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Preghiera di accoglienza 
 

 
Vieni o Madre e degnati di abitare in questa casa. Ti abbiamo 
atteso con gioia ed entusiasmo, abbiamo preparato per Te un posto 
di onore, con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre 
tuoi. Ti accogliamo nella nostra casa perché diventi luogo di 
riflessione e di preghiera. 
 
Vieni, o Madre, apri i nostri cuori alla grazia del Signore. Come un 
giorno abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta, come portasti 
la gioia nella casa degli sposi di Cana, così oggi riempi tutti noi di 
letizia, di benedizione e di pace.  
 
Oggi ci raduni nel tuo Cuore per condurci a Gesù, per pregare il 
Padre e implorare il dono di una nuova Pentecoste. In profondo 
raccoglimento ci stringiamo intorno a te, Madre nostra Celeste. 
Intercedi per noi e supplica lo Spirito del Signore perché accenda in 
noi il fuoco del suo amore.  
 
Maria, madre della Chiesa, dona forza ai tuoi figli devoti radunati 
in questo tempo a te dedicato. Rinvigorisci coloro che ti cantano e 
rendili partecipi della tua Corona di gloria. 
 
Orienta i passi della nostra comunità verso una speranza viva. 
 

 



 
Regina del cielo  

 
Regina del cielo, rallegrati, alleluia; 

perché colui che meritasti di portare, alleluia 
è risorto come aveva predetto, alleluia. 
Prega per noi il Signore, alleluia.  

Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia!  
Perché il Signore è veramente risorto, alleluia!  

   
 

Preghiamo.  
   

O Dio che ti sei degnato di allietare il mondo per mezzo della 
risurrezione del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, concedi 
che per intercessione della Madre sua, la Vergine Maria, noi 
possiamo ottenere i gaudi della vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.   
 
 

 
 

Recita del S. Rosario 
 
 
 
 
 



Litanie Lauretane 
 
Signore Pietà  
Cristo Pietà 
Signore Pietà 
Cristo ascoltaci 
 
Padre del cielo che sei Dio  Abbi pietà di noi. 
Figlio redentore del mondo che si Dio 
Spirito Santo che sei Dio  
Santa Trinità unico Dio.  
 
Santa Maria.                                Prega per noi. 
Santa Madre di Dio.  
Santa Vergine delle vergini.  
Madre di Cristo.  
Madre della divina grazia.  
Madre purissima.  
Madre degna d’amore.  
Madre ammirabile.  
Madre del buon consiglio.  
Madre del Creatore.  
Madre del Salvatore.  
Vergine prudentissima.  
Vergine degna d’amore.  
Vergine degna di lode.  
Vergine potente.  
Vergine clemente  



Vergine fedele  
Specchio della divina santità.   
Sede della sapienza.  
Causa della nostra letizia.  
Dimora dello Spirito Santo.  
Dimora colma di gloria.  
Dimora tutta consacrata a Dio.  
Rosa mistica,  
Torre di David.  
Torre d’avorio.  
Casa d’oro.  
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 confessori.  
Regina delle Vergini.  
Regina di tutti i Santi.  
Regina concepita senza peccato Originale.  



Regina Assunta in cielo.  
Regina del Santissimo Rosario.  
Regina della famiglia.  
Regina della pace.  
 
 
Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo 
Perdonaci Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo. 
Ascoltaci o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo 
Abbi pietà di noi. 
 
 
 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo   
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la 
salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di 
Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora di 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine, Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
 

 



 
Preghiera di saluto 

	
Grazie, Vergine Santa, dolce nostra Signora: è stato un dono, è 
stata una festa intrattenerci questi giorni con te. La tua visita ci ha 
consolato, ha rianimato la nostra fiducia, ha riacceso in noi più 
forte la gioia di essere tuoi figli. Non ci dimenticare, non sottrarre lo 
sguardo benedicente su di noi. 
 
Ti raccomandiamo, o Maria, tutte le persone sole e abbandonate, 
tutte le persone vuote nelle quali è avvizzito l’amore e distrutta la 
pace interiore, perché cercate da te sentano, nel tuo affetto 
materno, il desiderio di Gesù che cerca la pecorella smarriti. 
 
Noi che restiamo alle prese con le prove e le tristezze della terra, 
non cesseremo di chiedere la tua intercessione: Aiutaci ad essere, 
in ogni situazione, operatori di pace, di lasciarci illuminare dallo 
splendore della verità, di allontanare da noi la menzogna, causa di 
effetti devastanti nella vita degli individui e delle Nazioni. Fa che 
non vacilli la nostra fede, non venga meno l’amore fattivo verso i 
fratelli. Donaci il coraggio di essere veri testimoni del Risorto.  
 

	
	

Benedizione del Sacerdote 
	
	
	



	

Preghiera del Pellegrino 
 

Signore, 
io mi metto in cammino sempre 
per raggiungerti e incontrarti. 

Tutta la mia vita 
è un grande viaggio 

per scoprirti, conoscerti e amarti. 
Diventare tuo discepolo 

è lo scopo di tutto 
il nostro camminare nella vita. 

Fa che impari 
a migliorare me stesso 

guidato dalla parola del tuo vangelo. 
Solo così farò veramente 

quel pellegrinaggio che mi aiuta 
a diventare un vero cristiano. 
Tutto ciò che ho conosciuto 

e imparato, ora diventi patrimonio 
della mia esistenza. 

Perché io lo possa trasmettere 
con la testimonianza 
di una vita di fede. 

 
 

 


