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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. 
 
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. 
 
SANTA MADRE DEL REDENTORE 
 
O Santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
 
SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
o santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa e benedetta. 
 
REGINA DEI CIELI 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
 
ALLA MADONNA 
 
Ricordati, o piissima vergine Maria, che non si è mai udito che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il 
tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine 
delle vergini, a te vengo e, peccatore pentito, mi prostro davanti a te. O Madre di Gesù, non disprezzare le mie 
preghiere, ma benevolmente ascoltami ed esaudiscimi. 
Amen. 
(San Bernardo) 
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MARIA, MADRE DELLA CHIESA 
 
A te ci rivolgiamo, Madre della Chiesa, che hai accolto con disponibilità la chiamata di Dio. 
Fa che molti uomini e donne sappiano percepire ancora oggi la voce invitante del tuo Figlio: "Seguimi!". 
Fa che trovino il coraggio di lasciare le loro famiglie, le loro occupazioni, le loro speranze terrene e seguano Cristo sulla 
via da lui tracciata. 
Stendi la tua mano materna sui Missionari sparsi in tutto il mondo, sui religiosi e le religiose che assistono gli anziani, i 
malati, gli impediti, gli orfani; su quanti sono impegnati nell'insegnamento, sui membri degli istituti secolari, fermenti 
silenziosi di opere buone; su coloro che nella clausura vivono di fede e di amore e impetrano la salvezza del mondo. 
Amen. 
 
PREGHIERA A MARIA 
 
Maria, rendi il mio amore sorridente, perché sia ancor più ricco di amore! 
Fa in modo che il mio sorriso, possa esprimere la più pura bontà! Insegnami a dimenticare con un sorriso le mie 
preoccupazioni e le mie pene, per prestare attenzione soltanto alle gioie degli altri. Il mio volto sorridente renda i miei 
contatti col prossimo più cordiali e più caldi di fraternità. Conservami il sorriso nelle ore dolorose, perché anche in quei 
momenti io possa continuare a donarmi al prossimo. 
Aiutami a custodire in fondo al cuore quella gioia di amare che si manifesta attraverso il sorriso. Insegnami, Maria, a 
servire il Signore, con gioia, sorridendo, a qualunque costo. 
 
SPOSA DELLO SPIRITO SANTO 
 
O Maria, figlia di Dio Padre, madre di Gesù, sposa dello Spirito Santo, tempio dell'unico Dio. 
Ti riconosciamo nostra sorella, meraviglia dell'umanità, portatrice di Cristo nostra vita, segno di speranza e di 
consolazione. Immagine ideale della Chiesa, rendici un cuor solo ed un'anima sola con te, per proclamare quanto grande 
è il Signore e riconoscere con gioia la sua presenza nel mondo. 
A te, scelta da Dio per una missione unica nella storia della salvezza, consacriamo noi stessi, la nostra attività e la nostra 
esistenza. Poni il tuo sigillo nel profondo delle nostre persone, perché rimaniamo sempre fedeli a Dio. Riversa su di noi 
il tuo amore di madre, accompagnaci nel cammino della vita; sazia la nostra fame col pane della Parola e dell'Eucaristia. 
 
PREGHIERA DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI M ARIA 
 
O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. 
La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero 
amore così da avere un continuo desiderio di te. 
O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. 
Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del tuo Cuore Immacolato la salute spirituale. 
Fa' che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo Cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del 
tuo Cuore. 
Amen. 
 
 
ATTO DI SPECIALE AFFIDAMENTO A MARIA 
 
Maria, Madre di Gesù e Madre mia, in questo giorno io, piccolo figlio tuo, mi consacro totalmente a te, per vivere una 
vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce Madre, possa contare sempre su di me, e possa aiutarti a portare 
a compimento in me il disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Donami, o Madre di Gesù e Madre mia, la 
grazia di essere sempre fedele alla Chiesa e al santo Padre, e, unito a te, amare e adorare il Signore Gesù. 
Amen. 
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Angelus 
 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
 
V. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
R. Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave Maria…  
 
V. Ecco l'Ancella del Signore. 
R. Sia fatto di me secondo la tua parola 
Ave Maria… 
 
V. E il verbo si è fatto carne. 
R. E venne ad abitare in mezzo a noi 
Ave Maria…  
 
V. Prega per noi, Santa Madre di Dio . 
R. E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
PREGHIAMO 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
Gloria al padre…  
 
V. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
 
 
 

Regina del cielo  
(tempo pasquale)  
 
 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
 
Regina del Cielo, rallegrati, alleluia: 
Perché Colui che meritasti di portare nel grembo, alleluia, 
E' risorto come aveva promesso, alleluia. 
Prega per noi il Signore, alleluia. 
 
V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
R. Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.  
 
PREGHIAMO 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio,hai ridonato la gloria al mondo intero, per intercessione di 
Maria Vergine, concedi a noi di godere la gloria senza fine della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
3 Gloria al padre… 
 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
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Immacolata Concezione  
della Beata Vergine Maria   

 
Vergine Immacolata, figlia prediletta del Padre, promessa aurora di pace all’umanità 
decaduta, che per singolare privilegio fosti preservata dal peccato originale, ottieni 
anche a noi di stare sempre lontano dalle seduzioni del maligno e seguire con 
amorosa fedeltà le ispirazioni della grazia nella pratica generosa degli ideali 
evangelici.  
Ave Maria…  
O Maria, concepita senza peccato,… 
 
 
Vergine immacolata, paradiso dell’incarnazione, che fosti salutata la “Piena di 
Grazia” e nella fragranza del tuo mistero verginale desti al mondo il Figlio di Dio 
perché riportasse l’umanità decaduta alla sua primitiva innocenza, suscita nei nostri 
cuoi l’ansia di una purezza illibata e fa  splendere sulle nostre anime un riflesso del 
tuo celestiale candore.  
Ave Maria…  
O Maria, concepita senza peccato,… 
 
 
Vergine Immacolata, tempio purissimo dello Spirito Santo, il gaudio che proviamo 
nel contemplare il tuo trionfo è velato di tristezza per il contegno di tanti figli ingrati 
che offendono il tuo Gesù. O buona e tenera Madre, perdona loro. Con tutto il nostro 
affetto di figli e il nostro zelo di umili riparatori, noi vogliamo impedire il dilagare 
del male nel mondo. E Tu, O Vergine riparatrice, ottienici un aumento di fervore 
nella nostra vocazione e insegnaci ad amare e consolare il Cuore di Gesù.  
Ave Maria…  
O Maria, concepita senza peccato,… 
 

* * * 
Preghiera per la Natività di Maria  

(8 settembre) 
O Maria SS.ma, eletta e destinata madre dell’unigenito figlio del Padre, preannunziata dai profeti, 
attesa dai patriarchi e desiderata da tutte le genti, sacrario e tempio vivo dello Spirito Santo,  sole 
senza macchia perché concepita senza peccato, signora del cielo e della terra, regina degli angeli, 
umilmente prostràti ti veneriamo e ci rallegriamo dell’annuale ricorrenza della tua felicissima 
nascita. Ti supplichiamo di venire spiritualmente a nascere nelle anime nostre, affinché queste, 
prese dalla tua amabilità e dolcezza, vivano sempre unite al tuo dolcissimo e amabilissimo Cuore.  
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I sette dolori di Maria 
 
Primo dolore:  
Una spada trapasserà il tuo cuore  
Indifferenza, odio verso Gesù - Dio Salvatore; poi la dannazione di molte anime: ecco la spada per 
Maria santissima.  
- E io sono spina o consolazione per il cuore di Maria?  
- Ave Maria… 
- Cuore immacolato e addolorato di Maria,  
  prega Gesù per noi. 
 
Secondo dolore:  
Fuga in Egitto 
All’improvviso … di notte, fuggire per salvare Gesù; vivere fra estranei, in silenzio e povertà.  
- Fuggo anch’io le occasioni e i peccatori (o amici?) che mi aspettano per perdermi?  
- Ave Maria… 
- Cuore immacolato e addolorato di Maria,  
  prega Gesù per noi. 
 
Terzo dolore:  
Gesù smarrito nel tempio 
Per tre giorni … “Addolorati ti cercavamo”. Grande sventura per noi, povere creature, è vivere 
senza Gesù in  una catena di peccati e in balia del demonio. 
- Cerco sempre Gesù nella Chiesa, nel Vangelo, nei Sacramenti?  
- Ave Maria… 
- Cuore immacolato e addolorato di Maria,  
  prega Gesù per noi. 
 
Quarto dolore:  
Maria incontra Gesù sulla via del Calvario 
La madre incontra Gesù sanguinante, coronato di spine, con al croce sulle spalle; frustato, deriso, 
finito! 
- Quanto desidero peccare o ribellarmi, cerco prima di incontrarmi “occhi negli occhi”, con 
Gesù e Maria?  
- Ave Maria… 
- Cuore immacolato e addolorato di Maria,  
  prega Gesù per noi. 
 
Quinto dolore:  
Crocifissione di Gesù con Maria ai piedi della croce. 
Gesù, denudato davanti al pubblico, ai bestemmiatori. Che acuto dolore … La veste fatta con tanto 
amore! I chiodi conficcato affondano nella carne immacolata dell’Agnello: è innalzato, offerto al 
Padre. Maria, la madre, è presente, vede, soffre, e offre con Gesù.  
- Mi unisco con il cuore alle sofferenze di Gesù e Maria?  
- Ave Maria… 
- Cuore immacolato e addolorato di Maria,  
  prega Gesù per noi. 
 
Sesto dolore:  
Il cuore di Gesù e il suo corpo viene deposto nelle braccia di Maria. 



www.micheledileo.net 
 

6 

Gesù morto non sente più fisicamente il dolore, ma la madre vede e sente la lancia come conficcata 
nel proprio cuore, divenuto un solo con il cuore di Cristo! Lei è ancora viva, Maria, la madre 
donataci tiene in grembo il prezzo della nostra giustizia.  
- Cerco la giustizia del mio orgoglio, delle mie passioni … o cerco la giustizia di Dio?  
- Ave Maria… 
- Cuore immacolato e addolorato di Maria,  
  prega Gesù per noi. 
 
Settimo dolore:  
Gesù portato al sepolcro. 
Maria è stata crocifissa dal dolore e sarebbe anch’Ella scesa nel sepolcro, ma Dio l’ha voluta regina 
dei martiri, di tutti i figli di Dio, con la vittoria sulla morte e sul peccato, perché anche nel sepolcro 
Gesù è Vita e Risurrezione.  
- Amo Gesù e Maria?  
- Ave Maria… 
- Cuore immacolato e addolorato di Maria,  
  prega Gesù per noi. 
 

* * *  
 

Assunzione di Maria Vergine in cielo  
(15 agosto)  

Maria santissima assunta in cielo è segno di speranza e modello per la Chiesa tutta e per ogni cristiano. 
“Colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità doveva anche conservare senza alcuna corruzione il suo 
corpo dopo la morte.  
Colei che aveva portato nel suo seno il creator fatto bambino, doveva abitare nei tabernacoli divini.  
Colei che fu data in sposa al Padre non poteva che trovar dimora nelle sedi celesti.  
Doveva contemplare il suo figlio nella gloria alla destra del Padre, lei che lo aveva visto sulla croce, lei che, preservata 
dal dolore quando lo diede alla luce, fu trapassata dalla spada del dolore quando lo vide morire.  
Era giusto che la madre di Dio possedesse ciò che appartiene al Figlio e che fosse onorata da tutte le creature come 
madre ed ancella di Dio”.  
(S. Giovanni Damasceno). 

 
AFFIDAMENTO A MARIA  
Cuore Immacolato di Maria,  
io rinnovo oggi nelle tue mani  
le promesse del mio battesimo.  
Rinuncio per sempre a satana  
nemico della nostra gioia;  
rinuncio ai suoi inganni,  
alle sue seduzioni, alle sue opere.  
Mi consegno interamente a Gesù, segno vivo  
dell’amore di Dio per noi.  
Per essere più fedele a lui  
e per poter vivere pienamente come figli di Dio  
io mi affido a te, Maria Immacolata,  
ti scelgo come mia madre e mia Signora. 
A te, come un figlio, io abbandono e consacro la mia vita, la mia famiglia,  
la comunità in cui vivo. 
Disponi sempre di me, secondo il tuo Cuore, O Maria,  
preservami dal male e liberami dal maligno.  
Nell’ultimo giorno accoglimi tra le tue braccia  
e come un figlio presentami a Gesù.  
Allora l’anima mia esulterà di gioia, inizierà il mio Paradiso  
e sarà un eterno canto di lode insieme con te,  
O Maria madre di misericordia. Amen. 


