
VERGINE 

E MADRE 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 

Degna di lode e di venerazione, fonte d’acque zam-

pillanti, tesoro d’innocenza, splendore di santità. Tu, 

o Maria, guidaci al porto della pace e della salvezza, 

a gloria di cristo che vive in eterno con il Padre e con 

lo Spirito Santo. Amen.  

3 AVE MARIA 
 

7° GIORNO: RICORDATI DEI TUOI FIGLI. 
 

O Vergine Maria, Madre della Chiesa, a 

Te raccomandiamo la Chiesa tutta. Tu 

che sei chiamata “aiuto dei Pastori”, 

proteggi e assisti i vescovi nella loro 

missione apostolica, e quanti, sacerdoti 

e religiosi, laici, li aiutano nella loro ardua fatica.  

Ricordati di tutti i tuoi figli; avvalora presso Dio le loro 

preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro 

speranza; aumenta la carità.  

Ricordati di coloro che versano nelle tribolazioni, nelle 

necessità, nei pericoli; ricordati di coloro soprattutto 

che soffrono persecuzioni e si trovano in carcere per la 

fede. A costoro, o Vergine, concedi la forza e affretta il 

sospirato giorno della giusta libertà.  

 

3 AVE MARIA 

 

8° GIORNO: O PADRE MISERICORDIOSO 
 

O Padre di misericordia, datore di ogni bene, 

noi ti ringraziamo perché dalla nostra stirpe 

umana hai eletto la beata Vergine Maria ad 

essere Madre del Figlio tuo fatto Uomo. Ti 

ringraziamo perché l’hai preservata da ogni 

peccato, l’hai riempita di ogni dono di grazia, 

l’hai congiunta all’opera di redenzione del tuo 

Figlio e l’hai assunta in anima e corpo al Cielo.  
 

Ti preghiamo, per sua intercessione, di poter realiz-
zare la nostra vocazione cristiana, di crescere ogni 
giorno nel tuo amore e di venire con Lei a godere 
per sempre nel tuo regno beato. Amen.  

3 AVE MARIA 
 

9° GIORNO:CHINATI SU DI NOI. 
 

Ascolta, o prediletta da Dio, 

l’ardente grido che ogni cuore 

fede innalza verso di Te. Chinati sulle nostre 

piaghe doloranti. Muta le menti dei malvagi, 

asciuga le lacrime degli afflitti e degli oppressi, 

custodisci il fiore della purezza nei giovani, pro-

teggi la Chiesa santa, fa’ che gli uomini tutti 

sentano il fascino della cristiana bontà…  

 

Accogli, o Madre dolcissima, le nostre umili sup-

pliche e ottienici soprattutto che possiamo un 

giorno ripetere dinanzi al tuo trono l’inno che 

si leva oggi sulla terra intorno ai tuoi altari: tut-

ta bella sei, o Maria! Tu gloria, Tu letizia, Tu o-

nore del nostro popolo. Amen.  

 

3 AVE MARIA 



NOVENA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

1° GIORNO:  

INVOCAZIONE D’AIUTO A MARIA 
 

O Vergine Immacolata, primo e soave 

frutto di salvezza, noi ti ammiriamo e con 

Te celebriamo le grandezze del Signore che 

ha fatto in Te mirabili prodigi.  

Guardando Te, noi possiamo capire ed 

apprezzare l’opera sublime della 

Redenzione e possiamo vedere nel loro 

risultato esemplare le ricchezze infinite 

che Cristo, con il Suo Sangue, ci ha donato.  

Aiutaci, o Maria, ad essere, come Te, 

salvatori insieme con Gesù di tutti i nostri 

fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono 

ricevuto, ad essere “segni” di Cristo sulle 

strade di questo nostro mondo assetato di 

verità e di gloria, bisognoso di redenzione e 

di salvezza. Amen.                                             

  3 AVE MARIA 
 

2° GIORNO: TI SALUTO, O MARIA. 
 

Ti saluto, O Maria, tutta pura, tutta 

irreprensibile e degna di lode.  

Tu sei la corredentrice, la rugiada del mio 

arido cuore, la serena luce della mia mente 

confusa, la riparatrice di tutti i miei mali.  

Compatisci, o purissima, l’infermità 

dell’anima mia.  

 

 

Tu puoi ogni cosa perché sei la Madre di Dio; a Te 

nulla si nega, perché sei la Regina. Non disprezzare 

la mia preghiera e il mio pianto, non deludere la mia 

attesa. Finché durerà questa vita, difendimi, proteggi-

mi, custodiscimi.  

3 AVE MARIA 
 

3° GIORNO: OTIENIMI UN CUORE FEDELE. 
 

Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore 

di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgen-

te. Ottienimi un cuore semplice che non si ripieghi 

ad assaporare le proprie tristezze: un cuore ma-

gnanimo nel donarsi, facile alla compassione; un 

cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun 

bene e non serbi rancore di alcun male.  

Formami un cuore dolce e umile che ami senza 

esigere di essere riamato; un cuore grande e in-

domabile così che nessuna ingratitudine lo possa 

chiudere e nessuna indifferenza lo possa stanca-

re; un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cri-

sto, ferito dal suo grande amore con una piaga 

che non rimargini se non in Cielo.  

 

3 AVE MARIA 
 

4° GIORNO: AIUTACI, O MADRE. 
 

Regina nostra, inclita Madre di Dio, ti preghiamo: fa’ 

che i nostri cuori siano ricolmi di grazia e risplendano 

di sapienza. Rendili forti con la tua forza e ricchi di 

virtù. Su noi effondi il dono della misericordia, perché 

otteniamo il perdono dei nostri peccati. Aiutaci a vi-

vere così da meritare la gloria e la beatitudine del 

Cielo.  

 

Questo ci conceda Gesù Cristo, tuo Figlio, che ti ha 

esaltata al di sopra degli Angeli, ti ha incoronata Re-

gina, e ti ha fatto assidere in eterno sul fulgido trono. 

A Lui onore e gloria nei secoli. Amen.  

3 AVE MARIA 
 

5° GIORNO: SALVACI, O MARIA! 
 

O Vergine, bella come la luna, delizia 

del Cielo, nel cui volto guardano i bea-

ti e si specchiano gli Angeli, fa’ che noi, 

tuoi figli, ti assomigliamo, e che le no-

stre anime ricevano un raggio della tua 

bellezza che non tramonta con gli an-

ni, ma che rifulge nell’eternità.  

O Maria, Sole del Cielo, risveglia la vita dovunque è 

la morte e rischiara gli spiriti dove sono le tenebre. 

Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, concedi a noi 

un riflesso del tuo lume e del tuo fervore.  

Salvaci, o Maria, bella come la luna, fulgida come il 

sole, forte come un esercito schierato, sorretto non 

dall’odio, ma dalla fiamma dell’amore. Amen.  

 

3 AVE MARIA 
 

6° GIORNO: TU, O MARIA. 
 

Ave Maria! Piena di grazia, più Santa dei Santi, più 

elevata dei cieli, più gloriosa degli Angeli, più ve-

nerabile di ogni creatura. Ave, celeste Paradiso! 

Tutto fragranza, giglio che olezza soave, rosa pro-

fumata che si schiude alla salute dei mortali.  

Ave, tempio immacolato di Dio costruito santa-

mente, adorno di divina magnificenza, aperto a 

tutti, oasi di mistiche delizie.  

Ave purissima! Vergine Madre!  

 


