanti volontari 
che quotidianamente, con il loro sorriso generoso,
mostrano il volto misericordioso del Padre. 

(378 - Madonna del Pilerio - Cosenza)
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Maria, Madre del bell’amore, 
donaci di credere e di gioire davanti all’Amore 
e di cercare sempre nel perdono offerto e ricevuto 
l’abbraccio di pace del tuo Figlio. 

Facci degni di partecipare all’Eucarestia 
con la fedeltà e la misericordia che promanano 
da Cristo immolato e dal suo sangue, 
perché anche il pane delle nostre tavole 
e il cibo delle nostre mense profumi 
di comunione e di fedeltà a imitazione di Cristo, 
sposo fedele e paziente, misericordioso 
e sempre amante della Chiesa, sua sposa. 

Donaci di essere nelle nostre famiglie, 
nelle nostre comunità parrocchiali, negli ambienti
politici e amministrativi, ecclesiali e sociali, 
negli ospedali, nelle case di cura, nelle carceri, 
nelle scuole e nelle università, pazienti e tenaci
costruttori di pace e di unità, facendo sentire 
il calore della nostra presenza, la gioia dell’amicizia, 
la dolcezza della fraternità, la certezza della speranza,
per spargere sulle ferite nostre e dei nostri fratelli
l’olio della consolazione e fasciarle 
con la tenerezza della misericordia. 

(379 - Madonna del Pilerio – Cosenza)

O Maria Loretana, Vergine gloriosa, noi ci accostiamo
fiduciosi a te: accogli la nostra umile preghiera.

L’umanità è sconvolta da gravi mali 
dai quali vorrebbe liberarsi da sola. 

Essa ha bisogno di pace, di giustizia, di verità, di amore 
e si illude di poter trovare queste divine realtà 
lontano dal tuo Figlio. 

O Madre, tu portasti il Salvatore divino 
nel tuo seno purissimo e vivesti con Lui 
nella Santa Casa venerata sul colle loretano:
ottienici la grazia di cercare Lui e
di imitare i suoi esempi che conducono alla salvezza. 

Con fede e amore filiale, ci portiamo spiritualmente 
alla tua Casa benedetta. 

Per la presenza della tua famiglia 
essa è la Casa santa per eccellenza alla quale
vogliamo si ispirino tutte le famiglie cristiane: 
da Gesù ogni figlio impari l’ubbidienza e il lavoro; 
da te, o Maria, ogni donna apprenda 
l’umiltà e lo spirito di sacrificio; 
da Giuseppe, che visse per te e per Gesù, ogni uomo
impari a credere in Dio e a vivere in famiglia 
e nella società con fedeltà e rettitudine.

(380 - Madonna di Loreto)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
20 dicembre 2020             Divina Maternità di Maria           [15]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
27 dicembre 2020                 nell'Ottava di Natale                [16]

O Maria Loretana, ti preghiamo 
per il Papa e per la Chiesa universale,
per l'Italia e per tutti i popoli della terra,
per le istituzioni ecclesiali e civili
e per i sofferenti e i peccatori,
affinché tutti divengano discepoli di Dio.

O Maria, uniti ai devoti spiritualmente presenti a venerare 
la Santa Casa ove fosti adombfrata 
dallo Spirito Santo, con viva fede 
ti ripetiamo le parole dell'Arcangelo Gabriele: 
Ave, o piena di grazia; il Signore è con te!

Noi ti invochiamo ancora: Ave, o Maria, 
Madre di Gesù e della Chiesa, rifugio dei peccatori,
consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani.

Tra le difficoltà e nelle frequenti tentazioni
noi rischiamo di perderci,
ma guardiamo a te e ti ripetiamo:
Ave, porta del cielo; Ave, stella del mare!

Salga a te la nostra supplica, o Maria:
essa ti dica i nostri desideri, il nostro amore a Gesù
e la nostra speranza in te.

Ridiscenda la nostra preghiera sulla terra
con abbondanza di grazie celesti. Amen.

(381 - Madonna di Loreto)

O eccelsa Regina del cielo e della terra, 
Immacolata Vergine Maria, 
Madre di Dio e Madre nostra, 
tu che in ogni difficile momento della vita 
ti degni di venire in nostro soccorso hai scelto 
come tua venerabile dimora un povero lembo di terra
per richiamare i tuoi figli 
ad essere fedeli custodi della divina Parola.

O Vergine amabilissima, intemerata colomba, 
noi ci prostriamo ai tuoi piedi presso l’umile scoglio
ove il tuo sguardo di misericordia e d’amore 
si posò per indicare il luogo 
nel quale desideravi che la tua santa immagine
venisse venerata, facendovi scaturire 
una fonte prodigiosa di grazie.

O gloriosa Madre dell’Altissimo, 
infiamma il cuore tiepido dei tuoi figli 
perchè vengano ad onorarti e a riconoscere 
la tua particolare protezione nei pericoli della vita, 
il tuo potente ausilio nelle tribolazioni, 
la tua celeste luce che illumina e rischiara 
le menti offuscate dal peccato.

(382 - Madonna dello Scoglio – S.Domenico di Placanica - RC)
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O Maria, purissimo giglio, 
fulgida aurora di salvezza,
mediatrice di grazie, 
avvocata e consolatrice del popolo cristiano,
rispondendo al tuo invito 
noi ti promettiamo di essere tuoi figli devoti, 
operatori di pace, fedeli apostoli di Gesù 
e testimoni del suo Vangelo.

Tu soccorrici nelle nostre necessità, 
affrancaci dalle nostre miserie, 
difendici dagli assalti del maligno 
e conservaci ora e sempre 
nel tuo materno cuore.

O Beatissima Vergine Maria, 
radioso tabernacolo d’amore
nel cui seno immacolato s’incarnò il Verbo eterno, 
a te, dolce Madre d’ineffabile amore, 
raccomandiamo la santa Chiesa, 
sposa di Cristo Gesù, 
perchè la tua materna intercessione 
la protegga nella difficile traversata della vita, 
sempre sorretta e guidata
dal soffio del divino Spirito.

(383 - Madonna dello Scoglio – S.Domenico di Placanica – RC)

O stella luminosa che non conosci tramonto, 
sii tu per il nostro Santo Padre il Papa 
guida sicura nel tempestoso mare 
perchè la barca di Pietro 
giunga incolume al porto sospirato.

O Vergine ammantata di sole, Regina degli Apostoli, 
ricorda l’ammonimento del tuo Figlio divino: 
“Ia messe è molta, ma gli operai sono pochi”; 
suscita dunque, ti supplichiamo, 
nuove sante vocazioni, perchè nuovi apostoli 
si diffondano come lievito e sale della terra 
per convertire i cuori più duri 
e richiamare a Dio le greggi disperse.

Fa' che i Vescovi e i Sacerdoti, tuoi figli prediletti,
tengano sempre viva la fiamma dell’amore cristiano
nel sublime ministero apostolico loro affidato.

O celeste Immacolata Regina, che ti sei degnata di visitarci,
noi ti ringraziamo per i tuoi aiuti ed apriamo 
i nostri cuori alla speranza di poterti contemplare 
un giorno, insieme a Gesù, nell’eterna beatitudine 
del suo regno d’amore.

(384 - Madonna dello Scoglio – S.Domenico di Placanica - RC)
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O augusto tempio di Dio, Regina dell’universo, 
Madre del Divino Amore, 
corredentrice e speranza del genere umano, 
con materna bontà porgi l’orecchio 
alla voce delle nostre suppliche 
che insistentemente rivolgiamo al tuo Cuore
Immacolato e, per mezzo tuo, saremo certi 
che Gesù nostro Signore accoglierà i nostri voti 
e, attraverso le tue mani, concederà 
tante grazie quante il nostro cuore desidera.

Riconosciamo di essere immeritevoli, 
ma tu, nella tua misericordia di Madre, 
aiutaci a divenire più buoni 
e fa' nascere nei nostri cuori i sentimenti 
di una perfetta vita cristiana e di un'ardente carità, 
sempre pronti e disponibili al servizio dei fratelli. 

Dal cielo ove regni beata 
volgi, o Vergine senza macchia, 
i tuoi occhi misericordiosi 
sul tormentato orizzonte dell’umanità 
e irradia sul mondo la grazia di cui sei ricolma,
affinché tutti i popoli della terra
imparino la pace e l’amore fraterno.

(385 - Madonna dello Scoglio – S.Domenico di Placanica - RC)

O Madre clementissima, 
tu sei il nostro sicuro rifugio, 
il nostro vessillo, 
il nostro conforto, 
la nostra pace, 
il nostro amore. 

Tu, che sei l’alba radiosa 
che sorge per far luce 
sul nostro faticoso cammino, 
preservaci sempre da ogni male 
e tienici stretti al tuo cuore, 
tutti uniti all’ombra 
del tuo materno manto.

O Immacolata Vergine dello scoglio, 
in te riponiamo ogni nostra speranza, 
a te offriamo gli affanni, 
le sofferenze spirituali e fisiche, 
le angosce, i turbamenti e le tentazioni 
che ci assalgono nella vita:

fa' di tutto questo un tesoro per le nostre anime 
affinché diveniamo degni 
di ricevere un posto tra i Santi 
nella gloriosa Gerusalemme celeste.

(386 - Madonna dello Scoglio – S.Domenico di Placanica - RC)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
31 gennaio 2021                         Sacra Famiglia                    [21]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
7 febbraio 2021              penultima dopo l'Epifania              [22]

O Maria, promessa sposa di Giuseppe, suscita
nei fidanzati il desiderio di sposarsi nel Signore 
per diventare in lui una sola vita. 

O Maria, che a Cana hai posato uno sguardo di tenerezza
sugli sposi in difficoltà, vigila sul cammino 
delle coppie perché siano docili a Cristo 
e credano nel suo potere di trasformare l'acqua 
della crisi nel vino buono dell'amore riconciliato. 

O Maria, in pieno accordo con il tuo sposo, 
hai accompagnato Gesù 
che cresceva in età, sapienza e grazia: 
assisti i genitori, perché siano per i figli 
trasparenza della paternità e maternità di Dio 
e li guidino sulle vie del Regno. 

O Madre addolorata, consola i nostri ammalati e anziani,
difendi chi è tentato dal male, asciuga le lacrime 
del lutto, lenisci le sofferenze delle famiglie ferite. 

O incoronata Sposa celeste, 
custodisci la nostra Chiesa 
nell'integrità della fede e nella santità della vita, 
fino alla venuta del Cristo suo sposo. 

O Mediatrice di grazie, accogli le nostre preghiere e presentale
al tuo Figlio, perché ci doni salvezza e pace. Amen.

(387 - Madonna delle Grazie – Curtatone  - Mn)

O Madonna dei miracoli 
e Madre nostra Maria, 
mediatrice potentissima di tutte le grazie, 
ascolta ed esaudisci la nostra preghiera. 

Sii la salute degli infermi, 
il rifugio dei peccatori, 
la consolatrice degli afflitti, 
l'aiuto dei cristiani. 

Benedici i benefattori, 
quanti zelano l'onore del tuo Santuario 
e coloro che si raccomandano 
alle nostre preghiere. 

Rendi felici i tuoi devoti 
affinché possano 
promulgare la tua bontà,
annunciando a tutti che questo 
è il luogo da te prescelto 
per dispensare grazie 
ed elargire benedizioni.

Madre di Gesù e madre nostra, 
domanda per noi al Signore 
il perdono dei peccati 
e il dono della salute.

(388 - Madonna dei Miracoli – Motta di Livenza)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
14 febbraio 2021                ultima dopo l'Epifania                [23]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
21 febbraio 2021             I domenica di Quaresima              [24]

O Maria, Madre di Gesù Redentore 
e Madre della Chiesa, 
che nel Santuario della Civita 
dispensi, con la materna intercessione, 
innumerevoli doni di grazie 
a quanti ricorrono a te, 
accogli la nostra supplica. 

A te affidiamo e abbandoniamo 
il nostro cuore e la nostra anima, 
quanto siamo e quanto raccogliamo 
con il nostro operare e il nostro soffrire. 

Rendici saldi alla fede, 
incrollabili nella speranza, 
ardenti nell'amore,
generosi nel soffrire,
abbandonati alla volontà di Dio.

Fa' di noi degli autentici figli della Chiesa, 
dei veri testimoni del Vangelo nel mondo, 
strumenti di salvezza per i fratelli. 

Che noi siamo sempre più immersi 
nell'amore del Signore Gesù, 
con lo Spirito Santo,
nel cuore del Padre. Amen.

(389 - Madonna della Civita – Itri - LT)

O Regina di grazie e di bontà, 
che su queste balze, a presidio della nostra gente,
volesti innalzare il tuo trono d'amore, 
riguarda benigna noi 
umilmente protesi ai tuoi piedi di Madre. 

Per quella sovrana degnazione, che ti spinse 
a far zampillare da questo monte un torrente di grazie,
ti preghiamo di ravvivare e conservare in noi 
il prezioso dono della fede 
e di renderla, fra tanti errori, salda, 
come le rocce su cui ti assidi Regina.

Beata Vergine del Pettoruto,
che sei stata scolpita in un pezzo di roccia 
nella solitudine, nel silenzio della montagna, 
ti preghiamo di concedere ai tuoi devoti 
la grazia di avere una vita intima di preghiera. 

Amorosissima Vergine e Madre Immacolata di San Sosti,
aiuto, speranza, rifugio dei cristiani; 
in questo momento, abbandonando i vani pensieri 
del mondo ed elevandoci col cuore e col pensiero
interamente a te, dichiariamo tutto il nostro amore, 
tutta la confidenza, tutta la nostra affezione 
e promettiamo di essere tuoi per tutta la vita.

(390 - Madonna del Pettoruto – San Sosti - Cosenza)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
28 febbraio 2021             II domenica di Quaresima             [25]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
7 marzo 2021               III domenica di Quaresima                [26]

O Vergine santa della Montagna, che hai scelto 
la montagna del Pettoruto perché i tuoi fligli venerino
la tua Sacra Immagine scolpita nella roccia. 

O Vergine Santissima, di bellezza incomparabile, 
ti preghiamo di difenderci 
nei combattimenti contro satana. 

Madonna miracolosa, che facesti germogliare 
nella tua immagine un bel fiore,
fa' che nella nostra vita 
germogli il bel fiore della virtù.

Beata Vergine del Pettoruto, che sei stata ferita 
nel tuo viso da alcuni banditi 
e hai fatto germogliare sangue nella tua immagine,
ti chiediamo aiuto per non cadere nel peccato
e così continuare a ferire il tuo Cuore di Madre.

Vergine divina del Pettoruto, quando la peste
distruggeva la Calabria dopo il terremoto, 
i tuoi devoti accorsero cantando e pregando, 
e tu non hai permesso che la peste 
devastasse San Sosti, il tuo paese.

Libera i nostri paesi del flagello di ogni peste,
dalla tragedia del terremoto 
e dall'abominio di ogni tipo di violenza. Amen.

(391 - Madonna del Pettoruto – San Sosti - Cosenza)

Ti salutiamo, 
stella che sorge dal ponente,
o Regina incoronata del Pettoruto. 

Ti salutiamo, Madre di bonta, che distribuisci 
grazie incomparabili ai tuoi devoti 
che te supplicano davanti al tuo altare: 
fa’che non perdiamo mai 
la fiducia nel tuo aiuto 
e che ogni giorno cresca il nostro amore per te.

Regina bella di San Sosti, 
adornata con una bella corona 
ed abbellita da innumeraveli ornamenti, 
tu, così attenta alle nostre condizioni,
conosci le pene dei cuori dei tuoi figli e figlie. 

Accoglici tutti sotto il tuo manto materno,
in particolare i pellegrini 
che si avvicinano al tuo altare 
per implorare la tua protezione. 

Noi ti suplichiamo di concederci la grazia 
di moriré pronunciando il tuo nome 
e dopo la morte di poter contemplare il tuo volto
che tante volte contempliamo 
nella tua Sacra Immagine.

(392 - Madonna del Pettoruto – San Sosti - Cosenza)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
14 marzo 2021             IV domenica di Quaresima                [27]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
21 marzo 2021              V domenica di Quaresima                [28]

O Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te: 
della luce che si irradia dai tuoi occhi, 
del conforto che emana dal tuo cuore, 
della pace di cui sei regina. 

Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità: 
i nostri dolori perché tu li lenisca, 
i nostri corpi perché tu li guarisca, 
i nostri cuori perché tu li converta, 
le nostre anime perché tu le guidi a salvezza. 

Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre,
affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia 
che con tanto ardore ti chiediamo. 

O madre d'amore, di dolore e di misericordia, 
abbi pietà di noi.

Tu, che fosti vicina a Gesù sul Calvario 
e ci fosti donata come Madre; 
tu, che sei tanto vicina al Signore 
nella gloria del Cielo: 
veglia sulla nostra vita e su quanti ci sono cari.

Cammina con noi per aiutarci e consolarci,
o Regina e Madre di tutti, 
o clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria.

(393 - Madonna delle Lacrime - Siracusa)

O Maria, donna delle altezze più sublimi, 
insegnaci a scalare la santa montagna che è Cristo.

Guidaci sulla strada di Dio 
segnata dalle orme dei tuoi passi materni. 

Insegnaci la strada dell'amore, 
per essere capaci di amare sempre. 

Insegnaci la strada della gioia, 
per poter rendere felici gli altri. 

Insegnaci la strada della pazienza, 
per poter accogliere tutti con generosità. 

Insegnaci la strada della bontà, 
per servire i fratelli che sono nel bisogno. 

Insegnaci la strada della semplicità, 
per godere delle bellezze del creato. 

Insegnaci la strada della mitezza, 
per portare nel mondo la pace. 

Insegnaci la strada della fedeltà, 
per non stancarci mai nel fare il bene. 

Insegnaci a guardare in alto, 
per non perdere di vista 
il traguardo finale della nostra vita: 
la comunione eterna con il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

(394 - Madonna delle Nevi – Nus - AO)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
28 marzo 2021                 domenica delle Palme                  [29]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
4 aprile 2021                  Pasqua di Risurrezione                   [30]

Tu, Vergine Addolorata, che hai vissuto nel cuore 
quanto il tuo divin Figlio ha sofferto nel corpo, 
e perciò anche il dolore e l'umiliazione 
della sua incoronazione di spine, 
per cui in verità puoi essere chiamata 
“Vergine Santissima delle Spine”, 
insegnaci a contemplare ed a condividere 
la Passione del Verbo di Dio 
fatto uomo nel tuo grembo;

guarda alle nostre sofferenze e alle nostre pene
e concedici di viverle insieme con te, 
associati al mistero della Croce, 
in comunione di intenzioni con il Santo Padre, 
per la conversione dei peccatori, 
per l'unione dei cristiani, 
per la santificazione dei sacerdoti, 
per l'avvento del regno di Dio, 
perché sia un regno di giustizia, di amore e di pace.

Fa', o Madre, che insieme a te 
e con la moltitudine dei nostri fratelli, 
giungiamo anche noi 
a partecipare alla gloria del tuo Figlio. 
Amen.

(395 - Madonna del venerdì santo)

O

O Vergine Augustissima, meritatamente invocata 
“Madonna dei Miracoli” per gli innumerevoli prodigi
che hai operato in questi luoghi, prescelti a tua 
dimora, dove da secoli hai manifestato la potenza 
del tuo braccio, la bontà tenerissima dei tuo Cuore, 
eccoci supplici ad invocare il tuo soccorso. 

Oppressi da necessità, dolori e dispiaceri della vita,
a chi dobbiamo ricorrere, se non a te 
che sei consolatrice degli afflitti e aiuto dei cristiani? 

Ti muovano a pietà, o Madre amantissima, 
le nostre lacrime e sventure. Se i mali presenti 
sono la conseguenza delle nostre colpe, 
o Madre di misericordia, rifugio dei peccatori, 
ottienici la conversione, il perdono, la pace 
e la benedizione del nostro Dio. 

Per l’amore di quel celeste Bambino, che devotamente
stringi al tuo seno, per cui sei la Madre di Dio 
e Madre nostra, non ci negare le grazie 
che ti domandiamo, non ci lasciare inesauditi, 
ma accogli i nostri voti, 
mentre noi ti promettiamo, Vergine clemente, 
riconoscenza, devozione, fedeltà 
a te e a Gesù, tuo Figlio. 

(396 - Madonna dei Miracoli – Saronno - VA)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
11 aprile 2021                  II domenica di Pasqua                  [31]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
18 aprile 2021                 III domenica di Pasqua                  [32]

O Vergine santissima della Rivelazione, 
che sei nella Trinità divina, 
degnati, ti preghiamo, di rivolgere a noi
il tuo sguardo misericordioso e benigno. 

O Maria, tu che sei la nostra potente 
avvocata presso Dio,
che con questa terra di peccato 
intercedi grazie e miracoli per la conversione 
degli increduli e dei peccatori, 
fa' che otteniamo dal tuo Figlio Gesù 
con la salvezza dell’anima, 
anche la perfetta salute del corpo, 
e le grazie di cui abbiamo bisogno. 

Concedi alla Chiesa 
ed a suo Pastore, il romano Pontefice, 
la gioia di vedere la conversione dei peccatori, 
la propagazione del Regno di Dio su tutta la terra,
l’unità dei credenti in Cristo, 
la pace delle nazioni, 
affinché possiamo meglio amarti 
e servirti in questa vita 
e meritare di venire un giorno a vederti 
e ringraziarti eternamente in cielo. Amen.

(398 - Madonna deile Tre fontane – Montoggio - GE)

O Vergine santissima del Buon Cammino, 
nostra fulgida stella 
nel mare burrascoso della vita:

fra le tortuose strade del mondo, 
sii tu la nostra sicurezza; 

nel dolore e nel pianto di questo esilio terreno, 
sii tu il nostro conforto 
e la nostra speranza, 

negli assalti del male e della tentazione, 
sii tu la nostra difesa 
e la nostra vittoria; 

nella fatica e nella siccità dei nostri campi, 
sii tu la rugiada benefica che ridona vita; 

nelle intemperie e nei pericoli del tempo, 
sii tu la vigile custode delle nostre case; 

nei viaggi per terra, per cielo e per mare, 
sii tu la nostra attenta protettrice; 

ed al termine del cammino della vita, 
nell’ora luminosa e tenebrosa della nostra morte, 
sii tu la mistica scala 
che ci conduce verso il cielo,
ove speriamo goderti per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

(397 - Madonna dei Buon Cammino – Altamura)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
25 aprile 2021                 IV domenica di Pasqua                  [33]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
2 maggio 2021                 V domenica di Pasqua                  [34]

O Maria, Madre e decoro del Carmelo, 
a te consacriamo la nostra vita, 
quale tributo di gratitudine 
per le grazie che attraverso la tua intercessione
abbiamo ricevuto da Dio. 

Ti supplichiamo 
di sostenere la nostra fragilità con le tue virtù,
di illuminare con la tua sapienza 
le tenebre della nostra mente, 
e di ridestare in noi la fede, la speranza e la carità,
perché possiamo ogni giorno 
crescere nell'amore di Dio 
e nella devozione verso di te. 

Desideriamo offrire a Dio, per le tue mani, 
tutto il bene che ci riuscirà di compiere 
con l'aiuto della tua grazia; 
la tua bontà ci ottenga il perdono dei peccati 
e una più sicura fedeltà al Signore. 

O Madre amabilissima, il tuo amore ci ottenga 
che un giorno ci sia concesso 
di abitare con te e con i Santi del Carmelo 
nel regno beato del Figlio tuo 
che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(399 - Madonna dei Carmine – S.Felice del Benaco - BS) 

O Vergine santissima di Caravaggio, 
fonte inesauribile di grazie, 
da antichissimo culto onorata, 
noi ti preghiamo perché la speranza di ognuno, 
che a te si avvicini, non rimanga delusa, 
e di nessuno resti vana la supplica. 

O Vergine santissima di Caravaggio, 
fa' che nel tuo tempio e mediante il tuo patrocino 
i ciechi ritornino al lume della fede, 
i vacillanti e gli indolenti nel sentiero cristiano 
imparino a camminare speditamente 
nella via dei comandamenti divini;  
le orecchie sorde si aprano ai divini insegnamenti, 
i morti per il peccato ritornino alla vera vita 
dove c'è la luce della mente e la pace del cuore. 

Chiunque a te si rivolge per implorare aiuto, 
o Maria, celeste nostra patrona, 
divenga più forte nella fede,
più fermo nella carità e così acceso di amore 
che, non assecondando le lusinghe del male, 
mai devii dalla retta via, 
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
Nostra Signora di Caravaggio, prega per noi

(400 - Santa Maria dei Fonte - Caravaggio)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
9 maggio 2021                VI domenica di Pasqua                  [35]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
16 maggio 2021              VII domenica di Pasqua                 [36]

Eccoci innanzi a te, Vergine santissima di Bonaria: 
da seicento anni la Sardegna vanta un titolo speciale
alla tua protezione, da quando, con un delicato 
e prodigioso gesto di predilezione, tu hai voluto
che il tuo simulacro approdasse alle nostre sponde
e così diventasti la conquistatrice più benigna
e l'ospite più insigne di quanti sbarcarono 
su quest’isola nei travagliati millenni della sua storia. 

Da quel giorno benedetto le vicende cristiane della nostra
terra sono legate al tuo nome; al tuo colle
sono saliti i nostri padri con una preghiera sul labbro 
dettata da angoscia, confidenza, speranza, fiducia. 

A te sono ricorsi quando la guerra infuriava, infierivano 
pestilenza e carestia o la tempesta flagellava 
i fragili legni cui si affidavano al nostro mare
meraviglioso e infido; quando malizia di uomini, 
furia di elementi o avversità di tempi li facevano
sentire abbandonati, indifesi, miseri, oppressi...

Ai tuoi piedi trovarono sempre conforto e soccorso. 
Verso di te sono, poi, risaliti cantando a celebrare 
le mille grazie da te impetrate, 
la liberazione dal male e dalla paura, gli eventi felici 
della loro esistenza di persone e di popolo. 

(401 - Madonna di Bonaria – Cagliari)

Ci rivolgiamo a Te, Madre Santissima del Signore, 
tesoriera di tutte le grazie. 

Tu, Madre di Dio, hai ricevuto ogni potere e privilegio, 
e puoi maternamente soccorrere coloro 
che a te fiduciosi si rivolgono nel tempo della prova,
nel loro cammino di dolore e di speranza. 

Tu, Vergine Addolorata, che hai vissuto nel cuore 
quanto il tuo Figlio ha sofferto nel corpo, 
insegnaci a contemplare 
e a condividere la passione del Verbo di Dio 
fatto uomo nel tuo grembo; 

guarda alle nostre sofferenze ed alle nostre pene 
e concedici di viverle - insieme con te - 
associati al Mistero della Croce, 
in comunione di intenzioni con il Santo Padre, 
per la conversione dei peccatori,
per l'unione dei cristiani, per la santificazione del clero, 
per l'avvento del regno di Dio, 
regno di giustizia, di amore e di pace. 

Fa', o Madre, che insieme con te 
e con una moltitudine di fratelli 
giungiamo anche noi a partecipare 
alla gloria del tuo Figlio. Amen.

(402 - Madonna Addolorata)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
23 maggio 2021                         Pentecoste                           [37]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
30 maggio 2021                               Trinità                              [38]

Vergine Madre e Regina, 
tu che sei tutta pura, perché rifletti quel Sole 
che è sorgente di vita eterna, Dio Padre; 
tu che sei tutta Santa, perché in te è incastonata
quella via che conduce alla vita eterna: 
Gesù Cristo, tuo Figlio e Signore nostro; 
tu che sei tutta immacolata dal concepimento
nell'eternità, perché in te ritroviamo le virtù
e la sapienza di Dio, in te risiede lo Spirito Santo; 

ascolta quel che noi, stando ai tuoi piedi,
vogliamo chiederti per la nostra santificazione 
e per la salvezza di tutto il mondo,
che solo a Dio appartiene.

Fa' che la nostra bocca esprima lode a Dio trino e uno:
Padre, Figlio, Spirito Santo; Via, Verità e Vita eterna,
per tutti i benefici che continuamente ci elargisce.

Prega per noi, o Madre, il Dio misericordioso,
affinché possiamo corrispondere ai suoi benefici.

Implora per noi, Madre, il sommo Dio,
affinché entri in noi la potenza della sua Parola,
della sua Verità, della sua Santità,
per parlare, per dire il vero,
per santificarci e santificare gli altri. 

(403 - Vergine della Rivelazione – Tre fontane - Roma)

Santa Maria, segno della vicinanza del Padre,
gioia della misericordia del Figlio, 
frutto della fecondità dello Spirito, intercedi per noi.

Santa Maria, figlia prediletta del Padre, 
madre del Figlio, re dei secoli, 
gloria dello Spirito Santo, intercedi per noi.

Santa Maria, dimora consacrata al Padre, 
discepola perfetta del Verbo incarnato, 
Vergine adombrata dallo Spirito, intercedi per noi.

Santa Maria, testimone del volto materno del Padre,
partecipe della vita del Figlio, il Signore, 
tempio dello Spirito Santo, intercedi per noi.

Santa Maria, ministra della bontà del Padre, 
specchio del Vangelo del Figlio, 
presenza nuova dello Spirito, intercedi per noi.

Santa Maria, dono del Padre all'umanità, 
interprete delle parole del Figlio, 
vergine sposa dello Spirito Santo, intercedi per noi.

Insegnaci a confidare nella Provvidenza del Padre, 
a cercare Gesù, Via Verità e Vita, 
ad essere docili allo Spirito Santo. Amen.

(404 - A Maria tutta di Dio)



Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
6 giugno 2021          III domenica dopo Pentecoste             [39]

Comunità Pastorale B.V. del Carmelo
APPIANO G. – OLTRONA S.M. - VENIANO (Co)

 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
13 giugno 2021          IV domenica dopo Pentecoste           [40]

O bella Vergine Immacolata Maria, 
Madre di Dio e Madre nostra, 
o Madonna del Divino Amore, 
a te rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera 
per le grazie di cui abbiamo bisogno. 

Tutto ci puoi ottenere,
tu che meritasti di sentirti salutare
dall'angelo di Dio: Ave, gratia plena!. 

Sì, o Maria: veramente tu sei piena di grazia, 
perchè il tuo celeste Sposo, lo Spirito Santo, 
col suo divino amore, fin dalla tua concezione 
è venuto in te, ti ha preservata dalla colpa 
e conservata immacolata; è ritornato sopra di te
nell'Annunciazione e ti ha resa Madre di Gesù
lasciando intatta la tua verginità; 
su te si è posato ancora nel giorno della Pentecoste,
riempiendoti dei suoi sette doni, 
sicchè tu sei tesoriera e fonte delle divine grazie. 

Tu, dunque, Madre dolcissima del Divino Amore, 
ascolta le nostre suppliche: 
grazia Madonna!

(405 - Madonna del Divino Amore - Roma)

O Madonna del Divino Amore, 
tu che ci vedi gementi in questa valle di lacrime,
soccorrici nelle nostre miserie, 
conservaci la rassegnazione nelle inevitabili croci 
della vita, guarisci le nostre infermità, 
ridona la salute ai malati che a te ricorrono. 

Assicura all'Italia e al mondo la pace, fa trionfare 
il tuo amore, proteggi il Papa, raduna nell'unità
perfetta voluta dal tuo divin Figlio tutti i cristiani,
illumina con la luce del Vangelo coloro che ancora
non credono, converti a Dio i peccatori, 
dona anche a noi la forza per piangere i nostri peccati 
e vincere d'ora in poi le tentazioni, rischiaraci la mente
per seguire sempre la via del bene, 
e, quando Dio ci chiamerà, aprici la porta del cielo.

Solleva, o Maria, e libera dalle loro pene 
le anime del Purgatorio e le vittime di tutte le guerre. 

Concedi, dolcissima madre, di poterti sempre lodare, 
e che il nostro cuore sia tanto acceso 
del Divino Amore in vita, da poterne godere 
in eterno in cielo. Amen. 

(406 - Madonna del Divino Amore - Roma)
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Oppressi dalla tribolazione, 
sotto il peso delle nostre miserie, 
ricorriamo a te, Beatissima Vergine Maria.

Tu sei in cielo la Regina degli Angeli e dei Santi,
ma qui in terra vuoi essere 
la Madre delle consolazioni.

Tu sei la Consolata, e noi tuoi figli, benché indegni.
Non ti chiediamo onori
né piaceri o ricchezze;
ti chiediamo solo consolazione.

Madre nostra dolcissima, 
tu sai il modo per esaudirci;
a te pienamente ci affidiamo.

Di' una parola a quel Gesù 
che con tanto amore tieni tra le tue braccia
e noi gusteremo la gioia del conforto.

Da te consolati, o Maria, e dal tuo divin Figlio,
porteremo in pace la nostre stesse tribolazioni;
ci sarà facile il soffrire 
quando tu ci accompagni nel cammino della vita.

Per la tua premurosa intercessione
ottienici le grazie che ti domandiamo
in totale fiducia.

(Madonna Consolata - Torino) 

Vedi, Madre premurosa, quante difficoltà di ordine 
morale e materiale ancora ci angustiano: 
i frutti della terra e del lavoro non bastano 
al nostro sostento e a quello delle nostre famiglie; 
a tanti di noi il lavoro ancora manca o la casa 
o la sicurezza del domani; molti dei nostri cari 
per procurarsi un pane meno stentato e meno incerto
sono costretti ad emigrare; l'ardore 
e il bisogno di affermarsi dei nostri giovani 
si vedono spesso frustrati o fuorviati. 

Non sempre la verità, la giustizia, il rispetto, la mitezza
ispirano i nostri rapporti reciproci e non di rado 
lo stesso progresso che crediamo di aver raggiunto
minaccia di sviarci da te e dal tuo Figlio divino, 
nostra salvezza e nostra vita. 

Abbiamo perciò bisogno, oggi come un tempo, 
della tua compiacente materna assistenza. 

Conservaci nell'antica fede, nella lealtà e nella sobrietà, 
che sono i tratti caratteristici del volto spirituale 
di queste tue genti. Aiutaci anche nell'ardua impresa
di promuovere in questa nostra e tua isola 
quello sviluppo sociale ed economico 
che è condizione di tranquillità e di pace. 

(Madonna di Bonaria – Cagliari)
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Ave Maria, ricolma di carità: il Signore è dentro di te;
tu sei benedetta fra tutte le donne 
per il frutto del tuo grembo 
e beata sei tu a motivo della tua fede. 

Santuario del silenzio, in cui si ode l'unica parola del Padre,
fiore dell'umanità piantato in Paradiso, 
tu, porti Dio nella nostra vita. 

Donna rivestita di sole, creatura eccelsa 
che contiene il Creatore, fa' che le nostre anime 
non si eclissino dietro l'ombra del male, 
che a volte pare prendere il sopravvento 
sulle debolezze e le nostre fragili speranze. 

Spargi, o Madre, piena di grazia, nei cuori dei tuoi figli
granelli di pace, che la pioggia farà germogliare
affinchè risplenda la gloria
dell'ineffabile eterno amore del Padre per il Figlio. 

Aurora dei cieli nuovi, splendore che nulla toglie 
alla luce di Cristo, perchè trasparenza a Dio, 
vieni nelle nostre case, insegnaci ad accogliere 
la volontà di Dio e ad amarci gli uni agli altri
sull'esempio del Crocifisso Risorto, 
per fare di tutti una cosa sola 
come in cielo così in terra. 

(Madonna delle Grazie)

Ave Maria, piena di grazia:
ti affidiamo tutti gli uomini e le donne,
a cominciare dai più deboli:
i bimbi mai nati perché rifiutati,
o non ancora venuti alla luce,
e quelli nati in condizioni
di povertà e di sofferenza,
i giovani alla ricerca di senso,
le persone prive di lavoro
e quelle provate dalla fame e dalla malattia.

Ti affidiamo le famiglie dissestate,
gli anziani privi di assistenza
e quanti sono soli, senza un domani.

O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze
della Chiesa e del mondo, assisti i tuoi figli
nelle prove quotidiane che la vita riserva
e resta accanto a ciascuno
fino a quando ci accoglierai
nel regno della santissima Trinità.

In te, nuova Eva, possano compiersi anche oggi
le promesse fatte ai nostri Padri,
ad Abramo e a tutta la sua discendenza
per sempre. Amen.

(Madonna delle Grazie)
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O Madonna dell’Altomare guidaci, 
propizia Stella del Mare tempestoso di questa vita. 

O Mare di grazie, inonda di divini favori
la nostra povera anima. 

O Mare di amarezze, impetra da Dio 
un grande dolore dei nostri peccati. 

O Mare di salute, sana le nostre infermità. 
O Mare di dolcezza, consolaci nell'ora del dolore. 

O Mare di amore, innamoraci sempre più
di te e del tuo Figlio, in vita ed in morte.

Fa' che accanto a te, ci sentiamo uniti 
in una feconda comunione di carità 
con tutto il popolo di Dio e coi suoi pastori, 
il Papa e i nostri Vescovi, nell'impegno di dar vita 
ad un mondo più umano e più cristiano, 
nella consapevolezza delle responsabilità di ciascuno
e nella volonterosa e ordinata convergenza 
di queste al servizio della comunità. 

Fa' che possiamo crescere nell'unità e nell'amore;
fa' che per te ci riconosciamo sempre più 
sinceramente famiglia di Dio;
fa' che possiamo camminare generosamente insieme 
verso la casa del Padre. 

(Madonna dell'Altomare – Andria)

O Maria Vergine, tutta santa, 
Madre di Dio, Madre della Chiesa e Madre nostra, 
invocata con il titolo di “Regina di Crea”. 

Su questo colle dai tempi di S. Eusebio 
sei venerata e invocata con profonda fiducia 
e amore filiale, donando a tutti i tuoi devoti
consolazione, speranza e pace. 

Regina della famiglia, tempio dell'Altissimo e porta del cielo,
quando ci avviciniamo a te sentiamo di essere 
alla presenza della Regina dell'universo,
della Donna vestita di sole. 

Ma avvertiamo che siamo accompagnati dallo sguardo,
dall'amore e dalla protezione della Madre dolcissima,
che tutto sa di noi, intercede e vuole il nostro bene. 

O vergine potente, vieni in nostro aiuto 
e concedi la grazia che tanto desideriamo [...] 

Accogli, o Madre buona, la nostra invocazione 
e non privarci mai della tua protezione. 

Conserva ai tuoi figli il prezioso dono della fede, 
l'amore alla Santa Trinità, 
la fedeltà alla Chiesa 
e la speranza della vita eterna. 
Nostra Signora Regina di Crea, prega per noi

(Madonna di Crea - CN)
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Vergine degli Angeli, che da tanti secoli 
hai posto il tuo trono di misericordia alla Porziuncola,
ascolta la preghiera dei tuoi figli, 
che fiduciosi ricorrono a te.

Da questo luogo veramente santo e abitazione di Dio,
particolarmente caro al cuore di San Francesco,
hai sempre richiamato tutti gli uomini all'Amore.

I tuoi occhi, colmi di tenerezza, 
ci assicurano una continua, materna assistenza 
e promettono aiuto divino a quanti si prostrano
davanti al tuo trono o da lontano si rivolgono a te,
chiamandoti in loro soccorso,
nostra dolce Regina e nostra speranza,

O Madonna degli Angeli, ottienici, per le preghiere
del Beato Francesco, il perdono delle nostre colpe.

Aiuta la nostra volontà a tenerci lontano dal peccato
e dalla indifferenza, per essere degni 
di chiamarti sempre nostra Madre.

Benedici le nostre case, il nostro lavoro, il nostro riposo,
dandoci quella pace serena che si gusta tra le mura
vetuste della Porziuncola, dove l'odio, la colpa,
il pianto, per il ritrovato Amore, si tramutano
in canto di letizia, come il canto degli Angeli.

(Madonna degli Angeli - Assisi)

Vergine Maria, figlia di Dio Padre, madre di Gesù, 
sposa dello Spirito Santo,
tempio dell'unico Dio.

Ti riconosciamo nostra sorella,
portatrice di Cristo nostra vita,
segno di speranza e di consolazione,
immagine ideale della Chiesa.

Orsù, dunque, nostra Signora,
unica speranza!

Illumina, ti supplichiamo, la nostra mente
con lo splendore della tua grazia;

purificala
con il candore della tua purezza;

riscaldala
con il calore della tua presenza.

Riconcilia tutti noi con il tuo Figlio,
affinché possiamo giungere
allo splendore della tua gloria.

Ce lo conceda Colui che oggi, all'annuncio dell'Angelo,
ha voluto prendere da te la sua carne gloriosa
e restare chiuso per nove mesi nel tuo grembo.
A Lui onore e gloria, per i secoli eterni. 
Amen.

(Madonna Annunziata – Amelia) 
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O Vergine santa, 
fonte di ogni grazia, nei nostri cuori,
tu leggi dolori e speranze, desideri e invocazioni.

Esaudiscici, per la disponibilità 
con cui hai accolto l'invito dell'Angelo 
a diventare Madre di Dio, 
per le umiliazioni che hai sofferto 
nella grotta della natività, 
per il dolore che hai provato nel distacco, 
all'inizio dell'apostolato pubblico di Gesù, 
per l'agonia della tua anima ai piedi della croce, 
per la gloria della tua assunzione in cielo, 
ove siedi regina. 

Da questo trono di grazie proteggi il mondo intero, 
la santa Madre Chiesa; 
benedici le nostre famiglie, 
veglia sull'anima dei giovani 
e sul cuore dei fanciulli, 
assisti i nostri cari, vivi e defunti. 

Vicino a te speriamo di cantare un giorno 
l'inno di grazie a Dio che ti ha donata a noi, 
rifugio e speranza nostra, 
già ora e per sempre.

(Madonna di Altino - Bg)

O Vergine santa, Mamma celeste, 
venerata con il titolo di “Madonna Bianca” 
da quando, nel lontano 1399, 
risplendesti in questa immagine, 
prostati davanti all'altare, 
ti rivolgiamo la nostra preghiera per l'umanità. 

O Madonna Bianca, vanto e decoro di Porto Venere, 
sprona i tuoi figli alla speranza 
che conforta nell'angoscia, terge le lacrime, 
rasserena il triste orizzonte 
della nostra travagliata esistenza. 

A te, scelta da Dio per una missione unica 
nella storia della salvezza, 
consacriamo  noi stessi, 
la nostra attività e la nostra esistenza. 

Poni il tuo sigillo nel profondo delle nostre persone, 
perché rimaniamo sempre fedeli a Dio. 

Riversa su di noi il tuo amore di madre, 
accompagnaci nel cammino della vita.

Vergine Santa, nostra Regina e Avvocata, 
accoglici pietosa facendoci degni 
di venirti un giorno a lodare con i tuoi santi, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

(Madonna Bianca – Porto Venere - SP)
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O Vergine santissima, delizia del cielo e della terra, 
sei apparsa a due innocenti e infelici pastorelle, 
l'una muta e l'altra cieca, 
intente a pascolare il loro gregge
e hai ridonato prodigiosamente 
la loquela alla muta e la luce alla cieca, 
perché come stella luminosa e benigna 
volevi qui apparire una sorgente di grazie
a favore delle nostre anime. 

E sono secoli che conforti i nostri padri 
e li vegli con tenerezza di madre 
e mai invano un accento di dolore, 
una lacrima di amarezza, un sospiro
indirizzato a te senza che piovesse nei cuori 
un balsamo soave, un raggio di luce, 
un conforto commovente. 

Ti siamo infinitamente grati e riconoscenti 
dei favori largamente distribuiti. 

Vergine santissima, rivolgi su di noi 
il tuo sguardo benigno e abbi pietà di noi, 
mentre ti supplichiamo di ottenerci dal tuo Figlio
le grazie di cui abbiamo bisogno 
per il tempo e per l'eternità. Amen.

(Madonna delle Balze – Verghereto)

O Maria santissima, 
eletta e destinata Madre dell'unigenito 
Figlio del Padre, preannunciata dai Profeti, 
attesa dai Patriarchi e desiderata da tutte le genti,
sacrario e vivo tempio dello Spirito Santo, 
sole senza macchia perché concepita senza peccato,
regina degli Angeli, umilmente prostrati 
ti veneriamo e ci rallegriamo 
dell'annuale ricorrenza della tua felicissima nascita. 

Ti supplichiamo di venire spiritualmente a nascere 
nelle nostre anime, affinché queste, 
prese dalla tua amabilità e dolcezza, 
vivano sempre unite al tuo amabilissimo Cuore. Vergine, 

che sei la porta della vita, 
l’ingresso alla salvezza, 
la strada alla riconciliazione, per la tua fecondità
apportatrice di salvezza, ottienici 
il perdono dei peccati e la grazia d’una vita retta. 

O corte regale, nella quale a tutti è concesso di riconciliarsi,
o causa di tutte le riabilitazioni, 
o signora colma e traboccante di grazie, 
da cui ogni creatura riprende forza, 
salvaci, santa Madre del Redentore. Amen.

(Maria Nascente – Vicoforte - CN)


