
MARIA  

PORTA PARADISI 

PREGHIERE  ALLA 

MADRE DI DIO 

E RIFLESSIONI  

SPIRITUALI 

A Maria Assunta, Porta del cielo 

 

O Maria Immacolata Assunta in cielo,  

tu che vivi beatissima nella visione di Dio:  

di Dio Padre che fece di te alta creatura,  

di Dio Figlio che volle da te  

essere generato uomo e averti sua madre,  

di Dio Spirito Santo che in te compì  

la concezione umana del Salvatore.  

 

O Maria purissima  

o Maria dolcissima e bellissima  

o Maria donna forte e pensosa  

o Maria povera e dolorosa  

o Maria vergine e madre donna  

umanissima come Eva più di Eva.  

Vicina a Dio nella tua grazia nei tuoi privilegi nei 

tuoi misteri nella tua missione  

nella tua gloria.  

O Maria assunta nella gloria di Cristo  

nella perfezione completa  

e trasfigurata della nostra natura umana.  

O Maria porta del cielo  

specchio della luce divina  

santuario dell’Alleanza tra Dio e gli uomini,  

lascia che le nostre anime volino dietro a te  

lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino 

trasportate da una speranza che il mondo non ha, 

quella della beatitudine eterna.  

Confortaci dal cielo o Madre pietosa  

e per le tue vie della purezza e della speranza  

guidaci un giorno all’incontro beato con te  

e con il tuo divin Figlio il nostro Salvatore Gesù.  

Amen 

 

(Paolo VI) 

Dalla messa  “Santa Maria  
Porta del cielo” 

ANTIFONA DI INGRESSO 
Ave, o Vergine Madre, 
ave, o porta del paradiso : 
tu ridoni Dio al mondo 
e ci riapri il cielo. 

Ave Maria 

 

PREGHIERA DI COLLETTA 
O Dio, che nel tuo unico Figlio, 
hai stabilito la porta della vita e della salvezza, 
per la materna intercessione di Maria, 
donaci di perseverare nel tuo amore, 
finché raggiungiamo la soglia della patria celeste. 
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. 

Ave Maria 

DAL PREFAZIO 
È lei la Vergine Madre,  
raffigurata nella porta del tempio,  

 volta ad oriente,  
    da cui entra il Signore, 
    aperta a lui solo e sempre intatta.  
 
     È lei la Vergine umile e obbediente,  
     che riapre la porta del paradiso 
     chiusa dalla disobbedienza dì Eva.  
 
     È la Vergine orante, 
     che intercede per noi peccatori,  
     perché torniamo al suo Figlio,  
     fonte perenne di grazia, 
     e definitivo approdo  
     della nostra riconciliazione. 

   Ave Maria 



Dal Vangelo di Luca 
 

  
In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata  nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu  fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto».  
 

(Lc 1,39--45) 

Conclusione della Lettera Pastorale  

2016 -2017  
di mons. Francesco Ravinale  

“Maria Porta Paradisi” 
 

      Ringrazio quanti hanno avuto la pazienza di se-

guirmi in queste riflessioni e prenderanno sul serio le 

proposte formulate per impostare un anno pastorale 

che potrà rivelarsi molto importante, sia per le pre-

messe che lo hanno preparato, sia per la particolare 

prospettiva di affidamento a Maria Santissima, madre 

e modello della Chiesa, che sempre nella storia ha 

sostenuto ogni iniziativa avviata per il regno di Dio e 

quanti si prodigano per il bene materiale e spirituale 

dei fratelli. 

A questa carissima Chiesa diocesana auguro di acco-

gliere con fervore queste indicazioni, formulate dal 

Vescovo responsabile della sua vitalità, ma anche 

raccolte da una storia di benedizioni del Signore e 

dalla riflessione condivisa tendenzialmente con tutti i 

fedeli. 

La Madonna che da secoli vigila sulla porta della no-

stra città, ci ottenga di vivere un anno di grazia, docili 

alla sua raccomandazione di fare quanto il Signore ci 

dice, capaci di valorizzare i luoghi della sua presenza 

sul nostro territorio e attenti a non lasciar cadere nul-

la delle preziose indicazioni che ci vengono donate 

dagli eventi del nostro cammino di Chiesa. 

Siamo certi di poter trovare in Lei veramente la porta 

del Paradiso. 

 

 

 

 

 

 

Regina Coeli 
 

In italiano 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:  

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

Prega il Signore per noi, alleluia.  

 

V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  

R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.  

  

Preghiamo: 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 

hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione 

di Maria Vergine concedi a noi di godere  

la gioia della vita senza fine.  

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

In latino 

Regina caeli, 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.  

  

Oremus:  

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri 

Jesu Christi mundum laetificare dignatus es:  

praesta, quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem 

Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.  

Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.  


