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Atto di venerazione all’Immacolata  

in Piazza della Concordia 

Salerno 08 Dicembre 2017 
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Canto d’inizio: Ave Maria di Lourdes 

 

1. È l’ora che pia, la squilla fedel.  

Le note c’invia dell’Ave del ciel. 

 

2. È l'ora più bella che suona nel cor, 

che mite favella di pace e d'amor. 

 

3. Nel piano di Dio l’Eletta sei tu, 

che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

 

4. A te, Immacolata, la lode, l’amor, 

tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

 

5. Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

 

 

Introduzione 

 

Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen. 

Arcivescovo: La pace sia con voi. 

Tutti: E con il tuo Spirito 
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Benedizione finale 

 

L’Arcivescovo:  

Il Signore sia con voi. 

R.: E con il tuo spirito. 

 

Sia benedetto il nome del Signore. 

R.: Ora e sempre. 

 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

R.: Egli ha fatto cielo è terra. 

 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo 

R.: Amen 

 

Canto finale : Tota pulchra 

Tota pulchra es, Maria. 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, o Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
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Arcivescovo:  

Preghiamo. 

O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai prepa-

rato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della mor-

te di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi an-

che a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e 

purezza di spirito. 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.  

Tutti: Amen. 

 

Lettura della Parola di Dio 

Un Lettore:   

Ascoltate la Parola di Dio 

dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo         12, 1-6a 

 

Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, 

con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda 

trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. 

Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in mo-

do da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì 

un figlio maschio, destinato a governare tutte le na- zioni con 

scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo 

trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva pre-

parato un rifugio. 

 

Allocuzione del Vescovo 

 

 

Mentre si offre un omaggio floreale alla Vergine  

Immacolata, si cantano le litanie della Beata Vergine Maria. 
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Litanie alla Beata Vergine Maria 

 

Signore pietà, Signore pietà, 

Cristo pietà, Cristo pietà, 

Signore pietà, Signore pietà, 

  

Santa Madre di Dio, prega per noi 

Santa Vergine delle vergini, prega per noi 

Figlia prediletta del Padre, prega per noi 

Madre di Cristo re dei secoli, prega per noi 

Gloria dello Spirito Santo, prega per noi 

Vergine figlia di Sion, prega per noi 

Vergine povera e umile, prega per noi 

Vergine mite e docile, prega per noi 

Serva obbediente nella fede, prega per noi 

Madre del Signore, prega per noi 

Cooperatrice del Redentore, prega per noi 

Piena di grazia, prega per noi 

Fonte di bellezza, prega per noi 

Tesoro di virtù e pazienza, prega per noi 

Frutto primo della redenzione, prega per noi 

Discepola perfetta di Cristo, prega per noi 

Immagine purissima della Chiesa, prega per noi 

Donna della nuova alleanza, prega per noi 

Donna vestita di sole, prega per noi 

Donna coronata di stelle, prega per noi 

Signora di bontà immensa, prega per noi 
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Signora del perdono, prega per noi 

Signora delle nostre famiglie, prega per noi 

Letizia del nuovo Israele, prega per noi 

Splendore della santa Chiesa, prega per noi 

Onore del genere umano, prega per noi 

Avvocata di grazia, prega per noi 

Ministra della pietà umana, prega per noi 

Aiuto del popolo di Dio, prega per noi 

Regina dell’amore, prega per noi 

Regina di misericordia, prega per noi 

Regina della pace, prega per noi 

Regina degli angeli, prega per noi 

Regina dei patriarchi, prega per noi 

Regina dei profeti, prega per noi 

Regina degli Apostoli, prega per noi 

Regina dei martiri, prega per noi 

Regina dei confessori della fede, prega per noi 

Regina delle vergini prega per noi 

Regina di tutti i santi, prega per noi 

Regina concepita senza peccato, prega per noi 

Regina assunta in cielo, prega per noi 

Regina della terra, prega per noi 

Regina del cielo, prega per noi 

Regina dell’universo. prega per noi 


