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CENNI STORICI
Nei primi anni del 1200 (1204?) una nave, che proveniva dall’Oriente, nell’attraversare il nostro incantevole golfo, fu sorpresa da una furiosa tempesta. I marinai, per evitare il naufragio,
pensarono di alleggerire il carico della nave, gettando in mare
parte della merce e alcune balle di cotone.
Il mare si calmò e la nave potè proseguire la sua rotta.
Dopo qualche giorno, alcuni pescatori maioresi rinvenirono
nella rete tirata a riva alcune di quelle balle gettate a mare dalla
nave di passaggio. Le aprirono per vedere cosa contenessero e
con loro grande stupore e meraviglia, in una di esse, trovarono
una bellissima Statua in legno della Madonna col Bambino,
perfettamente intatta.
La gioia fu immensa. La notizia si sparse nel paese. Tutti
accorsero alla spiaggia e, tra inni e canti, con il clero solennemente parato, accompagnarono l’immagine sacra nella chiesa di
S. Michele Arcangelo, già esistente all’interno della rocca, intitolata appunto a S. Angelo, che costituiva un fortilizio, munito di
torrioni, chiamata Baluardo di S. Sebastiano, costituito da sei
torri circolari collegate da una muraglia, nella quale si aprivano
tre porte dal lato della marina. In seguito i maioresi dedicarono la
rocca e la chiesa a S. Maria a Mare.
Assicurata una certa stabilità politica, tra il XIII e il XIV sec.,
i maioresi cominciarono a demolire la rocca e ad ampliare la
chiesa, diventata ormai Rettoria. Alla demolizione della rocca
scamparono il torrione quadrangolare, che nel XIV sec. venne
trasformato in campanile, ed una torre circolare, che ancora oggi
si può ammirare nella parte centrale dell’attuale sacrestia.
Nel 1494, durante alcuni lavori di restauro, la sera del 4 agosto, la statua, che era posta su un altare laterale, fu rinvenuta
sull’altare maggiore, circondata da un alone luminoso. In quella
circostanza avvennero diverse guarigioni.
Il 5 giugno del 1505, con bolla pontificia, il papa Giulio II elevò
la chiesa da Rettoria a Collegiata.
Nel 1529 la Collegiata fu arricchita con la costruzione del
grandioso soffitto a cassettoni donato dal patrizio maiorese
Erasmo De Ponte ed eseguito dall’artista Alessandro De Fulco.
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Nel 1544, il 26 di giugno, la costa di Amalfi, minacciata dalla
flotta saracena, ne fu liberata da una imperiosa tempesta. L’evento
fu interpretato come miracolo operato da S. Maria a Mare, alla
quale i maioresi si erano rivolti con fiduciosa preghiera.
Il 13 agosto 1769, l’antica statua fu insignita e incoronata
con corone di oro dal Capitolo Vaticano, e il 21 aprile 2004
Giovanni Paolo II ha benedetto il fiore d’oro nella mano destra.
La Chiesa, attraverso vari restuari ed ampliamenti (1662, 1671,
1748) ha raggiunto lo stato attuale per opera dell’architetto Pietro Valente nel 1835, che ideò il capovolgimento totale dell’orientamento della Chiesa e progettò un radicale rifacimento che doveva farle assumere l’imponente aspetto attuale, con le grandiose
navate, l’ampio transetto e gli accessori tutti, che le conferiscono
un’impronta di magnificenza e di luminosità.
La pavimentazione fu eseguita nel 1880 ‘a devozione dei
cittadini maioresi e dell’architetto Andrea d’Amato di Maiori
che disegnò e diresse’ e presenta al centro la decorazione
dell’antico stemma della Città di Maiori.
Nel 13 agosto 1973 la Chiesa fu elevata a Santuario Mariano.
Due sono le feste che si celebrano in onore della Patrona S.
Maria a Mare: la prima al 15 di agosto, Solennità dell’Assunzione della Vergine Santissima in anima e corpo al cielo, preceduta dalla novena, che inizia il 5 di agosto, giorno dell’alzata del
Panno; e la seconda nella terza domenica di novembre,
allorquando i maioresi fanno memoria del Patrocinio di S. Maria
a Mare e ricordano, nella preghiera e nel ringraziamento, le meraviglie che la Vergine ha operato per il popolo che Ella si è
scelto e per la città che Ella ha prediletto, proteggendo e liberando
questo territorio e i suoi abitanti da alluvioni, da incursioni nemiche, dal mare agitato e da altre calamità.
Il Santuario, decretato chiesa giubilare del 2000 nelle rispettive novene delle due feste, è meta di pellegrini devoti, provenienti non solo dalla Costiera, che, avendo sperimentato la materna protezione della Vergine Madre Maria, vengono ai suoi
piedi per ringraziarla e implorarla, per sciogliere voti, e per
continuare a chiederle grazie ed impetrare la sua tenera e
continua assistenza.
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PREGHIERE COMUNI DELLA TRADIZIONE CRISTIANA
SEGNO DELLA CROCE

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
GLORIAAL PADRE

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
PADRE NOSTRO

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
SALVE, REGINA

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque,
avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E
mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
ANGELO DI DIO

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi
e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
L’ETERNO RIPOSO

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce
perpetua. Riposino in pace. Amen.
AVE, O MARIA

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.
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CREDO O SIMBOLO APOSTOLICO

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla
destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.
ATTO Dl FEDE

Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu
hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te,
unico vero Dio, in tre Persone uguali e distinte, Padre e Figlio e
Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto
e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il
premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre
vivere. Signore, accresci la mia Fede.
ATTO Dl SPERANZA

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i
meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie
necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e
voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
ATTO DI CARITÀ

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei
bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che
io ti ami sempre più.
ATTO Dl DOLORE

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho
offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra
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ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
PRIMA E DOPO I PASTI

Signore, che ci doni la gioia di stare attorno a questa tavola,
radunaci tutti un giorno al banchetto del cielo.
Benedici, Signore, questa mensa e tutti coloro che l’hanno
preparata e aiutaci a condividere il nostro pane con coloro che
non ne hanno.
Signore, grazie per i tuoi doni, grazie per questo cibo, che ci
permette di meglio servirti in ognuno dei nostri fratelli.
Signore, ti ringraziamo per la gioia di essere riuniti attorno a
questa tavola; non permettere che in nessuna famiglia manchi il
tuo amore.
PRIMA E DOPO UN LAVORO

Preghiamo: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con
il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio
e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen.
TI ADORO (al mattino)

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di
avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti
offro le azioni della giornata: fa che siano tutte secondo la tua
santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato
e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei
cari. Amen.
TI ADORO (alla sera)

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di
avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e, se qualche bene ho compiuto,
accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua
grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
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TE DEUM LAUDAMUS (in latino)
1.- Te Deum laudàmus: * te Dòminum confitèmur.
2.- Te aetèrnum Patrem * omnis terra veneràtur.
3.- Tibi omnes Angeli, * tibi Caeli, et univèrsae Potestàtes:
4.- Tibi Chèrubim et Sèraphim * incessàbili voce proclàmant:
5.- Sanctus, Sanctus, Sanctus * Dòminus Deus Sàbaoth.
6.- Pleni sunt caeli et terra * majestàtis glòriae tuae.
7.- Te gloriòsus * Apostolòrum chorus,
8.- Te Prophetàrum * laudàbilis nùmerus,
9.- Te Màrtyrum candidàtus * laudat exèrcitus.
10.- Te per orbem terràrum * sancta confitètur Ecclesia,
11.- Patrem * immènsae majestàtis;
12.- Veneràndum tuum verum * et ùnicum Filium;
13.- Sanctum quoque * Paràclitum Spìritum.
14.- Tu Rex * glòriae, Christe.
15.- Tu Patris * sempitèrnus es Fìlius.
16.- Tu, ad liberàndum susceptùrus hòminem, *
non horruìsti Vìrginis ùterum.
17.- Tu, devìcto mortis acùleo, *
aperuìsti credèntibus regna caelòrum.
18.- Tu ad dèxteram Dei sedes, * in glòria Patris.
19.- Judex crèderis * esse ventùrus.
20.- Te ergo quàesumus, tuis fàmulis sùbveni, *
quos pretiòso sànguine redemìsti.
21.- Aetèrna fac cum Sanctis tuis * in glòria numeràri.
22.- Salvum fac pòpulum tuum, Dòmine, *
et bènedic hereditàti tuae.
23.- Et rege eos, * et extòlle illos usque in aetèrnum.
24.- Per sìngulos dies * benedìcimus te;
25.- Et laudàmus nomen tuum in sàeculum, *
et in sàeculum sàeculi.
26.- Dignàre, Dòmine, die isto * sine peccàto nos custodìre.
27.- Miserère nostri, Dòmine, * miserère nostri.
28.- Fiat misericòrdia tua, Dòmine, super nos, *
quemàdmodum speràvimus in te.
29.- In te, Dòmine, speràvi: * non confùndar in aetèrnum.
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TE DEUM LAUDAMUS (in italiano)
1.- Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore.
2.- O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.
3.- A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:
4.- Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell’universo.
5.- I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
6.- Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
7.- le voci dei profeti * si uniscono nella tua lode;
8.- la santa Chiesa * proclama la tua gloria,
9.- adora il tuo unico Figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito.
10.- O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre,
11.- tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell’uomo.
12.- Vincitore della morte * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
13.- Tu siedi alla destra di Dio, * nella gloria del Padre.
14.- Verrai a giudicare il mondo * alla fine dei tempi.
15.- Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
16.- Accoglici nella tua gloria * nell’assemblea dei santi.
17.- Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli.
18.- Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
19.- Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato.
20.- Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
21.- Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.
22.- Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in eterno.
PREGHIAMO
O Padre, che esaudisci sempre la voce dei tuoi figli, ricevi il
nostro umile ringraziamento, e fa che in una vita serena e libera
dalle insidie del male lavoriamo con rinnovata fiducia all’edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen!
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NOVENA A MARIA VERGINE ASSUNTA IN CIELO
(dal 5 al 13 agosto)
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
Rit.: Vanne al Cielo, o Maria, - vanne pur, e, nel
partire, donaci la mercede - di un bel morire.
1.- A Voi per sempre gloria, onore e mille benedizioni, o santissima ed adorabilissima Trinità, ed in particolare a Voi, o Santissimo Padre Eterno, per le speciali grazie, favori, privilegi e singolari prerogative concesse alla gran Vergine Maria vostra
dilettissima Figliuola, nostra singolarissima Sovrana, Avvocata e
Madre, nel giorno del suo felicissimo transito e gloriosa Assunzione in anima e corpo in Cielo, coronandola Regina del cielo e
della terra e Signora degli Angeli. Pertanto noi, dando gloria a
Voi, con festa e giubilo la salutiamo cantando.
Ave, Regina Caelorum. - Ave, Domina Angelorum.
Ave, Maria - Gloria al Padre... (Rit.)
2.- A Voi per sempre gloria, onore e mille benedizioni, o santissima ed adorabilissima Trinità, ed in particolare a Voi, o Santissimo Verbo Eterno, per le speciali grazie, favori, privilegi e
singolari prerogative concesse alla gran Vergine Maria, vostra
dilettissima Madre, e nostra singolarissima Sovrana, Avvocata e
Madre, nel giorno del suo felicissimo transito e gloriosa Assunzione in anima e corpo in Cielo, coronandola Regina del cielo e
della terra e Signora degli Angeli. Pertanto noi, dando gloria a
Voi, con festa e giubilo la salutiamo cantando.
Ave, Regina Caelorum. - Ave, Domina Angelorum.
Ave, Maria - Gloria al Padre... (Rit.)
3.- A Voi per sempre gloria, onore e mille benedizioni, o santissima ed adorabilissima Trinità, ed in particolare a Voi, o Santissimo Spirito Eterno, per le speciali grazie, favori, privilegi e
singolari prerogative concesse alla gran Vergine Maria vostra
dilettissima Sposa, nostra singolarissima Sovrana, Avvocata e
Madre, nel giorno del suo felicissimo transito e gloriosa Assunzione in anima e corpo in Cielo, coronandola Regina del cielo e
della terra e Signora degli Angeli. Pertanto noi, dando gloria a
Voi, con festa e giubilo la salutiamo cantando.
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Ave, Regina Caelorum. - Ave, Domina Angelorum.
Ave, Maria - Gloria al Padre... - Salve, Regina...
- Prega per noi, Santa Madre di Dio.
- Affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato
alla gloria del cielo, in corpo ed anima, l’immacolata Vergine
Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua
stessa gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen!
LITANIE DELLA MADONNA (a pag. 40)
CANTICO DELLA VERGINE (Magnificat in italiano)
1.- L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
2.- perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
3.- Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
4.- di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
5.- Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
6.- ha rovesciato i potenti dai troni, * ha innalzato gli umili;
7.- ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
8.- Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
9.- come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
10.- Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
11.- Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen!
- La santa Madre di Dio è stata esaltata
- nei cieli al di sopra degli Angeli
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Preghiamo: O Dio, che ti degnasti scegliere per tua dimora il
seno verginale della beata Vergine Maria, concedi che, muniti
della sua protezione, possiamo assistere gioiosi alla sua festività.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen!
CANTICO DELLA VERGINE (Magnificat in latino)
1.- Magnificat * anima mea Dominum.
2.- Et exultavit spiritus meus * in Deo, salutari meo.
3.- Quia respexit humilitatem ancillae suae *
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
4.- Quia fecit mihi magna qui potens est * et sanctum nomen eius.
5.- Et misericodia eius a progenie in progenies * timentibus eum.
6.- Fecit potentiam in brachio suo *
dispersit superbos mente cordis sui.
7.- Deposuit potentes de sede * et exaltavit humiles.
8.- Esurientes implevit bonis * et divites dimisit inanes.
9.- Suscepit Israel, puerum suum * recordatus misericordiae suae.
10.- Sicut locutus est ad patres nostros *
Abraham, et semini eius in saecula.
11.- Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto
12.- Sicut erat in principo nunc et semper *
et in saecula saculorum. Amen!
CORONCINA IN LODE DI S. MARIA A MARE
- O Dio, vieni a salvarmi,
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
Rit.: Fra noi spuntasti, - vaga Signora,
qual viva aurora - d’alma beltà.
1.- O Vergine bella, S. Maria a Mare, voi veniste dai
lontani lidi d’Oriente e spuntaste sotto questo nostro bel cielo
leggiadra, qual mattutina Aurora, in mezzo alle tenebre della
notte, spargendo dall’aureo vostro manto un nembo di gigli e
rose e risvegliaste nei nostri cuori i più vivi sentimenti di giubilo
e celeste allegrezza. Noi vi ringraziamo di tanta degnazione e
amore che ci prodigaste, e vi preghiamo incessantemente di
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consolarci, ottenendoci dal Signore l’abbondanza delle grazie
divine, per conseguire la nostra eterna salvezza.
Ave, Maria. - Gloria al Padre...
Rit.: Splendesti ancora - come la luna,
senz’ombra alcuna - di reità.
2.- O inclita Vergine, S. Maria a Mare, Voi spuntaste ancora
sulla nostra Maiori, bella come argentea Luna in ciel sereno,
senza ombra o macchia alcuna, perchè fin dal primo istante della
Vostra Concezione, per un miracolo dell’Onnipotenza Divina, a
confusione di tutto l’inferno, foste esente dalla colpa originale.
Noi ci rallegriamo con Voi di questo singolarissimo privilegio e vi
preghiamo di ottenerci dal Signore la grazia efficace per purificare l’anima nostra dalle macchie del peccato attuale e vivere
illibati e puri alla presenza del nostro Dio.
Ave, Maria. - Gloria al Padre...
Rit.: Qual sole eletta - in suo splendore,
che accese il core - d’ilarità.
3.- O Vergine benedetta, S. Maria a Mare, Voi appariste su
questa Città, eletta come il Sole nel suo meriggio in un profluvio
di luce per illuminarci, confortarci ed arricchirci di grazie col
Vostro potente patrocinio... Patrocinio, che i maioresi, vostri figli, hanno sperimentato efficace in terra e in mare, in pace e in
guerra e in tanti pericoli. Noi ammiriamo lo splendore della vostra bellezza e vi preghiamo di illuminare la nostra mente offuscata da tanti errori, affinchè possiamo calcare il sentiero della
verità e della virtù, che ci guidano alla Patria beata.
Ave, Maria. - Gloria al Padre...
Rit.: Col piè schiacciasti - qual gran Guerriera
la serpe altera - d’iniquità.
4.- O Vergine, sempre al Ciel gradita, S. Maria a Mare, Voi
finalmente spuntaste su questa Città, terribile quale esercito schierato in battaglia, giacchè fin dai primi albori della vostra esistenza foste lo spavento dell’inferno, schiacciando la testa col vostro
vergineo piede al serpente ingannatore e distruggeste poi tutte le
eresie serpeggianti nel mondo. Noi ci rallegriamo dei vostri gloriosi trionfi, e vi preghiamo di aiutarci contro l’assalto dei nostri
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capitali nemici, affinchè per mezzo vostro, riuscendo vincitori,
possiamo ricevere dall’Eterno la palma della vittoria lassù nel
Cielo.
Ave, Maria. - Gloria al Padre...
Rit.: Alfin deh! spiega - a noi dal Cielo
il tuo bel velo - di carità.
AFFETTI E PREGHIERE
Salve, o Vergine Beatissima, S. Maria a Mare, mille volte
salve. Voi siete la Regina del Cielo e della terra, l’Avvocata ed il
Rifugio dei miseri peccatori, e quel che è più, la nostra speciale
Protettrice, qui venuta tra noi dal Levante.
Voi la stella e la mistica scala di Giacobbe, l’arca di Noè, la
dorata porta del Cielo, Voi esaltata come il cedro del Libano, il
cipresso di Sion, la palma di Cades, l’olivo specioso dei campi, la
rosa di Gerico, il platano cresciuto lungo le acque, la Mirra eletta,
il Cinnamo ed il Balsamo, che per ogni dove sparge la soavità del
suo odore.
Voi siete la nostra consolazione, la Madre di Dio e Madre
nostra, Madre Amabile, Madre del bello amore!
Deh! per pietà, accoglieteci sotto il Vostro manto, e proteggeteci sempre, non solo in vita, ma specialmente in morte, affinché, spirando l’anima nostra nel bacio del Signore, con la vostra
potente protezione, possiamo venire nella celeste Sion, a godervi, lodarvi e cantare insieme con gli Angeli e Santi l’inno di gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Così sia.
Salve, Regina...
- La santa madre di Dio è stata esaltata,
- nei cieli al di sopra degli Angeli.
Preghiamo: Perdona, Signore, le colpe dei tuoi figli, e, poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, ci soccorra l’intercessione della Vergine Maria, Madre del Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, e vive e regna con Te nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen!
13

CORONCINA PER IL MESE DEI FIORI
SUL SANTO NOME DI MARIA
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
Rit.: Il tuo bel Nome, - divina Sovrana,
in guisa arcana - il Ciel dettò.
1.- Veneriamo, o Celeste Regina, il vostro augusto Nome,
che venne ispirato da Dio ai vostri nobilissimi genitori. Vi preghiamo di accettare l’ardente nostro desiderio, che sì bel Nome
sia in ogni angolo della terra mille volte lodato, benedetto, invocato dalle presenti e future generazioni, ed esaltato da tutte quante
le Angeliche Gerarchie.
Ave, Maria ...
Rit.: Esso risuona - Stella del mare,
che lieta appare - in ria procel.
2.- Veneriamo, o celeste Regina, il vostro bel Nome, che
significa Stella del mare, brillante fra l’oscuro velo dei nembi e
delle rie procelle. Vi preghiamo: che tal sublime Nome voglia
guidare la navicella dell’anima nostra fra i marosi di questo misero mondo, al porto sicuro della beata eternità, per lodarvi insieme con gli Angeli e Santi in seno al nostro Dio.
Ave, Maria...
Rit.: Nome beato - ch’esprime aurora,
bella Signora - di Carità.
3.- Veneriamo, o Celeste Regina, il vostro dolcissimo Nome,
che vuol dire alma Signora. Vi preghiamo: che, invocando devotamente tal Nome, vogliate accoglierci sotto il vostro manto, e
con ardenti preghiere implorarci dall’Eterno l’abbondanza delle
grazie divine per l’anima e per il corpo, per la terra e per il Cielo,
per il tempo e per la beata eternità.
Ave, Maria...
Rit.: Al fin devota - Madre del Nume
Che in aureo lume - splende sul Ciel.
4. - Veneriamo, o Celeste Regina, il vostro nobilissimo Nome,
che significa finalmente Madre di Dio, che per opera dello Spirito Santo concepiste nella pienezza dei tempi nel Vostro verginale
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seno, e, vestito di spoglie mortali, Lo deste al mondo per riscatto
del genere umano. Vi preghiamo di placare la sua divina giustizia, irritata dai nostri gravi peccati, ed ottenerci il perdono e la
pace.
Ave, Maria ...
Rit.: Bella Regina, - dall’alto Cielo
spiega il tuo velo - a noi quaggiù.
PREGHIERA
Salve, o Maria, Regina del Cielo, speranza del mondo, dolce
incanto del paradiso, terrore di tutto l’inferno, salve! Dall’altezza
del vostro trono a fianco dell’Eterno, volgete benigno lo sguardo
a noi miseri figli di Adamo, che, inconsolabili, gemiamo in questa
valle di lacrime; accoglieteci qual madre del bell’amore sotto il
vostro sacratissimo manto ed assisteteci sempre in vita e in morte, affinché, spirando l’anima nostra all’ombra della vostra protezione, possiamo venire lassù nella Celeste Sion, a godervi, lodarvi e cantare insieme con gli Angeli e Santi l’inno di ringraziamento, di gloria e onore, che giulivo risuona in tutto il Paradiso
per tutti i secoli dei secoli. Così speriamo e così sia.
Salve, Regina...
- Prega per noi, santa Madre di Dio
- Affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: O Dio, onnipotente ed eterno, tu, che hai preparato, con l’aiuto dello Spirito Santo, il corpo e l’anima della gloriosa Vergine e Madre Maria, affinché diventasse degna dimora
del tuo Figlio, concedi che, come ci rallegriamo del suo ricordo,
così, per la sua materna intercessione, veniamo liberati dai mali
presenti e dalla morte eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen!
SUPPLICA A S. MARIA A MARE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Eccoci nuovamente innanzi a Te, o Vergine Santissima di
Maiori, certi che nella tua bontà vorrai ancora chinarti verso di
noi e ascoltarci.
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Ave, Maria...
Sono più di ottocento anni che Maiori vanta un titolo speciale
alla tua protezione, da quando, con un delicato e prodigioso gesto
di predilezione, Tu volesti che il tuo bel Simulacro approdasse
alle nostre sponde e così diventasti la conquistatrice più benigna
e l’ospite più insigne di quanti vissero su questa terra nei travagliati
millenni della sua storia.
Da quel giorno benedetto le vicende cristiane della nostra città
sono legate al tuo nome; al tuo colle sono saliti incessantemente
i nostri padri con una preghiera sul labbro dettata via via dall’angoscia, dalla confidenza, dalla speranza, dalla fiducia.
A Te sono ricorsi quando la guerra infuriava, quando
infierivano la pestilcnza e la carestia, quando la tempesta
flagellava i fragili legni in 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.
Ave, Maria...
Con la stessa fede e lo stesso slancio dei nostri antenati noi
oggi torniamo da Te.
Vedi, Madre premurosa, quante difficoltà di ordine morale e
materiale ancora ci angustiano: i frutti della terra e del lavoro
non bastano al nostro sostentamento e a quello delle nostre famiglie; a tanti di noi manca ancora il lavoro o la casa o la sicurezza
del domani; molti dei nostri cari per procurarsi un pane meno
stentato, 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.
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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 questa tua gente.
Aiutaci anche nell’ardua impresa di promuovere in questa nostra
e Tua città quello sviluppo sociale ed economico, che è condizione di tranquillità e di pace.
Ave, Maria...
Fa che accanto a Te, Madre della Chiesa, ci sentiamo uniti in
una feconda comunione di carità con tutto il popolo di Dio e coi
suoi pastori, il Papa, il nostro Vescovo e i sacerdoti, nell’impegno
di dar vita ad un mondo più umano e più cristiano, nella consapevolezza delle responsabilità di ciascuno e nella volenterosa e ordinata 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.
Salve, Regina...
CORONCINA ALL’IMMACOLATA
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto.- Gloria al Padre...
O Maria, concepita senza peccato,
pregate per noi, che ricorriamo a voi.
Rit.: Come giglio tra le spine - sei Tu, Vergine beata,
dalla colpa preservata - perché Madre del
Signor.
1.- Eterno Divin Padre, io vi adoro profondamente e con
tutto il mio cuore vi ringrazio per quella somma potenza con cui
avete preservata Maria Vergine, vostra dilettissima Figlia, dalla
colpa originale.
Ave, Maria. - Gloria...
O Maria concepita senza peccato,
pregate per noi, che ricorriamo a voi. (Rit.)
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2.- Eterno Divin Figlio, io vi adoro profondamente e con tutto
il mio cuore vi ringrazio per quella infinita sapienza, con cui avete
preservata Maria Vergine, vostra vera e dolcissima Madre, dalla
colpa originale.
Ave, Maria. - Gloria...
O Maria concepita senza peccato,
pregate per noi, che ricorriamo a voi. (Rit.)
3.- Eterno Divino Spirito, io vi adoro profondamente, e con
tutto il mio cuore vi ringrazio per quell’immenso amore con cui
avete preservata Maria Vergine, vostra purissima Sposa, dalla
colpa originale.
Ave, Maria. - Gloria...
O Maria concepita senza peccato,
pregate per noi, che ricorriamo a voi. (Rit.)
4.- Santissima Trinità, io vi adoro profondamente e con tutto
il mio cuore vi ringrazio per il singolarissimo privilegio concesso
alla benedetta e gloriosa madre di Maria Vergine, Sant’Anna,
l’unica fra tutte le madri umanamente feconde, che abbia dato
alla luce una prole del tutto esente dalla colpa di origine.
Gloria al Padre...
PREGHIERA

Vergine Santissima, che piaceste al Signore e diveniste sua
Madre, immacolata nel corpo, nello spirito, nella fede e nell’amore;
deh! riguardate benigna i miseri che implorano il vostro potente
patrocinio. Il maligno serpente, contro cui fu scagliata la prima
maledizione, continua purtroppo a combattere e insidiare i miseri
figli di Eva. Deh! Voi, o benedetta Madre nostra, nostra Regina
e Avvocata, che, fin dal primo istante del vostro concepimento,
schiacciaste il capo del nemico, accogliete le preghiere che, uniti
con Voi in un cuor solo, vi scongiuriamo di presentare al trono di
Dio, perché non cediamo giammai alle insidie che ci vengono
tese, cosicché tutti arriviamo al porto della salute, e, fra tanti
pericoli, la Chiesa e la Comunità Cristiana cantino ancora una
volta l’inno della liberazione, della vittoria e della pace.
Così sia!
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TOTA PULCHRA (in latino)

Tota pulchra es, Maria. - Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in te.- Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem. - Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri. - Tu advocata peccatorum.
O Maria. - O Maria. - Virgo prudentissima. - Mater clementissima.
Ora pro nobis. - Intercede pro nobis ad Dominum Jesum
Christum.
In Conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.
Ora pro nobis Patrem, cujus Filium peperisti.
OREMUS

Deus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum
Filio tuo habitaculum praeparasti; quaesumus, ut qui ex morte
ejusdem Filii tui praevisa eam ab omni labe praeservasti, nos
quoque mundos, ejus intercessione, ad te pervenire concedas.
Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen!
TOTA PULCHRA (in italiano)

Tutta bella sei, Maria. - Tutta bella sei, Maria.
E macchia originale non è in te; e macchia originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme; - tu letizia d’Israele.
Tu onore del popolo nostro; - tu avvocata dei peccatori.
O Maria!-O Maria! - Vergine prudentissima-Madre Clementissima,
prega per noi, intercedi per noi presso Gesù, Signore nostro.
O Vergine Maria, tu che, nella tua concezione fosti immacolata.
Prega per noi Dio Padre, il cui Figlio hai generato.
Preghiamo:
O Dio, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai
preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e, in previsione
della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a
Te in santità e purezza di spirito.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
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NOVENA DI NATALE
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
INVITATORIO

Cantore: Rit.: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: Godi, figlia di Sion, esulta, figlia di Gerusalemme:
ecco il Signore verrà, e in quel giorno vi sarà gran luce, i monti
stilleranno dolcezza, e dai colli scorrerà latte e miele, perché
verrà un gran profeta, ed Egli rinnoverà Gerusalemme.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: Ecco dalla casa di David verrà il Dio Uomo a sedersi sul trono; vedrete e godrà il vostro cuore.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: Ecco verrà il Signore, il nostro Protettore, il Santo
d’Israele, portando sul capo la corona regale, e dominerà da un
mare all’altro, e dal fiume ai confini estremi della terra.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: Ecco apparirà il Signore e non mancherà di parola:
se indugerà, attendilo, perchè verrà e non potrà tardare.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: lI Signore discenderà come pioggia sul vello: in quel
giorno spunterà la giustizia e l’abbondanza della pace: tutti i re
della terra lo adoreranno e i popoli lo serviranno.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: Nascerà per noi un Bimbo e sarà chiamato Dio
forte: Egli sederà sul trono di Davide, suo padre, e sarà un
dominatore ed avrà sulle spalle la potestà regale.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: Betlemme, città del sommo Dio, da te nascerà il
dominatore di Israele, la sua nascita risale al principio dei giorni
dell’eternità, e sarà glorificato in mezzo a tutta la terra, e quando
Egli sarà venuto, sarà pace sulla nostra terra.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
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(alla vigilia)
Cantore: Domani sarà cancellata la colpa della terra e regnerà
su noi il Salvatore del mondo.
Coro: Venite adoriamo il Re-Signore, che sta per venire.
Cantore: Il Signore è vicino.
Coro: Venite, adoriamo.
INNO

1.- L’eco d’un grido nitido - gli occulti mal rimprovera:
siano fugati gl’incubi: - Gesù dall’alto sfolgora.
2.- Ecco l’Agnel discendere - a condonare il debito:
unanimi con lacrime, - orsù! chiediamo grazia.
3.- L’almo Autor del secolo - assunse corpo carneo
per far la carne libera - e gli uomini non perdere.
4.- Nel sen di madre vergine - scende celeste grazia:
cela quel sen vergineo - mistero incomprensibile.
5.- Divien quel sen purissimo - tempio di Dio, l’Altissimo:
il Figlio chiude integro - senza conoscer uomini.
6.- Al Padre, Dio, sia gloria - e al suo Figlio unico
insieme al Paraclito, - nei secoli dei secoli. Amen!
POLISALMO

1.- Gioiscano i cieli ed esulti la terra, *
tripudiate di gioia, o monti.
2.- Prorompano in giocondità i monti,* e i colli in giustizia.
3.- Perché verrà il nostro Signore, *
e avrà misericordia dei suoi poveri.
4.- Stillate, cieli, dall’alto, e piovano il Giusto le nubi; *
si apra la terra e germogli il Salvatore.
5.- Ricordati di noi, Signore,* e visitaci con la tua salvezza.
6.- Dimostraci, o Signore, la tua misericordia, *
e donaci la tua salvezza.
7.- Manda, o Signore, l’Agnello dominatore della terra,*
da Petra del deserto al monte della figlia di Sion.
8.- Vieni a liberarci, Signore, Dio degli eserciti, *
mostraci il tuo volto e saremo salvi.
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9.- Vieni, o Signore, a visitarci nella pace *
affinché godiamo al tuo cospetto con cuore sincero.
10.- Affinché conosciamo, o Signore, sulla terra la tua via, *
in mezzo a tutte le genti la tua salvezza.
11.- Ridesta, Signore, la tua potenza * e vieni in nostra salvezza.
12.- Vieni, Signore, e non tardare, * perdona i delitti del tuo popolo.
13.- Oh! Volessi tu squarciare i cieli e discendere, *
davanti a te i monti si scioglierebbero!
14.- Vieni e mostraci il tuo volto, o Signore, *
Tu che siedi al di sopra dei Cherubini.
15.- Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
16.- Come era nel principio, ora, e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen!
LETTURA BREVE

(dalla Lettera agli Ebrei, cap. 6,20)
Precursore entra per noi l’agnello senza macchia, divenuto
Sommo Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech, in eterno e
nei secoli dei secoli. Egli è il Re della giustizia, e la sua generazione non ha fine.
RESPONSORIO BREVE

- Vieni a liberarci, Signore, Dio dell’universo.
- Vieni a liberarci, Signore, Dio dell’universo.
- Mostraci il tuo volto, e saremo salvi,
- Dio dell’universo.
- Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
- Vieni a liberarci, Signore, Dio dell’universo.
MAGNIFICAT (in italiano a pag. 10)
Il Signore sia con voi. - E con il tuo spirito.
Preghiamo: Affrettati, o Signore, non tardare, e impiega per
noi l’aiuto della tua grazia celeste, affinché quelli che confidano
nella tua pietà vengano sollevati dalle consolazioni della tua venuta. Tu che sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, in unione con
lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen!
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INNO A GESÙ BAMBINO
1.- Gesù mio, Bambino diletto - vieni a nascer nel mio petto.
Gesù mio, Bambino d’amore, - vieni a nascer nel mio cuor.
Rit.: Vieni, vieni, vieni.
2.- Dolce fiamma, fuoco ardente, - tu mi struggi lentamente;
vieni, o Padre, vieni, o Dio, - vieni, o Gioia del cuor mio. (Rit.)
3.- Gesù mio, Bambino diletto, - ti terrò stretto stretto
coi legami dell’amore, - vieni a nascer nel mio cuore. (Rit.)
4.- Gesù mio, amore mio, - tutta tua sono io;
fammi degna di Te, mio Dio, - di goderti, o Gesù mio. (Rit.)
TRIDUO AL SANTISSIMO NOME DI GESÙ
1.- Guarda, o Padre, questo tuo popolo, che onora il santo nome
di Gesù tuo figlio: donaci di gustare la sua dolcezza in questa
vita, per godere la felicità eterna nella patria del Cielo.
Gloria al Padre...
2.- Accetta, o Padre, le nostre preghiere e le nostre suppliche in
nome del Cristo tuo figlio: Te le offriamo fiduciosi nella sua promessa che ogni domanda fatta nel suo nome sarà esaudita.
Gloria al Padre...
3.- O Padre misericordioso, che con tanta bontà ci accogli alla
tua presenza, donaci la grazia di adorare con fede viva il Signore
Gesù, nel cui nome hai voluto che ogni ginocchio si pieghi e ogni
uomo trovi la salvezza.
Gloria al Padre...
PREGHIERA A SANTA APOLLONIA
O Dio, che allieti la tua Chiesa nel ricordo di Santa Apollonia
Vergine e martire, per la sua intercessione e il suo esempio, concedi anche a noi fortezza e purità di spirito per seguire Cristo
sulla via della Croce. Per Cristo nostro Signore. Amen!
PREGHIERA A SAN BIAGIO
Esaudisci, Signore, la tua famiglia, riunita nel ricordo del martire San Biagio, e donaci pace e salute nella vita presente, per
giungere alla gioia dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen!
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***
Per intercessione di S. Biagio, vescovo e martire, il Signore
ci liberi dal mal di gola e da ogni altro male.
PREGHIERA A SAN GIACOMO
O Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che S. Giacomo,
primo fra gli Apostoli, sacrificasse la sua vita per il Vangelo: per
la sua gloriosa testimonianza conferma la tua Chiesa e sostienila
sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen!
PREGHIERA A SANT’ANNA
O Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai
dato il privilegio di avere come figlia Maria, madre del Signore,
per loro intercessione concedi ai tuoi fedeli di godere i beni della
salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen!
PREGHIERA A SANT’EMIDDIO
O Dio, che hai insignito con la vittoria sugli idoli e la gloria
dei miracoli Sant’Emiddio, tuo vescovo e martire, concedi propizio che, col suo aiuto, meritiamo di vincere le tentazioni del demonio e arricchirci di virtù. Per Cristo nostro Signore. Amen!
***
Per l’intercessione e i meriti di Sant’Emiddio liberaci, o Signore,
dal terremoto e da ogni altro male.
PREGHIERA AI SANTI COSMA E DAMIANO
Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei martiri
Cosma e Damiano; tu che hai dato loro la corona della gloria,
nella tua provvidenza concedi a noi il conforto della loro protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen!
PREGHIERA A SANT’ANDREA
Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nel ricordo dell’apostolo Sant’Andrea; egli, che fu annunziatore del Vangelo e
pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore in cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
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PREGHIERA A SANTA LUCIA
Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l’intercessione gloriosa della santa vergine e martire Lucia, perchè noi,
che festeggiamo la sua nascita al cielo, possiamo contemplare
con i nostri occhi la tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen!
CORONCINA ALLE SANTE PIAGHE DI GESÙ CROCIFISSO
(venerdì di marzo)
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
Santa Madre, deh! voi fate Madre mia, fate che
che le piaghe del Signore il mio cuore
siano impresse
accompagni il vostro dolore
nel mio cuore.
nella morte di Gesù.
1.- Signor mio Gesù Cristo, io adoro la piaga del vostro
piede sinistro. Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto
dolore e con tanto amore, e compatisco la pena vostra e della
vostra afflitta Madre. Per i meriti di questa santa piaga, Vi
prego concedermi il perdono dei miei peccati, dei quali con
tutto il cuore mi pento sopra ogni male, perché offendono la
vostra infinita bontà. Maria Addolorata, pregate Gesù per me.
Gloria. - Santa Madre...
2.- Signor mio Gesù Cristo, io adoro la piaga del vostro piede
destro. Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto dolore e
con tanto amore e compatisco la pena vostra e della vostra
afflitta Madre. Per i meriti di questa santa piaga, Vi prego darmi
fortezza di non cadere per l’avvenire in peccato mortale, ma di
perseverare in grazia vostra sino alla morte. Maria Addolorata,
pregate Gesù per me.
Gloria. - Santa Madre...
3.- Signor mio Gesù, io adoro la piaga della vostra mano
sinistra. Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto dolore
e con tanto amore e compatisco la pena vostra e della vostra
afflitta Madre. Per i meriti di questa santa piaga, Vi prego di
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liberarmi dall’inferno tante volte da me meritato con i miei peccati.
Maria Addolorata pregate Gesù per me.
Gloria. - Santa Madre...
4.- Signor mio Gesù Cristo, io adoro la piaga della vostra
mano destra. Vi ringrazio di averla per me sofferta con tanto
dolore e con tanto amore e compatisco la pena vostra e della
vostra afflitta Madre. Per i meriti di questa santa piaga, Vi prego
donarmi la gloria del Paradiso, dove vi amerò perfettamente per
tutta l’eternità. Maria Addolorata pregate Gesù per me.
Gloria. - Santa Madre...
5.- Signor mio Gesù Cristo, io adoro la piaga del vostro Costato. Vi ringrazio di aver voluto anche dopo la morte ricevere
quest’altra ingiuria con sommo amore e compatisco l’afflitta
vostra Madre, che sola ne soffrì tutta la pena. Per i meriti di
questa sacra piaga, vi prego di concedermi il dono del vostro
santo amore, affinché io Vi ami sempre in questa vita, per venire
poi nell’altra ad amarvi eternamente in Paradiso. Maria Addolorata pregate Gesù per me.
Gloria, - Salve, Regina...
- Prega per noi, Vergine Addolorata.
- Affinchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: O Dio, nella tua passione, la spada del dolore ha
trafitto, secondo la profezia di Simeone, l’anima dolcissima della
gloriosa Vergine e Madre Maria: concedi a noi, che celebriamo
con venerazione i suoi dolori, di ottenere il frutto felice della tua
passione. Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen!
NOVENA DELLO SPIRITO SANTO
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
Rit.: Spirito Santo, eterno amore,
vieni a noi con i tuoi ardori,
vieni e infiamma i nostri cuori.
1.- Eterno Dio, Vi prego, per i meriti di Gesù Cristo, d’infondermi lo Spirito di Sapienza, per ben apprendere i sacrosanti
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Misteri della Religione Cristiana.
Gloria al Padre...
2.- Eterno Dio, Vi prego, per i meriti di Gesù Cristo, d’infondermi lo Spirito di Intelletto, per ben meditare ed intendere la
vostra Divina Legge.
Gloria al Padre...
3.- Eterno Dio, Vi prego, per i meriti di Gesù Cristo, d’infondermi lo Spirito di Consiglio, per ben regolare le mie operazioni e cooperare alla salute eterna del mio prossimo.
Gloria al Padre...
4.- Eterno Dio, Vi prego per i meriti di Gesù Cristo, d’infondermi lo Spirito di Fortezza, per resistere sino alla morte a tutti
i miei spirituali nemici.
Gloria al Padre...
5.- Eterno Dio, Vi prego, per i meriti di Gesù Cristo, d’infondermi lo Spirito di Scienza, per conoscere tutti i miei doveri e la
maniera di santamente seguirli.
Gloria al Padre...
6.- Eterno Dio, Vi prego, per i meriti di Gesù Cristo, d’infondermi lo Spirito di Pietà, per adorarvi in spirito e verità e per
fedelmente e devotamente servirvi fino alla morte.
Gloria al Padre...
7.- Eterno Dio, Vi prego, per i meriti di Gesù Cristo, d’infondermi lo Spirito del Timor di Dio, per fuggire sempre il peccato
e temere i vostri giudizi.
Gloria al Padre...

VENI, CREATOR SPIRITUS
1.- Veni, Creator Spiritus, - mentes tuorum visita,
imple superna gratia, - quae tu creasti pectora.
2.- Qui diceris Paraclitus, - Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas, - et spiritalis unctio.
3.- Tu septiforrnis munere, - digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris, - sermone ditans guttura.
4.- Accende lumen sensibus: - infunde amorem cordibus:
Infirma nostri corporis - virtute firmans perpeti.
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5.- Hostern repellas longius, - pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio, - vitemus omne noxium.
6.- Per te sciamus da Patrem, - noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum - credamus omni tempore.
7.- Deo Patri sit gloria - et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito, - in saeculorum saecula. Amen!
Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
Et renovabis faciem terrae.
Oremus: Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione
docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de ejus semper
consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen!
VIENI, SPIRITO DI CRISTO
Rit.: Vieni, vieni, Spirito d’amore, - ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni, Spirito di pace, - a suggerir le cose che lui ha detto a noi.
1.- Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, - vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo - la bontà di Dio per
noi. (Rit.)
2.- Vieni, o Spirito, dai quattro venti - e soffia su chi non ha vita;
vieni, o Spirito, e soffia su di noi, - perché anche noi riviviamo.
(Rit.)
3.- Insegnaci a sperare, - insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio. - Insegnaci a pregare,
insegnaci la via, - insegnaci tu l’unità. (Rit.)
Preghiamo: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi
i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo
Spirito la vera sapienza e di godere sempre del tuo conforto.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
PREGHIERA A S. GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa.
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Deh! per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse alla Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l’amore paterno
che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con
occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta
prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre amantissimo, questa
peste di errori e di vizi, che ammorba il mondo; ci assisti propizio
dal Cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo
protettore; e, come un tempo scampasti dalla morte la minacciata
vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio
dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra
ciascuno di noi il tuo patrocinio, acciocché a tuo esempio e mercè
il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire
e conseguire l’eterna beatitudine in Cielo. Così sia!
NOVENA A S. MICHELE ARCANGELO
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
Rit.: O gran Principe del Cielo, - tu difendi l’alma mia
quando sta nell’agonia - fra le due eternità.
1.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, amantissimo S. Michele, onorandovi con tutti i
Serafini e rallegrandomi della vostra esimia carità verso Dio, vi
prego di accendere la fiamma del Santo Amore nell’anima mia,
affinché, col vostro patrocinio e con l’aiuto di tutto il primo coro
dei Serafini, disprezzi le lusinghe del mondo ed ami stabilmente il
nostro Dio.
Gloria. - (Rit.)
2.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, amantissimo S. Michele, onorandovi con tutti i
Cherubini e rallegrandomi della vostra esimia sapienza, Vi prego
di accrescere la cognizione di Dio nell’anima mia, affinché, col
vostro patrocinio e con l’aiuto di tutto il secondo Coro dei Cherubini, conosca gli errori del mondo e penetri le verità della fede.
Gloria. - (Rit.)
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3.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore
di Santa Chiesa, maestosissimo S. Michele, onorandovi con tutti
i Troni e rallegrandomi della vostra esimia maestà, Vi prego di
innalzare i miei affetti al Trono di Dio, affinché, col vostro patrocinio e con l’aiuto di tutto il terzo Coro dei Troni, mi distacchi
dalle vanità del mondo e rassegni in Dio tutto il mio volere.
Gloria. - (Rit.)
4.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, invittissimo S. Michele, onorandovi con tutte le
Dominazioni e rallegrandomi della vostra esimia Signoria, Vi prego
di preservare dalla prepotenza delle passioni l’anima mia, affinché,
col vostro patrocinio e con l’aiuto del quarto Coro delle Dominazioni, vinca ogni mia cattiva inclinazione ed operi puramente per
il Signore.
Gloria. - (Rit.)
5.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, potentissimo S. Michele, onorandovi con tutte le
Potestà e rallegrandomi della vostra esimia potenza sopra i demoni, vi prego di fortificare l’anima mia, affinché, col vostro patrocinio e con l’aiuto di tutto il quinto Coro delle Potestà, superi
le tentazioni del comune nemico e trionfi del mondo e della carne.
Gloria. - (Rit.)
6.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, miracolosissimo S. Michele, onorandovi con tutte
le Virtù e rallegrandomi della vostra esimia facilità ad essere
strumento di stupendi miracoli, Vi prego di sostenere con la vostra taumaturga potenza la mia vita, affinché, col vostro patrocinio e con l’aiuto di tutto il sesto Coro delle Virtù, osservi gli obblighi
particolari del mio stato e i precetti generali della legge di Dio.
Gloria. - (Rit.)
7.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, vigilantissimo S. Michele, onorandovi con tutti i
Principati e rallegrandomi della vostra esimia vigilanza a tutte le
angeliche spedizioni, Vi prego di vigilare con attenzione sopra
tutti i pericoli dell’anima mia, affinché, col vostro patrocinio e
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con l’aiuto di tutto il settimo Coro dei Principati, vinca ogni umano
rispetto ed operi con l’unico fine di servire il mio Dio.
Gloria. - (Rit.)
8.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, provvidissimo S. Michele, onorandovi con tutti gli
Arcangeli e rallegrandomi della vostra esimia provvidenza nell’esecuzione dei cenni divini a pro degli uomini, Vi prego di venire in soccorso dell’anima mia, affinché, col vostro patrocinio e
con l’aiuto di tutto l’ottavo Coro degli Arcangeli, corrisponda alle
grazie di Dio e cammini sempre alla divina presenza.
Gloria. - (Rit.)
9.- Principe gloriosissimo delle celesti milizie e protettore di
Santa Chiesa, fedelissimo S. Michele, onorandovi con tutti gli
Angeli e rallegrandomi della vostra esimia fedeltà a beneficio di
ciascun cristiano, Vi prego di custodire con cura speciale l’anima mia, affinché, col vostro patrocinio e con l’aiuto di tutto il
nono Coro degli Angeli, fugga ogni occasione di peccato in vita
e, morendo, vada a godere eternamente il nostro Dio.
Gloria. - (Rit.)
Preghiamo: O Dio, che chiami gli Angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a n.oi pellegrini sulla
terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti
a Te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESÙ
1.- Amorosissimo mio Gesù, al riflettere sul vostro buon Cuore
e al vederlo tutto pietà e dolcezza per i peccatori, mi sento rallegrare il mio cuore e colmare di fiducia di essere da voi bene
accolto. Ahimè! quanti peccati ho commesso, ma ora qual Pietro
e qual Maddalena dolente li piango e detesto, perchè sono offesa
di Voi, sommo bene. Sì, sì, concedetemi generale perdono, ed
oh! muoia io, ve lo chieggo per il vostro divin Cuore, muoia prima
di offendervi e viva solo per amarvi.
Gloria al Padre...
Rit.: Dolce Cuore del mio Gesù, - fa ch’io t’ami sempre più.
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2.- Benedico, Gesù mio, l’umilissimo vostro Cuore e vi ringrazio che nel darmelo per esemplare, non solo con forti premure
m’incitate ad imitarlo, ma, a costo pure di tante vostre umiliazioni,
me ne additate ed appianate la via. Folle che fui ed ingrato! Ah!
Quanto traviai! Perdonatemi: non più superbia, nè vanità, ma con
umile cuore, tra umiliazioni, voglio seguire voi e conseguire pace e
salute. Avvaloratemi Voi e benedirò in eterno il Vostro Cuore.
Gloria. - (Rit.)
3.- Ammiro, Gesù mio, il pazientissimo vostro Cuore, e vi
ringrazio dei tanti meravigliosi esempi di invitta sofferenza a noi
lasciati. Mi dispiace che invano mi rimproverano la strana mia
delicatezza, insofferente di ogni piccola pena. Ah! Gesù caro!
Infondete nel mio cuore un costante e fervido amore alla croce,
alla mortificazione e alla penitenza, affinchè, seguendovi al calvario, giunga con voi alla gloria, alla gioia in paradiso.
Gloria. - (Rit.)
4.- Davanti al mansuetissimo vostro Cuore, caro Gesù, io
inorridisco del mio sì diverso dal vostro. Purtroppo io ad un’ombra, ad un gesto, ad una parola in contrario mi inquieto e lamento. Deh! perdonate i miei trasporti e datemi grazia di imitare
nell’avvenire, in qualunque conrarietà, l’inalterabile vostra mansuetudine, e così godere perpetua e santa pace.
Gloria. - (Rit.)
5.- Si cantino pur lodi, o Gesù, al generosissimo vostro Cuore, vincitore della morte e dell’inferno: ben se le merita tutte. Io
resto più che mai confuso al vedere il mio così pusillanime che
teme di qualunque diceria ed umano rispetto, ma non sarà più
così. Da voi imploro sì coraggiosa forza che, combattendo e vincendo in terra, trionfi poi lieto con Voi in Cielo.
Gloria. - (Rit.)
Volgiamoci a Maria e, confidando nel materno suo Cuore,
diciamole:
Per gli alti pregi del vostro Cuore dolcissimo, impetrateci, o
gran Madre di Dio e Madre nostra Maria, vera e stabile devozione al Sacro Cuore di Gesù vostro figliuolo, onde noi, in esso
con i nostri pensieri ed affetti racchiusi, adempiamo tutti i nostri
doveri e con alacrità di cuore serviamo sempre, e, specialmente
in questo giorno, a Gesù.
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LITANIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ (in latino)
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus,
miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Cor Jesu, Filii Patris aeterni,
Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum,
Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter unitum,
Cor Jesu, maiestatis infinitae,
Cor Jesu, templum Dei sanctum,
Cor Jesu, tabernaculum Altissimi,
Cor Jesu, domus Dei et porta caeli,
Cor Jesu, fornax ardens caritatis,
Cor Jesu, iustitiae et amoris receptaculum,
Cor Jesu, bonitate et amore plenum,
Cor Jesu, virtuturn omnium abyssus,
Cor Jesu, omni laude dignissimum,
Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium,
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae,
Cor Jesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis,
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complacuit,
Cor Jesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus,
Cor Jesu, desiderium collium aeternorum,
Cor Jesu, patiens et multae misericordiae,
Cor Jesu, dives in omnes qui invocant te,
Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis,
Cor Jesu, propitiatio pro peccatis nostris,
Cor Jesu, saturatum obbrobriis,
Cor Jesu, attritum propter scelera nostra,
Cor Jesu, usque ad mortem obediens factum,
Cor Jesu, lancea perforatum,
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Cor Jcsu, fons totius consolationis,
Cor Jesu, vita et resurrectio nostra,
Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra,
Cor Jesu, victima peccatorum,
Cor Jesu, salus in te sperantium,
Cor Jesu, spes in te morientium,
Cor Jesu, deliciae Sanctorum omnium,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Jesu, mitis et humilis Corde.
Fac cor nostrum secundum Cor tuum.
Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi Filii tui et in laudes et satisfactiones quas in nomine
peccatorum tibi persolvit, iisque misericordiam tuam petentibus,
tu veniam concede placatus, in nomine eiusdem Filii tui Jesu
Christi. Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.
LITANIE DEL SACRO CUORE (in italiano)
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Cuor di Gesù, Figlio dell’eterno Padre,
Cuor di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria,
Cuor di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio,
Cuor di Gesù, di maestà infinita,
Cuor di Gesù, tempio santo di Dio,
Cuor di Gesù, dimora dell’Altissimo,
Cuor di Gesù, casa di Dio e porta del cielo,
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Cuor di Gesù, fornace ardente di carità,
Cuor di Gesù, santuario di giustizia e di amore,
Cuor di Gesù, pieno di bontà e di amore,
Cuor di Gesù, abisso di tutte le virtù,
Cuor di Gesù, degno di ogni lode,
Cucir di Gesù, re e centro di tutti i cuori,
Cuor di Gesù, in cui sono tutti i tesori di sapienza e di scienza,
Cuor di Gesù, in cui sta la pienezza della divinità,
Cuor di Gesù, dalla cui pienezza tutti abbiamo ricevuto,
Cuor di Gesù, in cui il Padre trova la sua compiacenza,
Cuor di Gesù, il desiderato dei colli eterni,
Cuor di Gesù, generoso con quelli che t’invocano,
Cuor di Gesù, fonte di vita e di santità,
Cuor di Gesù, che hai espiato i nostri peccati,
Cuor di Gesù, saturato d’obbrobrii,
Cuor di Gesù, martoriato per i nostri peccati,
Cuor di Gesù, obbediente fino alla morte,
Cuor di Gesù, trapassato da una lancia,
Cuor di Gesù, fonte di ogni consolazione,
Cuor di Gesù, nostra vita e risurrezione,
Cuor di Gesù, nostra pace e riconciliazione,
Cuor di Gesù, vittima dei peccatori,
Cuor di Gesù, salvezza di quanti sperano in te,
Cuor di Gesù, speranza di quanti muoiono in te,
Cuor di Gesù, delizia di tutti i santi,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Gesù, mite e umile di cuore.
Rendi il nostro cuore simile al tuo.
Preghiamo: O Dio, per la tua misericordia tu doni a noi tesori
infiniti di amore nel Cuore del tuo Figlio ferito dai nostri peccati:
concedi che, rendendo a lui il devoto omaggio del nostro amore,
adempiamo anche il dovere di una degna riparazione.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
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NOVENA DEI MORTI
(24 ottobre)
1.- O clementissimo Signor mio Gesù Cristo, vi prego, per
quel preziosissimo Sangue, che spargeste ancora Bambino nell’ottavo giorno della vostra nascita, di voler liberare le anime del
Purgatorio e particolarmente quelle dei miei parenti, benefattori,
amici e nemici e di quelli per i quali sono più obbligato a pregare.
Portatele, Signore, nella vostra santa gloria, affinché vi lodino e
benedicano per tutta l’eternità.
Pater. - Ave. - l’Eterno riposo...
Rit.: Quelle figlie e quelle spose - che son tanto tormentate,
o Gesù, Voi che le amate, - consolatele per pietà.
2.- O benignissimo Signor mio Gesù Cristo, vi prego, per
quel preziosissimo sangue, che, durante l’agonia sudaste nell’orto del Getsemani, di voler liberare le anime dalle pene del Purgatorio e particolarmente quelle che vi patiscono maggiori e più
intensi tormenti e pene. Portatele, Signore, nella vostra santa
gloria, affinché vi lodino e benedicano per tutta l’eternità.
Pater. - Ave. - l’Eterno riposo... (Rit.)
3.- O pietosissimo Signor mio Gesù Cristo, vi prego, per quel
preziosissimo sangue, che con tanto dolore spargeste nella crudele flagellazione alla colonna, di voler liberare le anime del Purgatorio e particolarmente quelle che stanno più vicine ad uscirne
e venire in Paradiso. Portatele, Signore, nella vostra santa gloria,
affinché vi lodino e benedicano per tutta l’eternità.
Pater. - Ave. - l’Eterno riposo... (Rit.)
4.- O amantissimo Signor mio Gesù Cristo, vi prego, per
quel preziosissimo sangue che spargeste nella dolorosissima incoronazione di spine, di voler liberare le anime del Purgatorio e
particolarmente quelle che vi devono stare più a lungo e devono
essere l’ultime ad uscirne. Portatele, Signore, nella vostra santa
gloria, affinché vi lodino e benedicano per tutta l’eternità.
Pater. - Ave. - l’Eterno riposo... (Rit.)
5.- O dolcissimo Signor mio Gesù Cristo, vi prego, per quel
preziosissimo sangue che spargeste quando, dopo aver portato
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la Croce sulle spalle al monte Calvario, vi spogliarono delle vesti
che stavano attaccate alla carne per il sangue sparso di recente,
per cui si aprirono le piaghe fatte nel vostro Santo corpo, di voler
liberare le anime del Purgatorio e particolarmente quelle che
sono più abbandonate e più bisognose di suffragio. Portatele,
Signore nella vostra santa gloria, affinché vi lodino e benedicano
per tutta l’eternità.
Pater. - Ave. - l’Eterno riposo... (Rit.)
6.- O Redentore amabilissimo, Signor mio Gesù Cristo, vi
prego, per quel preziosissimo sangue che spargeste quando foste inchiodato alla Croce, di voler liberare le anime del Purgatorio e particolarmente quelle che sono più ricche di meriti e degne
di maggior premio. Portatele, Signore, nella vostra santa gloria,
affinché vi lodino e benedicano per tutta l’eternità.
Pater. - Ave. - l’Eterno riposo... (Rit.)
7.- Salvatore gloriosissimo e Signor mio Gesù Cristo, vi prego per quel preziosissimo Sangue, che uscì dal vostro divino costato, quando fu aperto dalla lancia dopo la vostra santa morte in
Croce, di voler liberare le anime del Purgatorio e particolarmente quelle che sono più care alla vostra Maestà Santissima e alla
vostra Santissima Madre. Portatele, Signore, nella vostra santa
gloria, affinché vi lodino e benedicano per tutta l’eternità.
Pater. - Ave. - l‘Eterno riposo... (Rit.)
8.- O Vergine gloriosissima, madre di pietà, per la passione
del vostro santissimo Figlio e per tutti i suoi dolori, vi prego umilmente di voler aiutare con la vostra potente intercessione tutte le
anime del Purgatorio, affinché siano liberate da quelle pene ed
anche instantemente vi supplico da adesso, che quando dovrò
starci io per scontare i miei peccati, vogliate impetrarmi la grazia
d’esserne presto liberato per venire a lodare Dio e Voi eternamente in Cielo.
Salve Regina...
DE PROFUNDIS (Salmo 129 in italiano)
1.- Dal profondo a te grido,o Signore; * Signore, ascolta la mia voce.
2.- Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce della mia preghiera.
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3.- Se consideri le colpe, Signore, * Signore, chi potrà sussistere?
4.- Ma presso di te è il perdono, * perciò avremo il tuo timore.
5.- Io spero nel Signore, * l’anima mia spera nella sua parola.
6.- L’anima mia attende il Signore * più che le sentinelle l’aurora.
7.- Israele attenda il Signore, * perchè presso il Signore è la misericordia,
8.- grande è presso di lui la redenzione * egli redimerà Israele da
tutte le sue colpe.
9.- L’eterno riposo dona loro, o Signore, * e splenda ad essi la
luce perpetua. Riposino in pace. Amen!
Preghiamo: O Dio, creatore e redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei defunti l’universale remissione dei peccati: le
nostre preghiere ottengano loro il perdono, che hanno sempre
desiderato. Per Cristo, nostro Signore. Amen!
DE PROFUNDIS (Salmo 129 in latino)
1.- De profundis clamavi ad te, Domine: * Domine exaudi vocem meam.
2.- Fiant aures tuae intendentes * in vocem deprecationis meae.
3.- Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinebit?
4.- Quia apud te propitiatio est: * et propter legem tuam sustinui
te, Domine.
5.- Sustinuit anima mea in verbo eius: * speravit anima mea in Domino.
6.- A custodia matutina usque ad noctem * speret Israel in Domino.
7.- Quia apud Dominum misericordia: * et copiosa apud eum redemptio.
8.- Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.
9.- Requiem aeternam dona eis, Domine, * et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.
Oremus: Fidelium, Deus, omnium conditor et redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum
tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt,
piis supplicationibus consequantur.
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE A DIO UNA BUONA MORTE
O Dio di bontà, Padre delle misericordie e Dio di ogni con38

solazione, tu vuoi che nessuno perisca di quelli che credono e
sperano in te: abbi pietà di me nella mia ultima ora. La mia morte
sia un passaggio da questo mondo a te, Padre, che mi hai creato,
Figlio, che mi hai redento, Spirito, che mi hai santificato. Concedimi, o Trinità santissima, il riposo eterno nel tuo infinito amore.
Amen!
Vergine Maria, Madre di Dio e madre mia, raccomandami
al tuo Figlio Gesù nel momento della mia morte.
San Giuseppe, patrono dei morenti, io mi affido alla tua protezione: tu, che sei morto dolcemente tra Gesù e Maria, assistimi
nell’ultima ora.
PREGHIERA DELLA TERZA ETÀ
O SIGNORE, SENTO CHE LA MIA VITA S’INCAMMINA VERSO IL TRAMONTO. SE GUARDO IL MIO PASSATO, DUE SENTIMENTI MI INVADONO L’ANIMO: IL
PENTIMENTO E IL RINGRAZIAMENTO.
SIGNORE, TI DOMANDO PERDONO DI TUTTO IL
MALE CHE HO FATTO E MI AFFIDO AL TUO AMORE
MISERICORDIOSO. TI RINGRAZIO PER TUTTI I DONI
DI CUI MI HAI COLMATO DURANTE LA VITA.
TI PREGO, CONSERVAMI VIVO E APERTO AI PROBLEMI DEL MONDO, CAPACE DI ACCETTARE LE NUOVE GENERAZIONI E Dl RENDERMI ANCORA UTILE.
CONCEDIMI DI TRASCORRERE QUESTI ULTIMI GIORNI NELLA SERENITÀ, NELLA PACE E IN BUONA SALUTE.
MA SE L’INFERMITÀ DOVESSE COLPIRMI, DAMMI
LA FORZA DI ACCETTARLA CON AMORE.
TI PREGO PER COLORO CHE MI VOGLIONO BENE
E CHE NON MI LASCIANO SOLO. SII VICINO A TUTTI
GLI ANZIANI CHE SONO ABBANDONATI. SIGNORE,
MIA SPERANZA, IO VENGO 1NCONTRO A TE. AMEN!
O DIO, NON RESPINGERMI NEL TEMPO DELLA VECCHIAIA; NON ABBANDONARMI QUANDO DECLINANO LE MIE FORZE. SEI TU, SIGNORE, LA MIA SPERANZA, IN TE LA MIA FIDUCIA FIN DALLA MIA NASCITA.
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I MISTERI DEL SANTO ROSARIO
(Per Lunedì e Sabato. - Misteri Gaudiosi)
Nel 1° mistero: l’Annunciazione dell’Angelo a Maria Santissima.
Nel 2° mistero: la visita di Maria Vergine a S. Elisabetta.
Nel 3° mistero: la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
Nel 4° mistero: la Presentazione di Gesù al tempio.
Nel 5° mistero: la disputa di Gesù fra i dottori nel tempio.
(Per Martedì e Venerdì. - Misteri Dolorosi)
Nel 1° mistero: l’agonia di Gesù nell’orto.
Nel 2° mistero: la flagellazione di Gesù alla colonna.
Nel 3° mistero: l’incoronazione di spine.
Nel 4° mistero: il viaggio di Gesù al Calvario.
Nel 5° mistero: la crocifissione e morte di Gesù sul Calvario.
(Per Mercoledì e Domenica. - Misteri Gloriosi)
Nel l° mistero: la Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
Nel 2° mistero: l’Ascensione di Gesù al Cielo.
Nel 3° mistero: la Discesa dello Spirito Santo.
Nel 4° mistero: l’Assunzione di Maria SS.ma al Cielo.
Nel 5° mistero: l’Incoronazione di Maria SS. e la gloria dei Santi.
(Per sabato. - Misteri Luminosi)
Nel l° mistero: il Battesimo di Gesù al fiume Giordano.
Nel 2° mistero: il miracolo nelle nozze di Cana di Galilea.
Nel 3° mistero: l’annunzio del Regno di Dio.
Nel 4° mistero: la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
Nel 5° mistero: l’istituzione della S. Eucarestia nell’ultima cena.
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le
più bisognose della tua misericordia.
LITANIE DELLA MADONNA (in italiano)
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
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Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della Grazia divina,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre senza macchia,
Madre amabile,
Madre meravigliosa,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Vergine piena di saggezza,
Vergine degna di venerazione,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Ideale di santità,
Trono della Sapienza,
Fonte della nostra gioia,
Tabernacolo dello Spirito Santo,
Tabernacolo radioso,
Tabernacolo sacro a Dio,
Rosa del cielo,
Rocca di Davide,
Rocca inespugnabile,
Tempio d’oro,
41

Cristo, esaudiscici.
pietà di noi.

prega per noi.

Arca della nuova alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute dei malati,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli angeli,
Regina dei patriarchi,
Regina dei profeti,
Regina degli apostoli,
Regina dei martiri,
Regina dei perfetti cristiani,
Regina delle vergini,
Regina di tutti i santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della pace,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
- Prega per noi, santa Madre di Dio.
- Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la
sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna: concedi
a noi, che, meditando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che
promettono.
Per Cristo, nostro Signore. Amen!
Un Pater, Ave, Gloria secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Salve, o Regina.
Angelo di Dio.
L’eterno riposo.
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LITANIE DELLA MADONNA (in latino)
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, àudi nos.
Christe, àudi nos.
Christe, exàudi nos.
Christe, exàudi nos.
Pater de coelis Deus,
miserere nobis.
Fili Redémptor mùndi, Deus,
Spiritus Sàncte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Sancta Maria,
ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater Ecclesiae,
Mater Divinae gràtiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolàta,
Mater intemeràta,
Mater amàbilis,
Mater admiràbilis
Mater boni consilii,
Mater Creatòris,
Mater Salvatòris,
Virgo prudentissima,
Virgo venerànda,
Virgo predicànda,
Virgo pòtens,
Virgo clémens,
Virgo fidélis,
Spéculum justitiae,
Sédes sapiéntiae,
Càusa nostrae letitiae
Vas spirituàle,
Vas honoràbile,
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Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris davidica,
Turris ebùrnea,
Dòmus àurea,
Foederis arca,
Jànua coeli,
Stella matutina,
Salus infirmòrum,
Refùgium peccatòrum,
Consolatrix afflictòrum,
Auxilium Christianòrum,
Regina Angelòrum,
Regina Patriarcarum,
Regina Prophetàrum,
Regina Apostolòrum
Regina Màrtyrum,
Regina Confessòrum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina, sine labe originali concépta,
Regina in Caelum Assumpta,
Regina sacratissimi Rosarii,
Regna pacis,
Agnus Dei, qui tollis peccàta mùndi: parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccàta mùndi: exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccàta mùndi: miserere nobis.
Ora pro nobis, Regna Sacratissimi Rosarii.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi
Oremus: Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis aeternae praemia comparavit: concede quaesumus, ut haec mysteria sacratissimo Beatae Mariae Virginis
Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt
assequamur.
Per eundem Christum Dominum Nostrum.
Amen!
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VISITA A GESÙ SACRAMENTATO

Signor mio Gesù Cristo, che per l’amore che
portate agli uomini ve ne state notte e giorno in
questo Sacramento, tutto pieno di pietà e di amore,
aspettando, chiamando ed accogliendo tutti coloro
che vengono a visitarvi, io vi credo presente nel Santissimo Sacramento dell’Altare, vi adoro dall’abisso del mio niente, e vi ringrazio di quante grazie mi
avete fatto, specialmente di avermi donato tutto Voi
stesso in questo Sacramento, di avermi data per
avvocata la vostra SS.ma Madre Maria e di avermi
chiamato a visitarvi in questa chiesa.
Io saluto oggi il vostro amantissimo Cuore; e
intendo salutarlo per tre fini: primo, in ringraziamento di questo gran dono; secondo, per compensarvi di tutte le ingiurie che avete ricevuto da tutti
i vostri nemici in questo Sacramento; terzo, intendo con questa visita adorarvi in tutti i luoghi della
terra, dove Voi Sacramentato ve ne state meno
riverito e più abbandonato.
Gesù mio, io vi amo con tutto il cuore. Mi pento
di avere per il passato tante volte disgustata la vostra
bontà infinita. Propongo con la grazia vostra di non
più offendervi per l’avvenire, ed al presente,
miserabile quale sono, mi consacro tutto a Voi; vi
dono e rinunzio tutta la mia volontà, gli affetti, i desideri
e tutte le cose mie.
Da oggi in avanti fate Voi di me e delle mie cose
tutto quello che vi piace. Solo vi chiedo e voglio il
vostro santo amore, la perseveranza finale e
l’adempimento perfetto della vostra volontà.
Vi raccomando le anime del Purgatorio, specialmente le più devote del Santissimo Sacra-mento e
di Maria Santissima.
Vi raccomando ancora tutti i poveri peccatori.
Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti
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miei con gli affetti del vostro amorosissimo cuore,
e così uniti li offro al vostro Eterno Padre e Lo prego
in nome vostro che per il vostro amore li accetti e
li esaudisca. Così sia!
COMUNIONE SPIRITUALE
Gesù mio, credo che Voi siete nel SS. Sacramento; vi amo
sopra ogni cosa e vi desidero nell’anima mia. Giacché ora non
posso ricevervi sacramentalmente, venite almeno spiritualmente
nel mio cuore. Come già venuto, io vi abbraccio e tutto mi unisco
a Voi; non permettete che io mi abbia a separare da Voi.
VISITA A MARIA SANTISSIMA

Santissima Vergine Immacolata e Madre mia
Maria, a Voi, che siete la Madre del mio Signore, la
regina del mondo, l’avvocata, la speranza, il rifugio
dei peccatori, ricorro oggi io che sono il più
miserabile di tutti. Vi venero, o gran Regina, e vi
ringrazio di quante grazie mi avete fatto finora,
specialmente di avermi liberato dall’inferno tante
volte da me meritato. Io vi amo, Signora amabilissima, e per l’amore che vi porto prometto di
volervi sempre servire e di fare quanto posso
acciocché siate amata ancora dagli altri. Io ripongo
in Voi tutte le mie speranze, tutta la mia salute.
Accettatemi per vostro servo e accoglietemi
sotto il vostro manto Voi, Madre di misericordia. E
giacché siete così potente con Dio, Voi liberatemi
da tutte le tentazioni oppure ottenetemi forza di vincerle sino alla morte. A Voi domando il vero amore
a Gesù Cristo e da Voi spero di fare una buona e santa
morte. Madre mia, per l’amore che portate a Dio,
vi prego di aiutarmi sempre, ma più nell’ultimo
punto della mia vita. Non mi lasciate fin tanto che
non mi vedrete già salvo in cielo a benedirvi ed a
cantare le vostre misericordie per tutta l’eternità.
Così spero e così sia!
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PREGHIERA A MARIA
(dalla Liturgia)
Sotto la tua protezione ci rifugiamo, santa Madre di Dio; non
respingere le preghiere che ti rivolgiamo nelle nostre necessità,
ma liberaci sempre da tutti i pericoli, Vergine gloriosa e benedetta.
PANGE LINGUA
1.- Pange lingua gloriosi - Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi, - quem in mundi pretium
fructus ventris generosi - Rex effudit Gentium.
2.- Nobis datus, nobis natus - ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus, - sparso verbi semine,
sui moras incolatus - miro clausit ordine.
3.- In supremae nocte coenae - recumbens cum fratribus,
observata lege plene - cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae - Se dat suis manibus.
4.- Verbum caro, panem verum - Verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum, - et si sensus deficit:
ad firmandurn cor sincerum - sola fides sufficit.
5.- Tantum ergo Sacramentum - veneremur cernui;
et antiquum documentum - novo cedat ritui:
praestet fides supplementum - sensuum defectui.
6.- Genitori, genitoque - laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque - sit et benedictio:
procedenti ab utroque - compar sit laudatio. Amen!
- Panem de caelo praestitisti eis.
- Omne delectamentum in se habentem.
Oremus:
Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae
memoriam reliquisti: tribue quaesumus, ita nos corporis et
sanguinis tui sacra misteria venerari; ut redemptionis tuae fructum
in nobis jugiter sentiamus.
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen!
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GENTI TUTTE, PROCLAMATE
1. Genti tutte, proclamate - il mistero del Signore,
del suo Corpo e del suo Sangue, - che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio - per salvar l'umanità.
2. Dato a noi da madre pura, - per noi tutti s'incarnò.
La feconda sua parola - tra le genti seminò;
con amore generoso - la sua vita consumò.
3. Nella notte della cena - coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito - ogni regola compì
e agli apostoli ammirati - come cibo si donò.
4. La parola del Signore - pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue, - in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede - prova questa verità.
ADORIAMO IL SACRAMENTO
1. Adoriamo il Sacramento, - che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito - nella fede si compì.
Al mistero è fondamento - la parola di Gesù.
2. Gloria al Padre onnipotente, - gloria al Figlio Redentore,
lode grande, sommo onore - all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore - alla santa Trinità. Amen!
- Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
- Che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e
del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della
redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen!
DIO SIA BENEDETTO
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
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Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù nel Ss.mo Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la sua santa ed immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
L’ANGELO DEL SIGNORE (ANGELUS DOMINI)
1.- L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave, o Maria...
2.- Ecco la serva del Signore.
Sia fatto a me secondo la tua parola.
Ave, o Maria...
3.- E il Verbo si è fatto carne.
E abita in mezzo a noi.
Ave, o Maria...
- Prega per noi, santa Madre di Dio.
- Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia: e poiché con l’annuncio dell’Angelo abbiamo conosciuto l’incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione
e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
Gloria al Padre... (tre volte).
REGINA DEL CIELO (IN ITALIANO)
(durante il tempo pasquale)
1.- Regina del Cielo, rallegrati, alleluia.
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Perché tuo Figlio è risorto, alleluia.
2.- E’ risorto come aveva predetto, alleluia.
Prega per noi il Signore, alleluia.
3.- Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo. O Dio, che con la Risurrezione del tuo Figlio e
Signore nostro Gesù Cristo, ti sei degnato di rallegrare il mondo:
concedi che per l’intercessione della Vergine Maria, sua Madre,
otteniamo i gaudi della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
Gloria al Padre... (tre volte).
REGINA CAELI (IN LATINO)
Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
AVE, MARIS STELLA
1. Ave, maris stella, - Dei mater alma,
atque semper virgo, - felix caeli porta.
2. Sumens illud Ave, - Gabrielis ore,
funda nos in pace, - mutans Hevae nomen.
3. Solve vincla reis, - profer lumen caecis,
mala nostra pelle, - bona cuncta posce.
4. Monstra te esse matrem. - Sumat per te preces
qui pro nobis natus, - tulit esse tuus.
5. Virgo singularis - inter omnes mitis,
nos, culpis solutos, - mites fac et castos.
6. Vitam praesta puram, - iter para tutum,
ut videntes Jesum - semper collaetemur.
7. Sit laus Deo Patri, - Summo Christo decus,
Spiritui Sancto, - tribus honor unus. Amen!
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- Ora pro nobis, Sancta Maria de Mari.
- Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus: Deus, qui praeclarum Beatae Virginis simulacrum, e
maris undis retibus piscatorum eductum, devotionis nostrae officiis
tribuisri, praesta, quaesumus, ut materna ejus protectione muniti,
e mundis fluctibus evadamus illesi et ad aeternam valeamus
patriam pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen!
- Prega per noi, Santa Madre di Dio
- Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: Signore, tu che hai affidato a noi di Maiori il compito di onorare devotamente il prodigioso simulacro della beata
vergine Maria, che le reti dei pescatori trassero dalle onde del
mare, concedici, benevolmente, di essere sempre assistiti dalle
sue materne cure, in modo che, attraversando senza danno le
tempeste di questo mondo, possiamo arrivare felicemente al porto
sicuro della patria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen!
NOME DOLCISSIMO
1.- Nome dolcissimo, Nome d’amore, - Tu sei rifugio al peccatore.
Rit.: Fra i cori angelici sei l’armonia. - Ave Maria.
2.- Nome castissimo, Nome pietoso, - Tu sei speranza al bisognoso.
Rit.: Fra i cori angelici sei l’armonia. - Ave Maria.
3.- Nome dolcissimo, Nome d’amore, -Tu sei conforto all’uom che muore.
Rit.: Fra i cori angelici sei l’armonia. - Ave Maria.
MADONNINA DEL MARE
1.- Al primo sole si desta la città della marina,
e, in un bel giorno, risuona la dolce campana vicina;
mentre sul mare d’argento va il pescatore contento,
passa e s’inchina alla sua Madonnina,
dicendole piano cosi:
Rit.: Madonnina del mare, non ti devi scordare di me!
Vado lontano a vogare ma il mio dolce pensiero è per Te!
Canta il pescatore che va: Madonnina del mare,
con Te questo cuore sicuro sarà!
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2.- L’ultimo raggio di sole muore sull’onda marina,
e in un tramonto di sogni, lontano la barca cammina;
fra mille stelle d’argento va il pescatore contento,
sente nel cuore un sussulto d’amore,
sospira pregando così: (Rit.)
MIRA IL TUO POPOLO
1.- Mira il tuo popolo, - bella Signora,
che pien di giubllo - oggi Ti onora.
Anch’io festevole - corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, - prega per me!
2.- Il pietosissimo - Tuo dolce cuore
esso è rifugio - al peccatore.
Tesori e grazie - racchiudi in Te.
O Santa Vergine, - prega per me!
3.- In questa misera - valle infelice
tutti t’invocano - Soccorritrice.
Queste bel titolo - conviene a Te.
O Santa Vergine - prega per me!
4.- Del vasto oceano - propizia Stella,
Ti veggo splendere - sempre più bella;
al porto guidami - per tua mercè.
O Santa Vergine, - prega per me!
ALLA MADONNA IMMACOLATA
1.- Madre nostra Immacolata, - di Maiori onore e speme,
i tuoi figli uniti insieme così cantano di Te. (2v)
2.- La tua fronte è puro latte, gli occhi son di tortorella,
fra le donne sei la più bella perché Madre di Gesù. (2v)
3.- Questa stella che ti brilla così viva sopra il core
simboleggia il tuo candore: il divino tuo Figliuolo. (2v)
TUTTA BELLA TU SEI, O MARIA
1.- Tutta bella tu sei, o Maria,
non hai macchia che appanni il candore.
Sempre pura di mente e di cuore
comparisti d’innanzi al Signor.
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2.- Del gran Padre sei figlia diletta,
del Figliuolo sei Madre amorosa,
dello Spirito Santo sei Sposa
e degli uomini sei guida fedel.
3.- Fra le donne la sola tu fosti
prediletta del Sommo Fattore,
che vibrando sull’ali d’amore
si racchiuse nel casto tuo sen.
4.- Dai perigli del mondo infedele,
dagli artigli del fiero serpente
ci difenda il tuo braccio potente
e sicuri vivremo tuttor.
5.- Volgi a noi benigno lo sguardo
e in morte ci assisti, o Maria,
e ripieni di santa allegria
voleremo in cielo con te.
CHRISTUS VINCIT (In Latino)
Christus vincit, Christus regnat, Christus ímperat.
Francisco Summo Pontífici et universáli patri pax, vita et salus
perpétua. Horatio Reverendíssimo Epíscopo et univérso clero
ac pópulo ei commísso pax, vita et salus perpétua. Témpora
bona véniant, pax Christi véniat, regnum Christi véniat.
CHRISTUS VINCIT (In Italiano)
Cristo vince Cristo regna, Cristo trionfa.
A Francesco Sommo Pontefice e padre universale sia pace, vita
e salute perenne. A Orazio Reverendissimo Vescovo e a tutto il
clero e al popolo a lui affidato sia pace, vita e salute perenne.
Vengano tempi felici, venga la pace di Cristo, venga il regno di
Cristo.
O MARIA, QUANTO SEI BELLA
1.- O Maria, quanto sei bella, - sei la gioia e sei l’amore,
m’hai rapito questo cuore, - notte e giorno io penso a Te.
Rit.: Evviva Maria!
2.- Ed un giorno in Paradiso, - grideremo viva Maria;
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grideremo ‘Viva Maria!’ - ‘Viva Lei che ci salvò!’. (Rit.)
3.- Quando il sole già lucente - le colline e i monti indora,
quando a sera si scolora - Ti saluta il mio pensier. (Rit.)
DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA
1.- Dell’aurora tu sorgi più bella - coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra - non vi è stella più bella di Te.
Rit.:
Bella Tu sei qual sole, - bianca più della luna
e le stelle, le più belle, - non son belle al par di Te.
2.- Gli occhi tuoi son più belli del mare
la tua fronte ha il candore del giglio
le tue gote, baciate dal Figlio,
son due rose e le labbra son fior. (Rit.)
3.- T’incoronano dodici stelle,
al tuo piè piegan l’ali del vento,
della luna s’incurva l’argento,
il tuo manto ha il colore del ciel. (Rit.)
4.- Delle perle Tu passi l’incanto, - la bellezza Tu vinci dei fiori,
Tu dell’iride ecclissi i bagliori, - il tuo viso rapisce il Signor. (Rit.)
L’AVE DI LOURDES
1.-È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del Ciel!
Rit.: Ave, Ave, Ave Maria (2v)
2.- È l’ora più bella che suona nel cuor,
che mite favella di pace e d’amor. (Rit.)
3.- Discenda la sera o rida il mattin,
ci chiama a preghiera il suono divin. (Rit.)
DOV’È CARITÀ E AMORE
Rit.: Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
1.- Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero. (Rit.)
2.- Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
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via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. (Rit.)
3.- Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce. (Rit.)
4.- Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. (Rit.)
5.- Imploriamo con fiducia il Padre santo
perchè doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell’amore. (Rit.)
6.- Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine! (Rit.)
AL CUORE DI GESÙ
1.- O schiere angeliche, - di coro in coro,
formate un cantico - sull’arpe d’oro.
Tutte esaltate, glorificate - il dolce tenero cuor di Gesù. (2v)
2.- O sole splendido, - o luna, o stelle,
o sfere armoniche, - raggianti e belle,
fate un concerto nel firmamento - al caro amabile cuor di Gesù. (2v)
3.- Fanciulle e vergini, - sacrate spose,
tutti intonategli - canzon festose.
La terra e il cielo, - con santo zelo, canta al dolcissimo cuor di Gesù. (2v)
TI SALUTO, O CROCE SANTA
Rit.:
Ti saluto, o croce santa, - che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta - ogni lingua ed ogni cuor.
1.- Sei vessillo glorioso di Cristo - sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo - che ti volle martirio crudel.
(Rit.)
2.- Tu nascesti fra le braccia amorose - d’una Vergine Madre, o Gesù.
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Tu moristi fra braccia pietose - d’una croce che data ti fu. (Rit.)
3.- O Agnello divino immolato - sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha.
(Rit.)
4.- Del giudizio nel giorno tremendo - sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo - qual trofeo di gloria sarai. (Rit.)
O BEL CUORE DEL MIO GESÙ
1.- O bel Cuore del mio Gesù, - io peccare non voglio mai più;
Il mio cuore consacro a Te - col fervor di purissima fè.
Rit.: Voglio amare le Tue virtù, o bel Cuore del mio Gesù.
2.- O ardente fornace d’amore, - di sapienza, giustizia, bontà,
di tua fiamma avvolgi il mio cuore, Te ne prego, trasformalo in Te.
(Rit.)
3.- Di ricchezza nascosto tesoro, - divin Cuore, per tutti sei Tu:
preghiam supplici, miseri, in coro: - deh! ci adorna di tue virtù!
(Rit.)
4.- Di purezza illibata il candore - in Te splende, o divin nostro Re.
Deh! Che noi del male l’orrore - ignoriamo e siam simili a Te!
(Rit.)
5.- O speranza di tutti i mortali, - nostra vita, salute, virtù,
fa che, salvi dal mondo dei mali, - lodiam Te, nostra gioia lassù.
Rit.: Viva il Cuor dell’Agnello divino. Viva il cuore del mio Gesù.
VESPRI DELLA MADONNA
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto. - Gloria al Padre...
Canto: AVE, MARIS STELLA (pag. 50)
1a Antifona: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te.
Salmo 112
1.- Lodate, servi del Signore, * lodate il nome del Signore.
2.- Sia benedetto il nome del Signore, * ora e sempre.
3.- Dal sorgere del sole al suo tramonto * sia lodato il nome del Signore.
4.- Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * più alta dei cieli è la sua gloria.
5.- Chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
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6.- Solleva l’indigente dalla polvere, *
dall’immondizia rialza il povero,
7.- per farlo sedere fra i principi, * tra i principi del suo popolo.
8.- Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.
9.- Gloria al Padre...
1a Antifona: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te.
2a Antifona: Ecco la serva del Signore; si compia in me la tua parola.
Salmo 147
1.- Glorifica il Signore, Gerusalemme, * loda, Sion, il tuo Dio.
2.- Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
3.- Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento.
4. Manda sulla terra la sua parola, *
il suo messaggio corre veloce.
5.- Fa scendere la neve come lana, *
come polvere sparge la brina.
6.- Getta come briciole la grandine, *
di fronte al suo gelo chi resiste?
7.- Manda una sua parola ed ecco si scoglie, *
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
8.- Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
9.- Così non ha fatto con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
10.- Gloria al Padre...
2a Antifona: Ecco la serva del Signore; si compia in me la tua parola.
3a Antifona: Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo seno.
Cantico (Ef. 1,3-10)
1.- Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
2.- In Lui ci ha scelti * prima della creazione del mondo,
3.- per trovarci, al suo cospetto, * santi e immacolati nell’amore.
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4.- Ci ha predestinati * a essere suoi figli adottivi
5.- per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,
6.- a lode e gloria della sua grazia, *
che ci ha dato nel suo Figlio diletto.
7.- In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati secondo la ricchezza
della sua grazia.
8.- Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, * poichè egli ci ha fatto
conoscere il mistero del suo volere,
9.- il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, *
quelle del cielo come quelle della terra.
10.- Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
11.- Gloria al Padre...
3a Antifona: Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo seno.
Lettura breve
Responsorio breve
Lett.: Maria è sempre vergine, Madre del Signore.
Ass.: Maria è sempre vergine, Madre del Signore.
Lett.: Prega per noi che ricorriamo a Te.
Ass.: Madre del Signore.
Lett.: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ass.: Madre sempre vergine, Madre del Signore.
Antifona al Magnificat: Tutti i secoli mi diranno beata: l’onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia.
Magnificat (in italiano a pag. 10 )
Intercessioni
Sac.: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di
Cristo, al disopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi
nella sua intercessione, preghiamo.
Ass.: Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.
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Lett.: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono,
che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana, per
sua intercessione guidaci sulla via della santità,
Ass.: per sua intercessione guidaci sulla via della santità.
Lett.: Tu che hai reso Maria attenta alla tua Parola e
l’hai fatta tua fedele ancella,
Ass.: per sua intercessione rendici discepoli e servitori
del Figlio tuo.
Lett.: Tu, che hai dato a Maria il privilegio di essere Madre per opera dello Spirito Santo,
Ass.: per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
Lett.: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso
la croce del tuo Figlio e l’hai rallegrata con l’immensa gioia della
risurrezione,
Ass.: per sua intercessione consola le nostre pene e
ravviva la nostra speranza.
Padre Nostro...
Sac.: Preghiamo: Signore, tu che hai affidato a noi... (a pag. 51)
ROSARIO TRADIZIONALE POPOLARE
ALLA VERGINE ASSUNTA
(che si recita a Maiori dal 15 luglio al 14 agosto, nel mese
di preparazione alla festa dell’Assunta del 15 agosto)
PREGHIERA INIZIALEALLASS. TRINITÀ

Gloria a Voi, o Padre eterno, gloria a Voi, Figliuol divino, gloria
a Voi, Spirito Superno, quale sempre sarà, per mezzo dell’eternità. Maria, o Maria, tu sai i miei guai, se vuoi e tu puoi, o Maria,
aiutarmi puoi. O bella mia Maria, tu, caro mio Gesù, a voi dono il
cuore mio e non lo voglio più. A voi dono il cuore mio e non lo
voglio più.
MISTERI GAUDIOSI

(da recitarsi il LUNEDI e il GIOVEDI)
1° mistero
MADRE SEI DEL SALVATORE, S’INCARNAIE PER AMORE,
DALL’ANGELO SALUTATA E DA DIO FOSTI ESALTATA.
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2° mistero
NEL VISITARE ELISABETTA SI PARTÌ CON GRANDE FRETTA
E IL BATTISTA NON ANCOR NATO NE RESTÒ SANTIFICATO.

3° mistero
AL PARTO GLURIUSE NELLA STALLA SI NASCUSE
E CIBASTI IL BEL BAMBINO CON IL LATTE TUO DIVINO.

4° mistero
IL BAMBINOÈ NATOÈ NATO E NEL TEMPIO FU PRESENTATO,
L’ABBRACCIAIE SAN SIMEONE CON UNAGRANDE DEVOZIONE.

5° mistero
ALLA PERDITA DI GESÙ LA TUA DOGLIAACERBA FU,
LO TROVASTI DOPO TRE SERE DISPUTANTE PER LA FEDE.
MISTERI DOLOROSI

(da recitarsi il MARTEDI e il VENERDI)
1° mistero
IL BUON GESÙ NELL’ORTO HA BISOGNO DI CONFORTO,
AGONIZZA, GEME E LANGUE, PER AMORE SUDÒ SANGUE.

2° mistero
ALLA COLONNA FU LEGATO, DAI GIUDEI FU FLAGELLATO,
SUPPURTASTI PER AMORE PEI PERVERSI PECCATORI.

3° mistero
LE TEMPIE TUE DIVINE CORONATE DALLE SPINE,
E SPUTARONO IL TUO BEL VISO, O GRAN RE DEL PARADISO.

4° mistero
LA SPALLAADDOLORATA DELLA CROCE CARICATA,
L’INCUNTRASTE E L’ABBRACCIASTE,
POI DI LACRIME LO BAGNASTE.

5° mistero
ALLA CROCE FU INCHIODATO PER IL MIO GRAN PECCATO
E TU, VERGINE DOLENTE, LO PIANGESTI AMARAMENTE.
MISTERI GLORIOSI

(da recitarsi il MERCOLEDI, il SABATO e la DOMENICA)
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1° mistero
RIFIORISCE IL TUO BEL GIGLIO E LA CARNE DEL TUO FIGLIO
DAL SEPOLCRO GLORIOSO NE USCÌ VITTORIOSO.

2° mistero
DAL MONDO AL CIELASCENDE DEL SOLE PIÙ RISPLENDE,
TUGODI,BELLAMADRE,CHEILTUOFIGLIOASCENDEALPADRE.

3° mistero
DAL CIELO FU MANDATO LO SPIRITO SANTO AMATO,
LA VERGINE BRUCIAIE E GLI APOSTOLI INFIAMMAIE.

4° mistero
AL CIELO FU MANDATA L’ANIMA TUA BEATA
E ASSUNTA DAL TUO SPOSO COL TUO CORPO GLORIOSO.

5° mistero
LE DIVINE TRE PERSONE A VOI DONAN TRE CORONE
E OGNUNAESCLAMAE DICE CHE VOI SIETE L’IMPERATRICE.
GIACULATORIE DA RECITARSI ACORI ALTERNI
AL POSTO DELLE AVE MARIA

Nel 1° mistero del rosario
O MADRE E SIGNORA MIA,
ME NE PENTE ASSAIE C’AGGIO OFFESO DIO.
Nel 2° mistero del rosario
O MADRE DEL GRAN SIGNORE,
ME NE PENTE ASSAIE CON TUTTO IL MIO CUOR.
Nel 3° mistero del rosario
O MADRE DEL BUON GESÙ,
E FA CH’IO T’AMI E NON T’OFFENDA PIÙ.
Nel 4° mistero del rosario
O MADRE AVVUCATA NOSTRA,
ME NE RALLEGRO ASSAIE DELLA GLORIA VOSTRA.
Nel 5° mistero del rosario
VANNE PURE ‘N CIELO, O MARIA,
VENITE ALL’ORA DELLA MORTE MIA.
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SALVE, DELCIEL REGINA

1.- Salve, del ciel Regina, madre pietosa a noi,
proteggi i figli tuoi, o Madre di pietà.
2.- Pietà dell’anime nostre, dolcezza di chi t’ama,
speranza di chi brama la bella eternità.
3.- Alziamo a te la voce d’Eva infelici figli,
esuli nei perigli noi ricorriamo a te.
4.- In questa valle orrenda di pianto e di dolore
coi gemiti nel cuore ti domandiam mercè.
5.- A noi rivolgi sguardi, nostra avvocata sei,
noi siamo indegni e rei, ma siamo tuoi figli ancor.
6.- Coi sguardi tuoi pietosi, dà lumi ai peccatori,
accendi i tuoi ardori nel cuor ingiusto ognor.
7.- Dall’infelice esilio guidaci al ciel sereno,
il frutto del tuo seno, Gesù, ci mostri un dì.
8.- Regina di clemenza, tu sei la madre mia,
docissima Maria, noi speriam così.
9.- Così speriamo in cielo vederci tutti quanti,
coi serafini e coi santi per una eternità.
PREGHIERA FINALE

1.- Mi pento, o Dio, non per timor di pene,
ma per aver offeso un Sommo Bene.
Deh! Fammi grazia tu, mio buon Gesù,
ch’io sempre t’ami e non t’offenda più.
2.- E tu, Madre di Dio, Vergine pia,
per quante volte l’Ave Maria dich’io,
tu presenti la mia preghiera a Dio
in questo punto e nella morte mia.
LODE ALLA SANTISSIMA TRINITÀ

1.- Sia lodata e ringraziata la Santissima Trinità,
Padre, Figliolo e Spirito Santo, - tre persone e un solo Dio.
Lodato sempre sia il nome di Gesù e di Maria.
2.- Maria, mater gratiae, mater misericordiae,
tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe.
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3.- Jesu, tibi sit gloria, qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu - in sempiterna saecula. Amen!
PREGHIERAPRIMADELLA LITANIA

O Regina de lu cielo, o divina maestà,
chesta grazia ca te cerco fammelle pe’ pietà.
Fammelle, o Maria, e fammelle pe’ carirà,
chistu done ca riceviste da la santissima Trinità.
Scese l’angelo da lu ciel e te venne a salutà,
ti saluto, o Regina Maria, e nuie cantamme la litanie.
LITANIA (in latino, cantata, a pag. 43 con l’Oremus)
LE SETTEALLEGREZZE DELLAVERGINE

Padre Nostro. - Ave Maria. - Gloria al Padre.
1.- Ave, Maria, Vergine gloriosa, sopra ogni altra donna voi
siete beata. Sopra gli angeli siete dignitosa; da Dio Padre diletta
chiamata. Siete Madonna tanto miracolosa, da dodici stelle foste
incoronata. Siete adorata dalla luna santa, essa vi veste e l’angelo a voi vi canta: ‘Ave, Maria’. Stella mattutina, l’angelo Gabriele vi fu mandato. Io vi saluto, o rosa senza spine, sto ginocchioni e sappia ben parlar, dicendo: Maria, di grazia voi siete
piena, dallo Spirito Santo diletta chiamata. Bella Madonna mia,
allegrezza prima è il vostro nome, dolcissima Regina.
Padre Nostro. - Ave Maria. - Gloria al Padre.
2.- Ave, Maria, allegrezza eterna fu la seconda pe’ me’ dà
cunsiglie. Bella Madonna mia, allegrezza tale, nove mesi portasti
quel giglio. Senza dolore la notte di Natale partoristi Gesù, nobile
figlio, senza dolore e nome d’angioletto da sì che nato, Gesù
Benedetto.
Padre Nostro. - Ave Maria. - Gloria al Padre.
3.- Ave, Maria, Vergine intercedente, che allegrezza avisteve
in quel Figlio, quando li magi apparvero dall’Oriente; a vostro
Figlio scesero a offerire oro, incenso e mirra, soggettamente ora
conforto, o Vergine Maria, lo riceveste con tanto bello onore:
terza allegrezza, o Mamma, mia Signora.
Padre Nostro.- Ave Maria. - Gloria al Padre.
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4.- Ave, Maria, Vergine fiorita, lo re di Pasqua, giorno benedetto, Gesù risuscitaie la morte mia lu terzo giorno pe’ me’ dà
diletto. Bella Madonna mia, ricuordangillo quanne Gesù vo fa
‘na crudezza, il vostro cuore è pieno d’ogni dolcezza, e ricevisteve
la quarta allegrezza.
Padre Nostro. - Ave Maria. - Gloria al Padre.
5.- Ave, Maria, è nato lu re di gloria, Gesù sagliette in cielo
coi serafini; vide l’Ascensione cu gran vittoria in compagnia con
gli angeli cherubini. Nessun di loro aveva ferma memoria, Gesù
lo disse a grandi e piccolini. Gesù sagliette in cielo, cantann osanna.
Quinta allegrezza, o figlia di Sant’Anna.
Padre Nostro. - Ave Maria. - Gloria al Padre.
6.- Ave, Maria, giorno dignitoso, Pasqua rusata con diletto
giorno, ai dodici apostoli santi e graziosi che adoravan Dio nel
segreto loco, e a li cani giurei invidiosi, parlò lo Spirito Santo con
una lampa di fuoco, sopra la testa tua un gran splendore: sesta
allegrezza, o mamma, mia Signora.
Padre Nostro. - Ave Maria. - Gloria al Padre.
7.- Ave Maria, che fuste risuscitata di mezzo agosto; la scrittura dice: anima e corpo in cielo fuste purtata in compagnia con
gli angeli felici. Il vostro figlio viene ad abbracciarvi, e fusteve
incurunata ‘n Paraviso, viva, eterna scala di fuoco, ferma speranza di ogni anima devota.
Padre Nostro. - Ave Maria. - Gloria al Padre.
PREGHIERE

1.- Ave, Maria, che luce i tuoi splendori sti sette Pater nostre
che avimme ritte. So sette Ave Maria al vostro onore. Maria, di
mala morte nun me fa murì. Cheste so parole di tanto valore: chi
le dice con vero cuore e le fa dire, con questo amore ferma
riverenza. Maria ci liberi da ogni brutta sentenza.
2.- Ave, Maria, Vergine potente, beato chi vi serve cu crianze.
Sette allegrezze dette alla tua presenza. San Bernardo lo scrisse
con certezza. Apposta la regina intercedente, preghiamo Maria
che ci dà vittoria, stu munno va in cielo e santa gloria.
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3.- Ave, Maria, di mondo regina, stella, dall’alto monte luminosa, scala del cielo e maestà divina, mamma di Gesù mio, diletta sposa. Angeli e arcangeli, tutti a Voi si inchinano, mamma di
Gesù mio miracolosa. Donaci grazia, e sia per vostro amore.
Sette allegrezze, o mamma, mia signora, sette allegrezze, o vergine Maria, le riceveste dal figlio tuo eterno. Fallo per la tua bella
cortesia, scanza la vostra serva da ogni male, da viva fame e da
mala compagnia, da morte crudele e da peccato mortale.
4.- Ti prego, Maria, se mi vuoi difendere, se c’è qualcuno,
che mi vuole offendere, ti prego, o Maria, per quanto amor mi
porti, se mi vuoi liberare da mala morte. Ti prego, o Maria, per
quella bella potenza, liberami da male lingue e da sentenze. Ti
prego, o Maria, per quanto amor eccessivo: chi mi è cuntrarie, in
favor mi sia. Amen e così sia! Sì, gloriosa Vergine Maria.
5.- Sì, o gloriosa figlia di Sant’Anna, alla mia morte non mi
abbandonare. Mandatemi nu prete, qualunque sia, che sia eccellente e che sappia ben parlar, che mi confessa st’anema pellegrina e poi sappia ben comunicare. Dall’ora e da lu punte che
nasciette stiste cun me e non mi abbandunaste. Da che nasciste
la grazia aviste, e nu liette ‘n paraviso te cunciaste. Passe chiù
annanze ca’ nun si può ghì; penso alla morte, che avimmo morì.
Amen e così sia! Sì, gloriosa Vergine Maria.
INNO A MARIA (Canzoncina)

1.- Ai piedi di Maria - venite tutti ognora,
andiamo dalla Signora - e là troveremo pietà.
2.- Voi, che bramate il cielo, - venite da Maria,
quella è la vera via, - che accoglie il vero ben.
3.- Chi vuole il paradiso, - chiami sempre Maria,
quella è la madre mia, - che accoglie i peccatori.
4.- Al paradiso andiamo, - devoti di Maria,
ci andiam con allegria - e con la felicità.
5.- Bellezza del paradiso, - celeste mia regina,
o mamma mia divina, - prega Gesù per me.
6.- O stella mattutina, - o sole risplendente,
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rischiara la mia mente, - o mamma di Gesù.
7.- Tu sei la nostra madre, - la nostra protettrice
stu core mio infelice - soccorso vuol da te.
8.- Tu sei la bella stella, - che proteggi Maiori,
a te ricorre ognuno, - che grazie ci vuoi far.
9.- Vorrei salire in cielo, - con te in paradiso,
vedere il tuo bel viso - e poi veder Gesù.
INNO A SANTA MARIAA MARE
LA DIVA DEL MARE, L’ASSUNTA NEL CIEL

1.- Leggiadra rifulge - fra mille splendori
sul ciel di Maiori - qual fulgida stel.
Rit.: LA DIVA DEL MARE , L’ASSUNTA NEL CIEL
2.- De’ barbari lidi, - dal fiero levante
sul flutto spumante - fuggì l’infedel. (Rit.)
3.- In questo bel cielo - comparve più bella
dell’alba novella - de’ nembi fra il vel. (Rit.)
4.- O sponde, serbate - l’eterno decoro,
il sommo tesoro, - il caro giojel. (Rit.)
5.- Ed Ella, pietosa, - dall’alto del cielo
ci spande il suo velo, - ci mostra il suo zel. (Rit.)
6.- Più bella del sole - diffonde splendore,
che accende nel core - beate fiammel. (Rit.)
7.- Da’ vati predetta, - formosa ma bruna...
la pallida luna - ricalca a sgabel. (Rit.)
8.- Brillante sostiene - sul crine dorato
un serto gemmato - di dodici stel. (Rit.)
9.- Estolle sua voce - per l’etra serena
la bella sirena - de’ flutti rubel. (Rit.)
10.- Sua voce che narra - sulle ali de’ venti
i doni, i portenti, - che spande fedel. (Rit.)
11.- Dal nume tonante - sul fulgido trono
ci chiede il perdono - de’ falli crudel. (Rit.)
12.- Ci scanza dal lampo, - dal tuono fremente,
dal gonfio torrente, - che schiude l’avel. (Rit.)
13.- Possente respinge - de’ venti sulle ali
dei morbi, dei mali - il fiero flagel. (Rit.)
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14.- Protegge i suoi figli - in mare ed in guerra
e loro disserra - suo sacro mantel. (Rit.)
15.- Del Nume ci sparge - Qual figlia, qual Sposa

Qual Madre pietosa - di doni un drappel (Rit.)
16.- Deh! Guarda, Majori, - la bell’Aurora,
l’eccelsa Signora, - del Nume l’Ancel.(Rit.)
17.- E sciogli giuliva - dall’intimo petto
un Inno d’affetto, - che loda fedel. (Rit.)
RICHIESTADI BENEDIZIONE

O Cuore Immacolato di Maria, tu sei la madre nostra, sei l’Immacolata Concezione, dacci a tutti noi la tua santa benedizione.
NELL’ULTIMO GIORNO DELMESE

1.- È già finito - il tuo bel mese - madre cortese - di carità.
2.- È già finito, - ma nel mio petto - per Te l’affetto - non finirà.
3.- Dal tuo bel trono - insieme con i fiori - accetta i cuori - dei tuoi fedeli.
4.- Domani sera - all’ora pia - ‘Ave, Maria’ - con il cuore ti dirò.
SALUTO A MARIA

Vi saluto, Madomma mia, a voi che n’autra donna, quante
stelle stanne ‘nciele, quanti fiori stanne all’orte, quant’acqua sta
a mare, vi saluto, Madonna mia, vi saluto con l’Ave Maria.
VESPRI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto - Gloria al Padre …
INNO: GENTI TUTTE, PROCLAMATE (a pag. 48)
1a Antifona: Sacerdote per sempre, come Melchisedek,
Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.
Salmo 109
1.- Oracolo del Signore al mio Signore: * “Siedi alla mia destra,
2.- finché io ponga i tuoi nemici * a sgabello dei tuoi piedi”.
3.- Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
“Domina in mezzo ai tuoi nemici.
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4.- A te il principato nel giorno della tua potenza * tra santi splendori;
5.- dal seno dell’aurora, * come rugiada, io ti ho generato”.
6.- Il Signore ha giurato e non si pente: *
“Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek”.
7.- Il Signore è alla tua destra, * annienterà i re nel giorno della sua ira.
8.- Lungo il cammino si disseta al torrente * e solleva alta la testa.
9.- Gloria al Padre .....
1a Antifona: Sacerdote per sempre, come Melchisedek,
Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.
2a Antifona: Alzerò il calice della salvezza,
offrirò il sacrificio della lode.
Salmo 115
1.- Ho creduto anche quando dicevo: * “Sono troppo infelice”.
2.- Ho detto con sgomento: * “Ogni uomo è inganno”.
3.- Che cosa renderò al Signore * per quanto mi ha dato?
4.- Alzerò il calice della salvezza * e invocherò il nome del Signore.
5.- Adempirò i miei voti al Signore, * davanti a tutto il suo popolo.
6.- Preziosa agli occhi del Signore * è la morte dei suoi fedeli.
7.- Sì, io sono il tuo servo, Signore,† io sono tuo servo, figlio della
tua ancella; * hai spezzato le mie catene.
8.- A te offrirò sacrifici di lode * e invocherò il nome del Signore.
9.- Adempirò i miei voti al Signore * davanti a tutto il suo popolo,
10.- negli atri della casa del Signore, * in mezzo a te, Gerusalemme.
11.- Gloria al Padre.....
2a Antifona: Alzerò il calice della salvezza,
offrirò il sacrificio della lode.
a
3 Antifona: Tu sei la via e la verità,
tu sei la vita del mondo, Signore.
CANTICO (Cfr. Ap 19, 1-7)
1.- (Alleluia) -Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, *
veri e giusti sono i suoi giudizi.
2.- (Alleluia) - Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
3.- (Alleluia) - Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l’Onnipotente.
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4.- (Alleluia) - Rallegriamoci ed esultiamo, * rendiamo a lui gloria.
5.- (Alleluia) - Sono giunte le nozze dell’Agnello; * la sua sposa è pronta.
6.- Gloria al Padre…
3a Antifona: Tu sei la via e la verità,
Tu sei la vita del mondo, Signore.
LETTURA BREVE (1 Cor 11,23-25)
Io, fratelli, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta
vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito,
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: ‘Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me’.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice,
dicendo: ‘Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me’.
RESPONSORIO BREVE
1.- Ci hai dato un pane dal cielo. * Allelluia, Alleluia.
2.- Ci hai dato un pane dal cielo. * Allelluia, Alleluia.
3.- Pane degli Angeli, cibo dell’uomo. * Alleluia, Alleluia.
4.- Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
5.- Ci hai dato un pane dal cielo. * Allelluia, Alleluia.
Antifona al Magnificat: Mistero della cena! Ci nutriamo di
Cristo, si fa memoria della sua passione, l’anima è ricolma
di grazia, ci è dato il pegno della gloria, Alleluia.
MAGNIFICAT (a pag. 10)
INTERCESSIONI
Cel.: Cristo nella cena pasquale ha donato il suo corpo e il suo
sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome.
Lett.: Diciamo insieme: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
Ass.: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
Lett.: Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l’Eucarestia in tua memoria, fa che vi partecipiamo sempre con fede e amore a beneficio di tutta la Chiesa. Preghiamo.
Lett.. Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi
sacerdoti i santi misteri, fa che essi esprimano nella vita ciò che
celebrano nel mistero. Preghiamo.
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Lett.: Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono
dello stesso pane, accresci nella nostra comunità la concordia e
la pace. Preghiamo.
Lett.: Cristo, che nell’Eucarestia ci dai il farmaco dell’immortalità e il pegno della risurrezione, dona la salute agli infermi e il
perdono ai peccatori. Preghiamo.
Lett.. Cristo, che nell’Eucarestia ci dai la grazia di annunziare
la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta, rendi
partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti. Preghiamo.
Padre nostro..Preghiamo: Signore Gesù, che nel.. (a pag. 48)
NORME FONDAMENTALI DI VITA CRISTIANA
I DIECI COMANDAMENTI DI DIO O DECALOGO

Io sono il Signore Dio tuo: 1.Non avrai altro Dio fuori di me. 2.Non
nominare il nome di Dio invano. 3.Ricordati di santificare le feste.
4.Onora il padre e la madre. 5.Non uccidere. 6.Non commettere atti
impuri. 7.Non rubare. 8.Non dire falsa testimonianza. 9.Non desiderare
la donna d’altri. 10.Non desiderare la roba d’altri.
I DUE MISTERI PRINCIPALI DELLA FEDE

1.Unità e Trinità di Dio. 2.Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
I DUE COMANDAMENTI DELLA CARITÀ

1.Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente. 2.Amerai il prossimo tuo come te stesso.
I SETTE SACRAMENTI

1.Battesimo. 2.Cresima. 3.Eucarestia. 4.Riconciliazione. 5.Olio degli
infermi. 6.Ordine. 7.Matrimonio.
LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

1.Dar da mangiare agli affamati. 2.Dar da bere agli assetati. 3.Vestire gli
ignudi. 4.Alloggiare i pellegrini. 5.Visitare gli infermi. 6.Visitare i
carcerati. 7.Seppellire i morti.
LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

1.Consigliare i dubbiosi. 2.Insegnare agli ignoranti. 3.Ammonire i peccatori. 4.Consolare gli afflitti. 5.Perdonare le offese. 6.Sopportare pazientemente le persone moleste. 7.Pregare Dio per i vivi e per i morti.
I SETTE VIZI CAPITALI

1.Superbia. 2.Avarizia. 3.Lussuria. 4.Ira. 5.Gola. 6.Invidia. 7.Accidia.
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