
Parrocchia di San Bruno 
IN PREGHIERA CON MARIA 

 

♬ Vergine bella e santa 
Vergine bella e santa,  
madre di Dio Maria, 
di canti un’armonia,  
lieti leviamo a te: 
 

Consolatrice nostra,  
il viso tuo ci mostra, 
sorridici qual stella,  
Madonna santa e bella. 

Con gioia e con desio,  
Reggio ti pensa e t’ama; 
Regina sua ti chiama,  
ed avvocata ognor. ℞ 
 

Dov’era pianto e strazio,  
per te tornò il sereno, 
dal tuo materno seno,  
le grazie si partir. ℞ 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell’anima e del 
corpo e per la gloriosa intercessione della beata sempre Vergine Maria, salvaci dai 
mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 Sub tuum praesidium 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi  
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta. 
Amen. 

Preghiera del III secolo 
 

♬ Mira il tuo popolo 
Mira il tuo popolo, bella signora, 
che pien di giubilo, oggi ti onora. 
Anch’io festevole, corro ai tuoi piè. 
O Santa Vergine prega per me. 
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In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano Consolatrice. 
Questo bel titolo conviene a Te. 
O Santa Vergine prega per me. ℞ 

 

 Ave maris stella 

Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio,  
Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.  
“L’ave” del messo celeste reca l’annunzio di Dio,  
muta la sorte di Eva, reca al mondo la pace.  
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,  
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. 
Mostrati Madre per tutti, porta la nostra preghiera,  
Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio.  
Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,  
rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.  
Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,  
fa che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.  
Gloria all’altissimo Padre, Gloria al Cristo Signore,  
Gloria allo Spirito Santo, l’inno di fede e di amore.  
Amen. 

Preghiera del IX secolo 
 

♬ Dell’aurora tu sorgi più bella 
Dell’aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra  
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non vi è stella più bella di te. 
 

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, 
e le stelle più belle non son belle al par di te. (2 v) 
 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
La tua fronte ha il colore del giglio,  
Le tue gote, baciate dal Figlio,  
son due rose, e le labbra son fior. ℞ 

 
 Vergine madre, figlia del tuo Figlio 

Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
Umile ed alta più che creatura, 
Termine fisso d’eterno consiglio.  
Tu se’ colei che l’umana natura 
Nobilitasti sì, che il suo Fattore 
Non disdegnò di farsi sua fattura.  
Nel ventre tuo si raccese l’amore 
Per lo cui caldo nell’eterna pace 
Così è germinato questo fiore.  
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Qui se’ a noi meridïana face 
Di caritate; e giuso, intra i mortali, 
Se’ di speranza fontana vivace.  
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 
Sua disïanza vuol volar senz’ali.  
La tua benignità non pur soccorre 
A chi domanda, ma molte fiate 
Liberamente al domandar precorre.  
In te misericordia, in te pietate, 
In te magnificenza, in te s’aduna 
Quantunque in creatura è di bontate! 
Amen. 

Dante, Paradiso, XXXIII 
 

♬ Giovane donna 
Giovane donna, attesa dell’umanità: 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Ave, Maria. Ave, Maria. 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. ℞ 

 
 Tempio della Trinità 

O Maria, tempio della Trinità; 
Maria portatrice del fuoco, terra fruttifera. 
Tu, Maria, sei quella pianta novella, 
dalla quale abbiamo ricevuto il fiore odorifero 
del Verbo unigenito Figliolo di Dio. 
O Maria, carro di fuoco, tu portasti il fuoco, 
nascosto e velato sotto la cenere della tua umanità. 
In te ancora, o Maria, si dimostra la fortezza e la libertà dell’uomo,  
perché dopo che l’Angelo fu mandato a te  
per annunciarti il mistero del consiglio divino, 
non discese nel ventre tuo il Figliolo di Dio 
prima che tu acconsentissi con la tua volontà. 
Egli aspettava alla porta della tua volontà  
che tu gli aprissi, perché giammai vi sarebbe entrato, 
se tu non gli avessi aperto. 
Bussava, o Maria, alla tua porta la deità eterna; ma,  
se tu non avessi aperto, Dio non si sarebbe incarnato in te... 
A te ricorro, Maria, a te offro la mia supplica 
per la dolce sposa di Cristo e per il suo vicario in terra,  
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affinché gli sia dato lume per reggere con  
discernimento e prudenza la Santa Chiesa. 
Amen. 

Santa Caterina da Siena 
 

♬ Magnificat 
Dio ha fatto in me cose grandi,  
Lui che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi  
nell’orgoglio del cuore. 
 

L’anima mia esulta  
in Dio mio Salvatore. (2 v)  
La sua salvezza canterò. 
 

Lui onnipotente e santo,  
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango  
il suo umile servo. ℞ 

 
 Memorare 

Ricordati, o piissima Vergine Maria,  
che non si è mai inteso al mondo  
che qualcuno sia ricorso alla tua protezione, 
abbia implorato il tuo aiuto,  
chiesto il tuo patrocinio e sia stato da te abbandonato.  
Animato da tale confidenza,  
a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini,  
a te vengo, e, peccatore come sono, 
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà.  
Non volere, o Madre del divin Verbo,  
disprezzare le mie preghiere, 
ma benigna ascoltale ed esaudiscile.  
Amen. 

San Bernardo di Chiaravalle 
 

♬ Salve, o dolce Vergine 
Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, 
in te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 
 

Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 
tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 
 

O sovrana semplice, o potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. Amen. 

 
 Rimani accanto, Maria 

Rimani, Maria, accanto a tutti gli ammalati del mondo, 
di coloro che in questo momento, 
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hanno perso conoscenza e stanno per morire; 
di coloro che stanno iniziando una lunga agonia, 
di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione; 
di coloro che gridano e piangono per la sofferenza; 
di coloro che non possono curarsi perché poveri; 
di quelli che vorrebbero camminare 
e devono restare immobili; 
di quelli che vorrebbero riposare 
e la miseria costringe a lavorare ancora; 
di quelli che sono tormentati dal pensiero 
di una famiglia in miseria; 
di quanti devono rinunciare ai loro progetti; 
di quanti soprattutto non credono in una vita migliore; 
di quanti si ribellano e bestemmiano Dio; 
di quanti non sanno o non ricordano 
che il Cristo ha sofferto come loro. 
Amen. 

Preghiera trovata nella chiesa di La Roche-Pozay, Francia 
 

♬ Santa Maria del cammino 
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, 
santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria, quaggiù: 
cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
 

Quando ti senti ormai stanco, e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. ℞ 

 
 Vergine della notte 

Santa Maria, Vergine della notte,  
noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore,  
irrompe la prova, sibila il vento della disperazione,  
o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte.  
Liberaci dai brividi delle tenebre.  
Nell’ora del nostro calvario,  
tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole,  
stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro,  
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà.  
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati.  
Riempi di presenze amiche e discrete 
il tempo amaro di chi è solo.  
Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane  
e conforta, col baleno struggente degli occhi,  
chi ha perso la fiducia nella vita.  
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,  
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e annuncia straripamenti di giustizia  
a tutti gli oppressi della terra.  
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi  
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto. 
E sveglieremo insieme l’aurora.  
Amen. 

S.E. Mons. Tonino Bello 
 

♬ Madre io vorrei 
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi: 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi:  
quando hai udito che tu non saresti più stata tua  
e questo figlio che non aspettavi non era per te ... 
 

Ave Maria! Ave Maria! (2 v) 
 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi.  
Io benedico il coraggio di vivere sola con lui  
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego così... ℞ 

 
 Guarda la stella, invoca Maria 

Chiunque tu sia,  
che nel flusso di questo tempo  
ti accorgi che, più che camminare sulla terra, 
stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, 
non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, 
se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca! 
Se sei sbattuto dalle onde della superbia,  
dell’ambizione, della calunnia, della gelosia,  
guarda la stella, invoca Maria. 
Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne  
hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. 
Se turbato dalla enormità dei peccati, 
se confuso per l’indegnità della coscienza, 
cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza 
e dall’abisso della disperazione, pensa a Maria. 
Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, 
e per ottenere l’aiuto della sua preghiera, 
non dimenticare l’esempio della sua vita. 
Seguendo lei non puoi smarrirti, 
pregando lei non puoi disperare. 
Se lei ti sorregge non cadi, 
se lei ti protegge non cedi alla paura, 
se lei ti è propizia raggiungi la mèta. 
Amen. 

San Bernardo di Chiaravalle 
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♬ Le grandi acque 
L’anima mia magnifica,  
magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta nel mio Dio perché ha guardato 
all’umile sua serva. Alleluia, alleluia, alleluia.  
 

Le grandi acque non possono 
spegnere l’amore, né i fiumi possono travolgerlo 
perché l’amore è forte come la morte.  
Alleluia, alleluia, alleluia.  

 
 Ave Maria 

Ave Maria,  
Madre di ogni nostro desiderio di felicità. 
Tu sei la terra che dice sì alla vita. 
Tu sei l’umanità che dà il suo consenso a Dio. 
Tu sei la nuova Eva e la madre dei viventi. 
Tu sei la fede che accoglie l’imprevedibile, 
ascolta lo Spirito creatore e si meraviglia. 
Tu sei la Madre delle oscurità della fede, 
che custodisce tutti gli avvenimenti nel suo cuore, 
indaga e medita tutti i nostri “perché?” 
e si fida dell’avvenire di Dio, suo Signore. 
Ave Maria,  
Madre di tutte le nostre sofferenze. 
Tu sei la donna ritta ai piedi dell’uomo crocifisso, 
tu sei la madre di tutti quelli che piangono 
l’innocente massacrato e il prigioniero torturato. 
Ave Maria,  
Madre di tutte le nostre speranze. 
Tu sei la stella radiosa di un popolo in cammino verso Dio. 
Tu sei l’annuncio dell’umanità trasfigurata,  
tu sei la riuscita della creazione che Dio ha fatto per la sua eternità.  
Amen. 

P. Michel Hubaut 
 

♬ O Maria quanto sei bella 
O Maria, quanto sei bella,  
sei la gioia e sei l’amore, 
m’hai rapito questo cuore, 
notte e giorno io penso a te. 
M’hai rapito questo cuore, 
notte e giorno, notte e giorno  
io penso a te. 
 

Evviva Maria, Maria evviva. 
Evviva Maria e chi la creò. 
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Ed insieme in Paradiso, 
grideremo: Viva Maria! 
Grideremo: Viva Maria! 
Viva Lei che ci salvò. 
Griderem: Viva Maria! 
Viva Lei che ci salvò. ℞ 

 
 Ci soccorra, o Signore, la preziosa intercessione della beata e sempre Vergine 
Maria, Madre della Consolazione, perché, custoditi dal tuo amore e liberi da tutti i 
pericoli, possiamo godere della tua pace. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.  

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio,  
nato dalla Vergine Maria, ha redento il mondo, 
vi colmi della sua benedizione. 
Amen. 

Dio vi protegga sempre e in ogni luogo 
per intercessione di Maria, Vergine e Madre, 
che ha dato al mondo l’autore della vita. 
Amen. 

A tutti voi, che vi affidate alla materna intercessione  
della Vergine Maria, Madre della Consolazione,  
conceda il Signore la salute del corpo  
e la gioia dello spirito. 
Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
 

♬ Avi Maria 
Avi Maria. (6 v) 
Avi Maria china di grazia, 
u Signuri e’ ccu ttia. 
Tu si biniditta fra lli donni, 
binidittu u fruttu du to senu Gesù. ℞ 
 

Santa Maria, Matri di Diu, 
tu prega ppi nnui, 
ppi nnui ppiccaturi. 
Ora e ‘nta ll’ura ra nostra morti. ℞ 
Amen. (6 v) 


