
 
 

 

 

 

PARROCCHIA DI SAN VITALE 
 

 
 

 

Litanie in onore di Maria 

Vergine e Madre 
 
 
 

Madre di misericordia, 

ottienimi la grazia della vera 

sapienza di Dio 

e ponimi, perciò, 

tra coloro che tu ami,  

istruisci e proteggi 

come figli e schiavi tuoi… 
 

(San Luigi Grignion da Montfort) 
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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 celeste, che sei Dio   abbi pietà di noi  
Figlio redentore del mondo, Dio  abbi pietà di noi.  
Spirito Santo, che sei Dio   abbi pietà di noi.  
Santa Trinità, unico Dio    abbi pietà di noi.  
 
Santa Maria       prega per noi  
Santa Madre di Dio     prega per noi  
Santa Vergine delle vergini    prega per noi  
Madre di Cristo      prega per noi  
 
Madre della Chiesa     prega per noi  
Madre della divina grazia    prega per noi  
Madre purissima      prega per noi  
Madre castissima      prega per noi  
Madre sempre vergine     prega per noi  
Madre senza peccato     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 prudentissima     prega per noi  
Vergine degna d’onore     prega per noi  
Vergine degna di lode     prega per noi  
Vergine potente      prega per noi  
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Vergine clemente      prega per noi  
Vergine fedele      prega per noi  
 
Specchio di perfezione     prega per noi  
Modello di santità      prega per noi  
Sede della sapienza     prega per noi  
Fonte della nostra gioia     prega per noi  
Dimora dello Spirito Santo    prega per noi  
Tabernacolo dell’eterna gloria    prega per noi  
Modello di vera devozione    prega per noi  
Rosa mistica      prega per noi  
 
Gloria della stirpe di Davide    prega per noi  
Fortezza inespugnabile     prega per noi  
Splendore di gloria     prega per noi  
Arca dell'Alleanza      prega per noi  
Porta del cielo      prega per noi  
Stella del mattino      prega per noi  
Salute degli infermi     prega per noi  
Rifugio dei peccatori     prega per noi  
Consolatrice degli afflitti     prega per noi  
 
Aiuto dei cristiani      prega per noi  
Regina degli angeli     prega per noi  
Regina dei patriarchi     prega per noi  
Regina dei profeti      prega per noi  
Regina degli apostoli     prega per noi  
Regina dei martiri      prega per noi  
Regina dei confessori della Chiesa   prega per noi  
Regina delle vergini     prega per noi  
Regina di tutti i santi     prega per noi  
Regina concepita senza peccato    prega per noi  
Regina del rosario      prega per noi  
Regina della famiglia     prega per noi  
Regina assunta in cielo     prega per noi  
Regina della pace      prega per noi 
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Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,   perdonaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    ascoltaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi  
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LITANIE DELL'ADDOLORATA 
 
Signore pietà     Signore pietà  
Cristo pietà     Cristo  pietà  
Signore pietà    Signore pietà  
Cristo ascoltaci    Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici.    Cristo esaudiscici 
 
Padre che sei nei cieli   abbi pietà di noi  
Figlio, redentore del mondo  abbi pietà di noi 
Spirito santo Paraclito    abbi pietà di noi 
Trinità santa, unico Dio   abbi pietà di noi 
 
Madre del Crocifisso    prega per noi  
Madre dal cuore trafitto    prega per noi 
Madre del Redentore .    prega per noi 
Madre dei redenti      prega per noi 
Madre dei viventi      prega per noi 
Madre dei discepoli    prega per noi 
 
Vergine obbediente     prega per noi 
Vergine offerente      prega per noi 
Vergine fedele     prega per noi 
Vergine del silenzio     prega per noi 
Vergine del perdono     prega per noi 
Vergine dell'attesa     prega per noi 
 
Donna esule       prega per noi 
Donna forte       prega per noi 
Donna intrepida     prega per noi 
Donna del dolore       prega per noi 
Donna della nuova alleanza   prega per noi 
Donna della speranza    prega per noi 
Novella Eva      prega per noi 
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Socia del Redentore     prega per noi 
Serva della riconciliazione   prega per noi 
Difesa degli innocenti    prega per noi 
Coraggio dei perseguitati    prega per noi 
Fortezza degli oppressi    prega per noi 
Speranza dei peccatori    prega per noi 
Consolazione degli afflitti    prega per noi 
 
Rifugio dei miseri     prega per noi 
Conforto degli esuli    prega per noi 
Sostegno dei deboli     prega per noi 
Sollievo degli infermi    prega per noi 
Regina dei martiri     prega per noi 
Gloria della Chiesa     prega per noi 
Vergine della Pasqua    prega per noi 
      
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,   perdonaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    ascoltaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi  
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LITANIE BIBLICHE 
 
 

Signore pietà     Signore pietà  
Cristo pietà     Cristo  pietà  
Signore pietà    Signore pietà  
Cristo ascoltaci    Cristo ascoltaci 
 
Santa Maria, Madre di Dio   prega per noi 
Novella Eva      prega per noi 
Madre dei viventi     prega per noi 
Stirpe di Abramo     prega per noi 
Erede della promessa    prega per noi 
Germoglio di lesse     prega per noi 
Figlia di Sion     prega per noi 
Terra vergine     prega per noi 
 
Scala di Giacobbe     prega per noi 
Roveto ardente     prega per noi 
Tabernacolo dell'Altissimo   prega per noi 
Arca dell'Alleanza     prega per noi 
Sede della Sapienza    prega per noi 
Città di Dio      prega per noi 
Porta orientale     prega per noi 
Fonte di acqua viva     prega per noi 
 
Aurora della salvezza    prega per noi 
Gioia di Israele     prega per noi 
Gloria di Gerusalemme    prega per noi 
Onore del nostro popolo    prega per noi 
Vergine di Nazaret     prega per noi 
Vergine piena di grazia    prega per noi 
Vergine adombrata dallo Spirito   prega per noi 
Vergine partoriente     prega per noi 
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Serva del Signore     prega per noi 
Serva della Parola     prega per noi 
Serva umile e povera    prega per noi 
Sposa di Giuseppe     prega per noi 
Benedetta fra le donne    prega per noi 
Madre di Gesú     prega per noi 
Madre dell'Emmanuele    prega per noi 
Madre del Figlio di Davide   prega per noi 
 
Madre del Signore     prega per noi 
Madre dei discepoli    prega per noi 
Madre sollecita nella Visitazione  prega per noi 
Madre gioiosa a Betlemme   prega per noi 
Madre offerente al Tempio   prega per noi 
Madre esule in Egitto    prega per noi 
Madre trepida a Gerusalemme   prega per noi 
Madre provvida a Cana    prega per noi 
 
Madre forte al Calvario    prega per noi 
Madre orante nel Cenacolo   prega per noi 
Donna della nuova Alleanza   prega per noi 
Donna vestita di sole    prega per noi 
Donna coronata di stelle    prega per noi 
Regina alla destra del Re    prega per noi 
Beata perché hai creduto    prega per noi 
Beata perché hai fatto la volontà di Dio  prega per noi 
 
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,  perdonaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    ascoltaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi  
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LITANIE DELLA LUMEN GENTIUM 
 
 
Signore pietà    Signore pietà  
Cristo pietà    Cristo  pietà  
Signore pietà   Signore pietà  
Cristo ascoltaci   Cristo ascoltaci 
 
Santa Madre di Dio     prega per noi 
Figlia prediletta del Padre    prega per noi 
Madre del Verbo incarnato   prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo   prega per noi 
Vergine scelta da tutta l'eternità   prega per noi 
Novella Eva      prega per noi 
Figlia di Adamo     prega per noi 
Figlia di Sion     prega per noi 
 
Vergine immacolata    prega per noi 
Vergine di Nazaret     prega per noi 
Vergine adombrata dallo Spirito   prega per noi 
Madre del Signore     prega per noi 
Madre dell'Emmanuele    prega per noi 
Madre di Cristo     prega per noi 
Madre di Gesú     prega per noi 
Madre del Salvatore    prega per noi 
 
Socia del Redentore    prega per noi 
Tu che hai accolto la Parola   prega per noi 
Tu che hai dato al mondo la Vita   prega per noi 
Tu che hai presentato Gesú al Tempio  prega per noi 
Tu che hai mostrato Gesú ai Magi  prega per noi  
Tu che hai allietato la mensa di Cana  prega per noi  
Tu che hai collaborato all'opera di salvezza  prega per noi  
Tu che hai sofferto presso la Croce  prega per noi 
Tu che hai implorato il dono dello Spirito prega per noi 
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Madre dei viventi     prega per noi 
Madre dei fedeli     prega per noi 
Madre di tutti gli uomini    prega per noi 
Eletta tra i poveri del Signore   prega per noi 
Umile ancella del Signore    prega per noi 
Serva della Redenzione    prega per noi 
Pellegrina nel cammino della fede  prega per no 
 
Vergine dell'obbedienza    prega per noi 
Vergine della speranza    prega per noi 
Vergine dell'amore     prega per noi 
Modello di santità     prega per noi 
Membro eminente nella Chiesa   prega per noi 
Immagine della Chiesa    prega per noi 
Madre della Chiesa     prega per noi 
Avvocata nostra     prega per noi 
Aiuto dei cristiani     prega per noi 
 
Soccorso dei poveri    prega per noi 
Mediatrice di grazia    prega per noi 
Assunta alla gloria celeste   prega per noi 
Glorificata nel corpo e nell'anima  prega per noi 
Esaltata sopra gli angeli e i santi   prega per noi 
Regina dell'universo    prega per noi 
Segno di consolazione    prega per noi 
Segno di sicura speranza    prega per noi 
Segno della gloria futura    prega per noi 
 
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,   perdonaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    ascoltaci Signore  
Agnello di Dio   
che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi  
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LITANIE DI MARIA REGINA 
 
 
Signore pietà     Signore pietà  
Cristo pietà     Cristo  pietà  
Signore pietà    Signore pietà  
Cristo ascoltaci    Cristo ascoltaci 
 
Santa Maria      prega per noi 
Santa Madre di Dio     prega per noi 
Santa Vergine delle vergini   prega per noi 
Figlia prediletta dal Padre    prega per noi 
Madre di Cristo re dei secoli   prega per noi 
Gloria dello Spirito Santo    prega per noi 
Vergine figlia di Sion    prega per noi 
Vergine povera e umile    prega per noi 
 
Vergine mite e docile    prega per noi 
Serva obbediente nella fede   prega per noi 
Madre del Signore     prega per noi 
Cooperatrice del Redentore   prega per noi 
Piena di grazia     prega per noi 
Fonte di bellezza     prega per noi 
Tesoro di virtù e sapienza    prega per noi 
Frutto primo della redenzione   prega per noi 
 
Discepola perfetta di Cristo   prega per noi 
Immagine purissima della Chiesa  prega per noi 
Donna della nuova alleanza   prega per noi 
Donna vestita di sole    prega per noi 
Donna coronata di stelle    prega per noi 
 
Signora di bontà immensa    prega per noi 
Signora del perdono    prega per noi 
Signora delle nostre famiglie   prega per noi 
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Letizia del nuovo Israele    prega per noi 
Splendore della santa Chiesa   prega per noi 
Onore del genere umano    prega per noi 
Avvocata di grazia     prega per noi 
Ministra della pietà divina   prega per noi 
Aiuto del popolo di Dio    prega per noi 
 
Regina dell'amore     prega per noi 
Regina di misericordia    prega per noi 
Regina della pace     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 confessori della fede   prega per noi 
Regina delle vergini    prega per noi 
Regina di tutti i santi    prega per noi 
Regina concepita senza peccato   prega per noi 
Regina assunta in cielo    prega per noi 
Regina della terra     prega per noi 
Regina del cielo     prega per noi 
Regina dell'universo    prega per noi 
 
Agnello di Dio,  
che togli í peccati del mondo  perdonaci, Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo  ascoltaci, Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo   abbi pietà di noi 
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LITANIE DI SANTA MARIA DELLA 
SPERANZA 

 
 
Signore pietà     Signore pietà  
Cristo pietà     Cristo  pietà  
Signore pietà    Signore pietà  
  
 
Santa Maria della speranza   prega per noi 
Santa Maria del cammino    prega per noi 
Santa Maria della luce    prega per noi 
Pienezza di Israele     prega per noi 
Profezia dei tempi nuovi    prega per noi 
Aurora del mondo nuovo    prega per noi 
Madre di Dio     prega per noi 
Madre del Messia liberatore   prega per noi 
Madre dei redenti     prega per noi 
Madre di tutte le genti    prega per noi 
 
Tutti:   Santa Maria della speranza  
  illumina il nostro cammino 
 
Vergine del silenzio    prega per noi 
Vergine dell'ascolto    prega per noi 
Vergine del canto     prega per noi 
Serva del Signore     prega per noi 
Serva della Parola     prega per noi 
Serva della redenzione    prega per noi 
Serva del Regno     prega per noi 
 
Tutti:   Santa Maria della speranza  
  illumina il nostro cammino 
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Discepola di Cristo     prega per noi 
Testimone del Vangelo    prega per noi 
Sorella degli uomini    prega per noi 
Inizio della Chiesa     prega per noi 
Madre della Chiesa     prega per noi 
Modello della Chiesa    prega per noi 
Immagine della Chiesa     prega per noi 
 
Tutti:   Santa Maria della speranza  
 illumina il nostro cammino 
 
Maria, benedetta fra le donne   prega per noi 
Maria, dignità della donna   prega per noi 
Maria, grandezza della donna   prega per noi 
Donna fedele nell'attesa    prega per noi 
Donna fedele nell'impegno   prega per noi 
Donna fedele nella sequela   prega per noi 
Donna fedele presso la croce   prega per noi 
 
Tutti:   Santa Maria della speranza  
  illumina il nostro cammino 
 
Primizia della Pasqua    prega per noi 
Splendore della Pentecoste   prega per noi 
Stella dell'evangelizzazione   prega per noi 
Presenza luminosa     prega per noi 
Presenza orante     prega per noi 
Presenza accogliente    prega per noi 
Presenza operante     prega per noi 
 
Tutti:   Santa Maria della speranza  
  illumina il nostro cammino 
 
Speranza dei poveri    prega per noi 
Fiducia degli umili     prega per noi 
Sostegno degli emarginati    prega per noi 
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Sollievo degli oppressi    prega per noi 
Difesa degli innocenti    prega per noi 
Coraggio dei perseguitati    prega per noi 
Conforto degli esuli    prega per noi 
 
Tutti:   Santa Maria della speranza  
  illumina il nostro cammino 
 
Voce di libertà     prega per noi 
Voce di comunione     prega per noi 
Voce di pace      prega per noi 
Segno del volto materno di Dio   prega per noi 
Segno della vicinanza del Padre   prega per noi 
Segno della misericordia del Figlio  prega per noi 
Segno della fecondità dello Spirito  prega per noi 
 
Tutti:   Santa Maria della speranza  
  illumina il nostro cammino 
 
Cristo, Signore della storia  abbi pietà di noi 
Cristo, Salvatore dell'uomo  abbi pietà di noi 
Cristo, speranza del creato  abbi pietà di noi 
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LITANIE MONFORTANE 
 
 
Signore pietà     Signore pietà  
Cristo pietà     Cristo  pietà  
Signore pietà    Signore pietà  
 
Santa Maria     prega per noi  
Figlia prediletta del Padre    prega per noi 
Madre ammirabile del Figlio    prega per noi 
Sposa fedele dello Spirito Santo    prega per noi 
Tempio della Santissima Trinità    prega per noi 
Capolavoro dell'Altissimo     prega per noi 
Prodigio dell'Onnipotenza     prega per noi 
Vivente stampo di Dio     prega per noi 
 
Paradiso di Dio     prega per noi 
Riposo di Dio      prega per noi 
Mirabile eco di Dio      prega per noi 
Altare di Dio     prega per noi 
Vivo tempio di Dio      prega per noi 
Mistica città di Dio      prega per noi 
Figlia del Re dei re      prega per noi 
Paradiso del nuovo Adamo    prega per noi 
 
Madre della divina Sapienza   prega per noi 
Signora dell'incarnata Sapienza    prega per noi 
Trono regale dell'eterna Sapienza    prega per noi 
Madre del puro amore    prega per noi 
Madre dei viventi      prega per noi 
Madre e regina     prega per noi 
Madre di bontà      prega per noi 
Regina dei cuori      prega per noi 
Fedele a Dio e agli uomini     prega per noi 
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Inesauribile tesoro del Signore    prega per noi 
Abisso di grazia     prega per noi 
Sacra calamita      prega per noi 
Colonna imbattibile      prega per noi 
Ancora inamovibile      prega per noi 
Albero della vera vita     prega per noi 
Oratorio di ogni preghiera     prega per noi 
Ostensorio sacro      prega per noi 
Lampada sempre accesa     prega per noi 
Asilo di misericordia per tutti   prega per noi 
 
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,  perdonaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,   ascoltaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,   abbi pietà di noi  
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LITANIE A MARIA FIGLIA DEL 
NOSTRO POPOLO 

 
 
Signore pietà     Signore pietà  
Cristo pietà     Cristo  pietà  
Signore pietà    Signore pietà  
 
 
 
Vergine, Madre di Cristo  guida il nostro cammino 
Vergine, Madre della Chiesa guida il nostro cammino 
Vergine, Madre degli uomini guida il nostro cammino 
 
Figlia del nostro popolo  illumina la nostra vita 
Compagna del nostro cammino illumina la nostra vita 
Sorella dei credenti   illumina la nostra vita 
 
Profezia dei tempi nuovi  donaci il tuo Figlio 
Presenza viva nella storia  donaci il tuo Figlio 
Segno di gloria futura  donaci il tuo Figlio 
 
Vergine di Nazaret   guida il nostro cammino 
Sposa di Giuseppe   guida il nostro cammino 
Custode della Parola  guida il nostro cammino 
 
Vergine dal cuore semplice illumina la nostra vita 
Donna dal cuore puro  illumina la nostra vita 
Madre del cuore trafitto  illumina la nostra vita 
 
Madre che ci consoci  donaci il tuo Figlio 
Madre che ci ascolti  donaci il tuo Figlio 
Madre che ci comprendi  donaci il tuo Figlio 
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Madre presso la croce  guida il nostro cammino 
Madre dei discepoli  guida il nostro cammino 
Madre di coloro che soffrono guida il nostro cammino 
 
Speranza degli oppressi  illumina la nostra vita 
Fiducia ei poveri   illumina la nostra vita 
Sollievo degli afflitti  illumina la nostra vita 
 
Sorgente della gioia  donaci il tuo Figlio  
Fonte della luce   donaci il tuo Figlio 
Dimora della vita   donaci il tuo Figlio 
 
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,  perdonaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,   ascoltaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,   abbi pietà di noi  
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LITANIE A MARIA NOSTRA MADRE 
 
 
 
Signore, pietà             Signore, pietà 
Cristo, pietà                Cristo, pietà 
Signore, pietà              Signore, pietà 
 
 
Maria, madre di Cristo, luce delle genti prega per no  
Maria, madre di Cristo, sposo della Chiesa     
Maria, sostegno e difesa di quanti ti invocano    
Maria, nostra sorella e madre premurosa     
 
Maria, causa della nostra letizia       
Maria, donna guidata dallo Spirito santo      
Maria, madre del buon consiglio         
Maria, madre dei fedeli che conduci alla carità perfetta      
 
Maria, madre e maestra dei fedeli          
Maria, madre di Cristo fonte d'acqua viva     
Maria, madre dispensatrice di grazia      
Maria, madre di misericordia              
 
Maria, madre di riconciliazione e di pace     
Maria, madre di protezione       
Maria, madre di intercessione      
Maria, madre e socia del Redentore     
 
Maria, che hai preannunziato la gioia al mondo intero  
Maria, che hai dato alla luce l'Autore della grazia   
Maria, segno di sicura speranza       
Maria, difesa della nostra fede       
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Maria, madre dell'unità dei credenti     
Maria, che con il tuo esempio ci attiri a Cristo    
Maria, che ci richiami sul giusto cammino       
Maria, che per le tue preghiere ci ottieni il perdono   
Maria, sicuro rifugio nei pericoli della vita   
 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo,  perdonaci, Signore 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi 
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LITANIE  A SANTA MARIA 
 
 
Signore pietà     Signore pietà  
Cristo pietà     Cristo  pietà  
Signore pietà    Signore pietà  
Cristo ascoltaci    Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici    Cristo  esaudiscici 
Padre celeste, Dio    abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, Dio  abbi pietà di noi 
Santa Trinità, Unico Dio   abbi pietà di noi 
 
Santa Maria, speranza dei miseri   prega per noi 
Santa Maria, Madre di Cristo santissima. prega per noi 
Santa Maria, Vergine Madre di Dio  prega per noi 
Santa Maria, Madre intatta   prega per noi 
 
Santa Maria, Madre inviolata   prega per noi 
Santa Maria, Vergine delle vergini  prega per noi 
Santa Maria, Vergine perenne   prega per noi 
Santa Maria, ripiena della grazia di Dio prega per noi 
 
Santa Maria, Figlia dell'eterno Re  prega per noi 
Santa Maria, Madre dI Cristo   prega per noi 
Santa Maria, tempio dello Spirito Santo prega per noi 
Santa Maria, tempio del Signore   prega per noi 
 
Santa Maria, gloria di Gerusalemme  prega per noi 
Santa Maria, letizia d’Israele   prega per noi 
Santa Maria, figlia di Dio    prega per noi 
Santa Maria, amatissima sposa di Cristo prega per noi 
 
Santa Maria, stella del mare   prega per noi 
Santa Maria, speranza dei  peccatori     prega per noi 
Santa Maria, d'ogni onore degnissima..  prega per noi 
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Santa Maria, ripiena d'ogni dolcezza  prega per noi 
Santa Maria, porta della celeste vita  prega per noi 
Santa Maria, porta serrata e aperta  prega per noi 
Santa Maria, rosa che mai sfiorisce  prega per noi 
Santa Maria, più preziosa d'ogni cosa pura  prega per noi 
 
Santa Maria, più desiderabile d'ogni tesoro prega per noi 
Santa Maria, più sublime del cielo  prega per noi 
Santa Maria, più candida degli Angeli  prega per noi 
Santa Maria, letizia degli Arcangeli  prega per noi 
 
Santa Maria, esultanza di tutti i Santi  prega per noi 
Santa Maria, onore, lode e gloria nostra prega per noi 
  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,  perdonaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    ascoltaci Signore  
Agnello di Dio  
che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi  
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LITANIE A MARIA MADRE DELLA 
CHIESA 

 
 
Signore, pietà   Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà   Signore, pietà 
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci aiuti a compiere la volontà del Padre prega per noi 
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci aiuti a trovare il Signore       
   
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci aiuti a riconciliarci con il fratello    
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci aiuti nella ricerca dell'unico bene necessario  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci guidi al vero rinnovamento dello spirito  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci chiedi di ascoltare la Parola dell'amato Figlio  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci chiedi di essere saldi nella fede    
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci guidi a progredire nel cammino verso il Signore     
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Maria, Madre della Chiesa,  
che ci guidi attraverso le esperienze della vita   
       
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci aiuti a piacere a Dio  sommo bene   
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci inviti a vivere la stessa carità del tuo Figlio  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci aiuti a essere perseveranti nel servizio di Dio  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci vuoi tutti attirati a Cristo innalzato da terra  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che intercedi perché otteniamo l'eredità promessa  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci guidi alla libertà che Cristo ci ha conquistato  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che intercedi perché gustiamo la dolcezza del perdono  
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci guidi a essere nel mondo testimoni della redenzione   
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che ci guidi a Cristo, nostro Messia e Signore   
 
Maria, Madre della Chiesa,  
che intercedi perché giungiamo  
alla gloria della risurrezione     
 



 26 

 
 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo,   perdonaci, Signore 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo,  ascoltaci Signore 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


