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NOTE STORICHE 
 
Il Santuario è situato nel cuore della 
Marsica, sul monte Salviano, a 1.000 me-
tri sul livello del mare. È celebre per an-
tichità e per la miracolosa Immagine che 
vi si venera. E’ accertato che il culto e di 
conseguenza anche la cappella con il 
quadro esisteva fin dal secolo XII; all’ 
epoca la cappella si trovava nel feudo di 
Pietraquaria sito sul roccione antistante 
l’attuale Santuario. Secondo la tradi-
zione la cappella e l’intero feudo furono 
distrutti nel 1268 su ordine di Carlo 

d’Angiò che, dopo aver sconfitto Corradino di Svevia nella battaglia dei 
Piani Palentini, volle vendicarsi contro gli abitanti di Pietraquaria per aver 
parteggiato con i suoi nemici, Berardo e il suo figlio Ruggero, Conti d’Albe, 
alleati di Corradino.  
Il quadro rimase sotto le macerie per molto tempo e fu ritrovato intatto per 
rivelazione della Madonna ad un pastorello sordo e muto da Lei miracolo-
samente guarito. 
La tradizione orale ha portato ai giorni nostri l'incontro tra un pastorello 
sordomuto di Avezzano a cui mentre pascolava il gregge sul monte Sal-
viano contemplando le acque del Fucino, apparve la Madonna vestita di 
bianco su una mula. Ella si rivolse a lui con dolci parole, che miracolosa-
mente il sordomuto riuscì ad ascoltare e gli chiese di far ricostruire dagli 
avezzanesi la sua chiesa. Il pastorello scese di corsa dal monte Salviano e 
raggiunta Avezzano si recò dal parroco, al quale riferì quanto raccomandato 
dalla Vergine, e cioè di restaurare Santa Maria e di riporre degnamente la 
sacra immagine sull'altare. La cappella dell'Apparizione situata lungo la via 
Crucis sul Salviano conserva il calco che la mula della Madonna incise nella 
pietra con un colpo di zoccolo prima di svanire con la Vergine. 
Per questo motivo il Parroco, con la collaborazione dei fedeli di Avezzano, 
provvide a riparare la Chiesa dove venne sistemata dignitosamente la Sacra 
Effigie. Successivamente, in periodi di tempo diversi, nella Chiesa furono 
eseguiti lavori di ampliamento e di trasformazione che ne hanno radical-
mente migliorato il suo insieme sia sotto l’aspetto architettonico sia la sua 
funzionalità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Avezzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Salviano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Salviano
https://it.wikipedia.org/wiki/Fucino
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Crucis
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Crucis
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CANTO INIZIALE 

Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, 

e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te. 

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle, 

non son belle al par di te. 

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle, 

non son belle al par di te. 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Vescovo: 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Vescovo: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
Tutti: 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
Vescovo: 
Maria Santissima di Pietraquaria. 
 
Tutti: 
Prega per noi. 
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SALUTO E MONIZIONE INTRODUTTIVA 

 
 
Vescovo: 

Carissimi Fratelli e Sorelle, da questo Santuario situato nel 
cuore della Marsica, celebre per antichità e per la miracolosa 
immagine che vi si venera, vogliamo rivolgere il nostro 
sguardo e la nostra preghiera alla Vergine Maria. A lei vo-
gliamo affidare il nostro paese che vive tra gioie e speranze, 
nell’incertezza di una pandemia non ancora finita. 

Il cammino sinodale intrapreso, inoltre, da qualche settimana, 
sollecita la Chiesa a rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito Santo 
e grazie all’ascolto della Parola, avendo come riferimento Ma-
ria, madre e modello della Chiesa sinodale. 

Come nel cenacolo i discepoli erano intorno a Maria così anche 
noi sotto lo sguardo della Madonna domandiamo la grazia di 
poter camminare sotto la guida dello Spirito Santo. 
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PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 

La Risurrezione di Gesù 
 

Vescovo: 

Nel primo mistero della gloria contempliamo la Risurrezione 
di Gesù. 

 
LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Luca (20,1-6) 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si reca-
rono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano prepa-
rato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, 
entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si do-
mandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, te-
nevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 

 

MEDITAZIONE 

Sorella, fratello se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, 
un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta, un so-
gno infranto, vai, apri il cuore con stupore all’annuncio della 
Pasqua: “Non avere paura, è risorto! Ti attende in Galilea”. Le 
tue attese non resteranno incompiute, le tue lacrime saranno 
asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché, 
sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. 
E, con Lui, sempre la vita ricomincia. 
(Papa Francesco, omelia nella veglia Pasquale 2021) 
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INTENZIONE DI PREGHIERA 

 

Vescovo: 
Preghiamo per quanti sono segnati dal dolore, dalla malattia e 
dalla disperazione affinché possano avvertire la presenza di un 
Dio che mai ci abbandona nonché la vicinanza della comunità 
cristiana sempre pronta a fasciare le loro ferite. 

 
Vescovo: 
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. 
Tutti: 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
Amen. 

 
Lettore: 
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. 
Tutti: 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Tutti: 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia. 

 
Lettore: 
Maria Santissima di Pietraquaria. 
Tutti: 
Prega per noi. 

 
 

Coro: 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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SECONDO MISTERO DELLA GLORIA 

L’Ascensione di Gesù 
 
Vescovo: 

Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’Ascensione 

di Gesù. 

 
LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Luca 24,49-53 

Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; 
ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, 
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tor-
narono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio. 

 
MEDITAZIONE 

Gesù ci ha assicurato che in questo annuncio e in questa testi-

monianza saremo «rivestiti di potenza dall’alto» (v. 49), cioè 

con la potenza dello Spirito Santo. Qui sta il segreto di questa 

missione: la presenza tra noi del Signore risorto, che con il dono 

dello Spirito continua ad aprire la nostra mente e il nostro 

cuore, per annunciare il suo amore e la sua misericordia anche 

negli ambienti più refrattari delle nostre città. È lo Spirito Santo 

il vero artefice della multiforme testimonianza che la Chiesa e 

ogni battezzato rendono nel mondo. 

(Papa Francesco, Angelus 8 maggio 2016) 
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INTENZIONE DI PREGHIERA 

 

Vescovo: 
Preghiamo per quanti sono in carcere affinché non si lascino 
vincere dallo scoraggiamento ma siano persuasi che è sempre 
possibile cambiare e iniziare una nuova vita. 

 
 
Vescovo: 
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. 
Tutti: 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
Amen. 

 
Lettore: 
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. 
Tutti: 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Tutti: 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia. 

 
Lettore: 
Maria Santissima di Pietraquaria. 
Tutti: 
Prega per noi. 

 
 

Coro: 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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TERZO MISTERO DELLA GLORIA 

La discesa dello Spirito Santo nel cenacolo 
 
Vescovo: 

Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello 
Spirito Santo nel cenacolo. 

 
LETTURA BIBLICA 

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-4) 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trova-
vano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal 
cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come 
di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 

 
MEDITAZIONE 

Oggi, se ascoltiamo lo Spirito, non ci concentreremo su conser-
vatori e progressisti, tradizionalisti e innovatori, destra e sini-
stra: se i criteri sono questi, vuol dire che nella Chiesa si dimen-
tica lo Spirito. Il Paraclito spinge all’unità, alla concordia, all’ar-
monia delle diversità. Ci fa vedere parti dello stesso Corpo, fra-
telli e sorelle tra noi. Cerchiamo l’insieme! E il nemico vuole che 
la diversità si trasformi in opposizione e per questo le fa diven-
tare ideologie. Dire “no” alle ideologie, “sì” all’insieme. 
(Papa Francesco, Omelia di Pentecoste 2021) 
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INTENZIONE DI PREGHIERA 

Vescovo: 
Preghiamo per le nostre comunità affinché si lascino guidare 
dallo Spirito Santo e diano testimonianza di unità e concordia 
nella diversità dei doni e dei carismi. 

 
 
Vescovo: 
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. 
Tutti: 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
Amen. 

 
Lettore: 
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. 
Tutti: 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Tutti: 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia. 

 
Lettore: 
Maria Santissima di Pietraquaria. 
Tutti: 
Prega per noi. 

 
 

Coro: 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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QUARTO MISTERO DELLA GLORIA 

L’Assunzione di Maria al Cielo 
 
Vescovo: 
Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione di 

Maria al Cielo. 

 
LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Luca  (1,46-49) 

Allora Maria disse:  

«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome». 

 
MEDITAZIONE 

Anche Maria ha conosciuto il martirio della croce: il martirio 
del suo cuore, il martirio dell’anima. Lei ha sofferto tanto, nel 
suo cuore, mentre Gesù soffriva sulla croce. La Passione del Fi-
glio l’ha vissuta fino in fondo nell’anima. È stata pienamente 
unita a Lui nella morte, e per questo le è stato dato il dono della 
risurrezione. Cristo è la primizia dei risorti, e Maria è la primi-
zia dei redenti, la prima di «quelli che sono di Cristo». È nostra 
Madre, ma anche possiamo dire è la nostra rappresentante, è la 
nostra sorella, la nostra prima sorella, è la prima dei redenti che 
è arrivata in Cielo. 

(Papa Francesco, Angelus 15 agosto 2021) 
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INTENZIONE DI PREGHIERA 

 

Vescovo: 
Preghiamo per quanti vivono il martirio della solitudine, 
dell’abbandono e dell’emarginazione affinché possano trovare 
accoglienza e amore soprattutto in questo tempo difficile del 
covid. 

 
Vescovo: 
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. 
Tutti: 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
Amen. 

 
Lettore: 
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. 
Tutti: 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Tutti: 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia. 

 
Lettore: 
Maria Santissima di Pietraquaria. 
Tutti: 
Prega per noi. 

 
 

CANTO 

 
Coro: 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
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QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 
L’Incoronazione di Maria, 

Regina del cielo e della terra 
 
Vescovo: 

Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’Incoronazione 

di Maria, Regina del cielo e della terra. 

 
LETTURA BIBLICA 

Dall’Apocalisse di San Giovanni, apostolo (11,19; 12,1) 

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio 

l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: 
una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 
capo, una corona di dodici stelle. 

MEDITAZIONE 

Il ritmo di queste antiche invocazioni, e preghiere quotidiane 
come la Salve Regina, ci aiutano a comprendere che la Vergine 
Santa, quale Madre nostra accanto al Figlio Gesù nella gloria 
del Cielo, è con noi sempre, nello svolgersi quotidiano della no-
stra vita. Il titolo di regina è quindi titolo di fiducia, di gioia, di 
amore. E sappiamo che quella che ha in mano in parte le sorti 
del mondo è buona, ci ama e ci aiuta nelle nostre difficoltà. Cari 
amici, la devozione alla Madonna è un elemento importante 
della vita spirituale. Nella nostra preghiera non manchiamo di 
rivolgerci fiduciosi a Lei. Maria non mancherà di intercedere 
per noi presso il suo Figlio. Guardando a Lei, imitiamone la 
fede, la disponibilità piena al progetto d’amore di Dio, la gene-
rosa accoglienza di Gesù. Impariamo a vivere da Maria. 
(Papa Benedetto XVI, udienza del mercoledì 22 agosto 2012) 
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INTENZIONE DI PREGHIERA 

 

Vescovo: 
Preghiamo per il cammino sinodale della Chiesa in Italia affin-
ché pastori e fedeli possano camminare insieme sorretti dallo 
sguardo della Regina del cielo e della terra. 

 
 
Vescovo: 
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. 
Tutti: 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
Amen. 

 
Lettore: 
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. 
Tutti: 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Tutti: 
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Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia. 

 
Lettore: 
Maria Santissima di Pietraquaria. 
Tutti: 
Prega per noi. 
 

Coro: 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

 

 

SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!  
Salve Regina! (2v) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina!  
Salve Regina, salve, salve! 
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LITANIE LAURETANE 

 
Signore, pietà. Signore, pietà 

Cristo, pietà. Cristo, pietà 
Signore, pietà. Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi 
Santa Maria, prega per noi 

Santa Madre di Dio, prega per noi 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi 
Madre di Cristo, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Madre di Misericordia, prega per noi 
Madre della divina grazia, prega per noi 
Madre della speranza, prega per noi 
Madre purissima, prega per noi 
Madre castissima, prega per noi 
Madre sempre vergine, prega per noi 
Madre immacolata, prega per noi 
Madre degna d’amore, prega per noi 
Madre ammirabile, prega per noi 
Madre del buon consiglio, prega per noi 
Madre del Creatore, prega per noi 
Madre del Salvatore, prega per noi 
Vergine prudente, prega per noi 
Vergine degna di onore, prega per noi 
Vergine degna di lode, prega per noi 
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Vergine potente, prega per noi 

Vergine clemente, prega per noi 

Vergine fedele, prega per noi 
Specchio della santità divina, prega per noi 
Sede della Sapienza, prega per noi 
Causa della nostra letizia, prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi 
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi 

Rosa mistica, prega per noi 
Torre di Davide, prega per noi 
Torre d'avorio, prega per noi 
Casa d'oro, prega per noi 
Arca dell'alleanza, prega per noi 
Porta del cielo, prega per noi 
Stella del mattino, prega per noi 
Salute degli infermi, prega per noi 
Rifugio dei peccatori, prega per noi 
Conforto dei migranti, prega per noi 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi 
Aiuto dei cristiani, prega per noi 
Regina degli Angeli, prega per noi 
Regina dei Patriarchi, prega per noi 
Regina dei Profeti, prega per noi 
Regina degli Apostoli, prega per noi 
Regina dei Martiri, prega per noi 
Regina dei veri cristiani, prega per noi 
Regina delle Vergini, prega per noi 
Regina di tutti i Santi, prega per noi  
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi  

Regina assunta in cielo, prega per noi 
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Regina del santo Rosario, prega per noi 

Regina della famiglia, prega per noi 

Regina della pace, prega per noi 
Regina dell’Italia, prega per noi 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 

 

‡. Prega per noi, Santa Madre di Dio  

…. e saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Vescovo  

Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di go-

dere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa 

intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai 

mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per 

Cristo nostro Signore. 

Tutti Amen 
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SUPPLICA ALLA MADONNA DI  PIETRAQUARIA 

 

  
Madonna di Pietraquaria, 
saliamo su questo monte per dirti il nostro saluto, 
il nostro grazie e cercare in Te nuovo coraggio. 
Dolce Madre di Dio e Madre nostra, 
continua ad accogliere, oggi,  
i nostri smarrimenti e i nostri silenzi. 
Nostra celeste patrona e nostra speranza, Maria, 
accordaci la tua sollecita premura e aiutaci a crescere nella 
fede e nella carità. 
 
Madonna di Pietraquaria, 
intercedi per noi presso tuo Figlio 
affinché perdoni le nostre colpe, 
allontani da noi ogni divisione o peccato, 
dia agli animi nostri la gioia di amare 
e al mondo intero la pace vera nella giustizia. 
 
Rendici forti, o Maria, nelle difficoltà 
e guidaci nelle vie della Santità 
tracciate da Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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BENEDIZIONE 

 
Vescovo: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore. 
Tutti: Ora e sempre. 
 
Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Vescovo: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre † e Figlio † e Spirito † Santo. 
 
Tutti: Amen. 

 
Vescovo Benediciamo il Signore. 
Tutti Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

CANTO FINALE 
 
Sub tuum praesidium confugimus sancta Dei Genitrix; 
nostras deprecationes 
ne despicias in necessitatibus; sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 
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