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STORIA DELLA PROTOCATTEDRALE 

La Protocattedrale della Diocesi di Caserta, dedicata a San Michele Arcangelo, 

sorge in un borgo medioevale di origine longobarda posto a 401 s.l.m. sulle 

pendici dei Monti Tifatini. L'abitato costituisce una frazione collinare posta a 

circa 10 chilometri dal capoluogo ed è oggi denominato "Casertavecchia". La 

chiesa episcopale venne costruita a partire dal 1113 per volontà del vescovo 

Rainulfo sui resti di una precedente chiesa longobarda.  

La Protocattedrale di Caserta rappresenta un episodio esemplare del periodo 

romanico in Campania, con influssi provenienti dalla Sicilia e dalla tradizione 

paleocristiana. Lo schema costruttivo sembra risalire alla impostazione archi-

tettonica di Montecassino. L'edificio è costruito in "tufo grigio campano", la-

sciato a faccia a vista. La facciata, posta ad occidente come da tradizione, è a 

salienti e riflette l'interno 

a tre navate; è caratteriz-

zata da tre portali in 

marmo bianco con ornati 

vegetali che riprendono 

iconografie antiche e 

sculture zoomorfe che 

sostengono gli architravi. 

Il timpano è caratterizza-

to da una serie di archetti 

ciechi intrecciati a forma-

re ogive poggianti su sei colonnine di marmo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Michele
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tifata
https://it.wikipedia.org/wiki/1113
https://it.wikipedia.org/wiki/Rainulfo_%28vescovo_di_Caserta%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_paleocristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Montecassino
https://it.wikipedia.org/wiki/Tufo
https://it.wikipedia.org/wiki/Facciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Facciata_a_salienti
https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Timpano_%28architettura%29
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L'interno della chiesa presenta una pianta a 

croce commissa in cui la navata centrale, co-

perta a capriate, è delimitata da 18 colonne 

di spoglio che provengono evidentemente da 

antichi edifici di età romana di età imperiale. 

Sull'altare è presente un crocifisso ligneo di 

autore ignoto.  

Nella prima fase costruttiva la Cattedrale 

presentava una pianta piuttosto semplice a 

tre navate e con presbiterio a tre absidi alli-

neate, in diretta comunicazione con le nava-

te, senza transetto.  

Una seconda fase costruttiva, posteriore al 

1207, determinò l'ampliamento e la trasfor-

mazione della parte presbiteriale, con la rea-

lizzazione di un transetto a tre absidi, coper-

to con volte a crociera caratterizzate da robusti costoloni, e una cupola con un 

alto tamburo. È notevole la cupola che presenta all'esterno influssi siciliani e 

amalfitani. Lateralmente alla chiesa, a destra della facciata, è presente il grande 

campanile, di gusto gotico, soprattutto nel grande arcone ogivale che al piano 

terra permette il sottopasso di una strada diretta verso il castello. Nella piccola 

cappella trecentesca sono rimasti integri gli affreschi e in una nicchia nel muro 

perimetrale della chiesa la scultura policroma di Maria Santissima Regina, il 

più antico simulacro mariano della Diocesi casertana.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crux_commissa
https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
https://it.wikipedia.org/wiki/Capriata
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna
https://it.wikipedia.org/wiki/Abside
https://it.wikipedia.org/wiki/Transetto
https://it.wikipedia.org/wiki/1207
https://it.wikipedia.org/wiki/Volta_a_crociera
https://it.wikipedia.org/wiki/Costolone
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupola
https://it.wikipedia.org/wiki/Tamburo_%28architettura%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupola
https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile
https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
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Preghiera del Santo Rosario 
 

INTRODUZIONE 
 

Canto iniziale 

MADRE DELL’ALBA  
 

Madre dell’alba, Madre della sera, 

pieno il grembo di Luce sempiterna, 

i passi incerti illumina, lanterna, 

a chi ti invoca e nel tuo sguardo spera 

 

 

Il Vescovo O Dio, vieni a salvarmi. 

Assemblea Signore vieni presto in mio aiuto 
  

Il Vescovo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Assemblea Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen  
  

Il Vescovo Carissimi,  

siamo nell’antica Cattedrale della Diocesi di Caserta, dedicata a 

San Michele Arcangelo, e ubicata nel borgo medievale di Caser-

tavecchia, su una collina, a circa 10 Km dall’attuale città.  
 

Qui, dinanzi ad un’antica icona in tufo scolpito della Madre di 

Dio, ritrovata alcuni decenni fa, il popolo cristiano ogni anno si 

raduna in preghiera, insieme al suo Vescovo, a conclusione del 

mese di Maggio. 
 

Qui, questa sera, vogliamo pregare insieme il Santo Rosario. Lo 

facciamo, uniti tra noi e a tanti fratelli e sorelle che, attraverso 

TV 2000, sono collegati a noi.  
 

Vogliamo fare cenacolo e stringerci in un grande abbraccio a tan-

te famiglie, ammalati e anziani e invocare per tutti il dono dello 

Spirito per fare esperienza della presenza viva di Gesù Risorto 

che ci chiama ad essere suoi testimoni nel mondo. 
 

Ha detto qualche settimana fa Papa Francesco - “Tutto nella 

Chiesa nasce nella preghiera, e tutto cresce grazie alla preghiera. 

Quando il Nemico, il Maligno, vuole combattere la Chiesa, lo fa 

prima di tutto cercando di prosciugare le sue fonti, impedendole 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Michele


6  

di pregare. […] La preghiera è quella che apre la porta allo Spirto 

Santo, che è quello che ispira per andare avanti. […] Se cessa la 

preghiera, per un po’ sembra che tutto possa andare avanti come 

sempre - per inerzia -, ma dopo poco tempo la Chiesa si accorge 

di essere diventata come un involucro vuoto, di aver smarrito 

l’asse portante, di non possedere più la sorgente del calore e 

dell’amore”.  
 

Per quanti cristiani è così! Quanti, nella preghiera, attingono la 

forza per andare avanti: hanno semmai problemi, difficoltà, croci, 

sofferenze, ma con la forza della preghiera alimentano la fiamma 

della loro fede e così vanno avanti, camminando nella fede e nel-

la speranza: sono i santi della porta accanto.  
 

In questa esperienza non siamo soli. Ci accompagna la Vergine 

Maria, nostra Madre dolcissima, come ha accompagnato i primi 

passi della Chiesa nascente. Ella, la Madre di Gesù, come stava 

con gli undici e altre donne e i fratelli di lui, e tutti erano perse-

veranti e concordi nella preghiera (cfr. At 1, 13-14), così è pre-

sente in mezzo a noi. E prega: prega con noi e per noi. 

E con la sua presenza, silenziosa, ci incoraggia e ci sostiene. E ci 

dice di fidarci del Figlio Suo Gesù. Guardando a Lei, siamo invi-

tati anche noi a metterci come Maria in un atteggiamento di aper-

tura, di cuore aperto a Dio, per dire pure noi - come ci suggeriva 

il Papa: “Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu 

vuoi”.  
 

La Vergine Maria ci apra alla disponibilità di mettere la nostra vi-

ta nelle mani del Signore: che sia Lui a guidarci. 

Nella meditazione dei Misteri gloriosi del S. Rosario ci guideran-

no questa sera le parole di Papa Francesco. Vogliamo pregare per 

lui e per le sue intenzioni, per la nostra Chiesa e per tutte le Chie-

se che sono in Italia perché, accogliendo l’invito del Papa, sap-

piano mettersi in stato di Sinodo. 
 

Preghiamo per tutti gli ammalati da Covid-19, per gli anziani, le 

persone sole, i medici, gli operatori sanitari, le loro famiglie e per 

quanti si prendono cura di loro.  
 

Preghiamo per gli immigrati e per quanti vivono difficoltà eco-

nomiche e sociali a causa della pandemia perché dall’esperienza 

di questo tempo di prova l’umanità sappia imparare e diventare 

più umile, più fraterna e solidale.  
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PRIMO MISTERO La Resurrezione 
 

Il Vescovo Nel primo mistero della gloria contempliamo la Resurrezione 

di Gesù. 

  

  

  

  

Lettura  

Biblica  

Dal Vangelo secondo Marco                                                   (Mc 16,1.4-6) 

 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome 

comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Ma, 

guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché 

fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, 

seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 

Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Naza-

reno, il crocifisso. È risorto, non è qui». 

  

  

Meditazione L’annuncio di Pasqua racchiude in poche parole un avvenimento 

che dona la speranza che non delude: “Gesù, il crocifisso, è risor-

to”. Dio Padre ha risuscitato il suo Figlio Gesù perché ha compiu-

to fino in fondo la sua volontà di salvezza. Per questo lo ha esal-

tato e ora Gesù Cristo vive per sempre, e le sue piaghe sono il si-

gillo perenne del suo amore per noi.    
(Papa Francesco, Regina Coeli, Pasqua 2021) 

  

  

  

  

Il Vescovo Preghiamo per la Chiesa, affinché in ogni tempo possa essere 

sposa gioiosa e fedele del Suo Signore per testimoniare 

all’umanità provata dalla pandemia l’amore inesauribile del suo 

Sposo che, risorto, vive in mezzo a noi. 
  

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Assemblea Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
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Religiosa Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. 

Assemblea Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 

  

  

Corale e  

Assemblea 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  

come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.  

Amen 

  

  

Religiosa Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
  
  

Corale e  

Assemblea 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 
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SECONDO MISTERO L’Ascensione 
 

Il Vescovo Nel secondo mistero della gloria contempliamo l’Ascensione di 

Gesù al cielo. 

  

  

  

Lettura  

Biblica 

Dagli Atti degli Apostoli                                                    (At 1,8-11) 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Riceverete la forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimo-

ni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confi-

ni della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in 

alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il 

cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche 

vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 

state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 

assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare 

in cielo».  

  

  

Meditazione Siamo chiamati ad essere cercatori di Cristo lungo i sentieri del 

nostro tempo. In questo itinerario noi incontriamo Cristo stesso 

nei fratelli, soprattutto nei più poveri e sofferenti. Egli oggi  invia 

tutti noi, con la forza dello Spirito Santo, per porre segni concreti 

e visibili di speranza. Perché Gesù se ne è andato in cielo e ha 

aperto le porte del cielo e la speranza che noi arriveremo lì. 
                                             (Papa Francesco, Regina Coeli, Ascensione 2018) 

  

  

Il Vescovo Preghiamo per le Vocazioni di speciale consacrazione: il Si-

gnore doni a quanti rivolge il Suo sguardo, sostenuti dalla pre-

ghiera delle comunità, la grazia di rispondere con generosità alla 

Sua chiamata per essere operai nella Sua vigna, missionari e te-

stimoni credibili del Suo Vangelo di Salvezza. 

  

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Assemblea Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
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Giovane Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. 

Assemblea Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 

  

  

Corale e  

Assemblea 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  

come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.  

Amen 

  

  

Giovane Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

  

  

Corale e  

Assemblea 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

TERZO MISTERO La Pentecoste 
 

Il Vescovo Nel terzo mistero della gloria contempliamo l’effusione dello  

Spirito Santo. 

  

  

  

Lettura  

Biblica 

Dagli Atti degli Apostoli                                                      (At 2,1-4) 
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un 

rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la 

casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che 

si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono 

tutti pieni di Spirito Santo. 

  

  

  

Meditazione Lo Spirito Santo è fuoco che brucia i peccati e crea uomini e 

donne nuovi; è fuoco d’amore con cui i discepoli potranno “in-

cendiare” il mondo, quell’amore di tenerezza che predilige i pic-

coli, i poveri, gli esclusi. La festa di Pentecoste rinnova la consa-

pevolezza che in noi dimora la presenza vivificante dello Spirito 

Santo.                                    (Papa Francesco, Regina Coeli, Pentecoste 2020) 

  

  

  

  

Il Vescovo Preghiamo per le famiglie e, in particolare per quelle ferite e in 

difficoltà. Le loro case siano vere Chiese domestiche dove si co-

munica la fede e si fa vera esperienza di fraternità e di condivi-

sione. 
  

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Assemblea Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
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Famiglia Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. 

Assemblea Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 

  

  

Corale e  

Assemblea 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  

come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.  

Amen 

  

  

Famiglia Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

  

  

Corale e  

Assemblea 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 
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QUARTO MISTERO L’Assunzione 
 

Il Vescovo Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione al 

cielo della Vergine Maria. 

  

  

  

  

Lettura  

Biblica 

Dal Vangelo secondo Luca                                               (Lc 1,46-50) 

 

Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio 

spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 

della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 

beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo 

nome; di generazione in generazione la sua misericordia si stende 

su quelli che lo temono». 

  

  

  

Meditazione Maria ci precede nella strada sulla quale sono incamminati coloro 

che, mediante il Battesimo, hanno legato la loro vita a Gesù, co-

me Maria legò a Lui la propria vita. Pertanto il Magnificat diven-

ta il canto dell’umanità intera, che si compiace nel vedere il Si-

gnore chinarsi su tutti gli uomini e tutte le donne e assumerli con 

sé nel cielo.                                   (Papa Francesco, Regina Coeli, Assunzione 2016) 

  

  

  

Il Vescovo Preghiamo per i nostri giovani: sia data ad ognuno la possibilità 

di realizzare i propri sogni, resistendo alla tentazione di sprecare 

la loro vita. Siano tutelati nel diritto allo studio e al lavoro e non 

siano perciò costretti a lasciare la loro terra a causa della man-

canza di occupazione. 
  

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Assemblea Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
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Giovane  

lavoratore 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. 

Assemblea Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 

  

  

Corale e  

Assemblea 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  

come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.  

Amen 

  

  

Giovane  

lavoratore 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

  

  

Corale e  

Assemblea 

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 
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QUINTO MISTERO L’Incoronazione 
 

Il Vescovo Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’Incoronazione di 

Maria, Regina del cielo e della terra 

  

  

Lettura  

Biblica 

Dall’Apocalisse di San Giovanni, apostolo                 (Ap 11,19; 12,1) 

 

Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’arca 

dell’alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una 

donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo 

una corona di dodici stelle. 
  

  

Meditazione La Donna “vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona 

di dodici stelle sul suo capo”, elevata al cielo, è Madre e Regina 

di tutto il creato. Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risor-

to, la creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza. 

Insegnaci Maria a servire il creato ed ogni uomo, come ha fatto 

Gesù, come hai fatto tu, perché attraverso di noi si diffonda il 

Regno di Dio.                                                 (Papa Francesco, Laudato sii, 10.241) 
  

  

Il Vescovo Preghiamo per la nostra terra fertile e martoriata, Terra di 

bellezze e contraddizioni, segnata dal dramma della criminalità. 

Preghiamo per tutti gli ammalati e per quanti si prendono cura di 

loro. Per coloro che a causa dell’inquinamento della terra dei 

fuochi rischiano la loro vita e per le tante persone che quotidia-

namente si battono per la bonifica della nostra Campania Felix e 

della coscienza dei suoi figli.  
  

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Assemblea Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
  

  

Donna  

 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. 

Assemblea Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 
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Corale e  

Assemblea 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  

come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen 

  

  

Donna  Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime,  

specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

  

  

Corale e  

Assemblea 
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LITANIE LAURETANE 
 

Signore, pietà.                                                                                Signore, pietà. 

Cristo, pietà.                                                                                      Cristo, pietà. 

Signore, pietà.                                                                                Signore, pietà. 

 

Cristo, ascoltaci.                                                                         Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.                                                                  Cristo, esaudiscici. 

 

Padre del cielo, che sei Dio,                                                       abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,                                 abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio,                                                          abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio,                                                            abbi pietà di noi. 

 

Santa Maria,                                                                                    prega per noi. 

Santa Madre di Dio,                                                                        prega per noi. 

Santa Vergine delle vergini,                                                            prega per noi. 

 

Madre di Cristo,                                                                              prega per noi. 

Madre della Chiesa,                                                                         prega per noi. 

Madre della Misericordia,                                                               prega per noi. 

Madre della divina grazia,                                                               prega per noi. 

Madre della speranza,                                                                      prega per noi. 

Madre purissima,                                                                             prega per noi. 

Madre castissima,                                                                            prega per noi. 

Madre sempre vergine,                                                                    prega per noi. 

Madre immacolata,                                                                          prega per noi. 

Madre degna d’amore,                                                                    prega per noi. 

Madre ammirabile,                                                                          prega per noi. 

Madre del buon consiglio,                                                               prega per noi. 

Madre del Creatore,                                                                         prega per noi. 

Madre del Salvatore,                                                                       prega per noi. 

Madre di misericordia,                                                                    prega per noi. 

 

Vergine prudentissima,                                                                   prega per noi. 

Vergine degna di onore,                                                                  prega per noi. 

Vergine degna di lode,                                                                    prega per noi. 

Vergine potente,                                                                              prega per noi. 

Vergine clemente,                                                                           prega per noi. 

Vergine fedele,                                                                                prega per noi. 
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Specchio della santità divina,                                                          prega per noi. 

Sede della Sapienza,                                                                        prega per noi. 

Causa della nostra letizia,                                                                prega per noi. 

Tempio dello Spirito Santo,                                                            prega per noi. 

Tabernacolo dell’eterna gloria,                                                       prega per noi. 

Dimora tutta consacrata a Dio,                                                        prega per noi. 

 

Rosa mistica,                                                                                   prega per noi. 

Torre di Davide,                                                                              prega per noi. 

Torre d’avorio,                                                                                prega per noi. 

Casa d’oro,                                                                                      prega per noi. 

Arca dell’alleanza,                                                                           prega per noi. 

Porta del cielo,                                                                                 prega per noi. 

 

Stella del mattino,                                                                            prega per noi. 

Salute degli infermi,                                                                        prega per noi. 

Rifugio dei peccatori,                                                                      prega per noi. 

Soccorso dei migranti,                                                                     prega per noi. 

Consolatrice degli afflitti,                                                                prega per noi. 

Aiuto dei cristiani,                                                                           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 cristiani,                                                                         prega per noi. 

 

Regina delle vergini,                                                                       prega per noi. 

Regina di tutti i santi,                                                                      prega per noi. 

Regina concepita senza peccato originale,                                      prega per noi. 

Regina assunta in cielo,                                                                   prega per noi. 

Regina del santo Rosario,                                                                prega per noi. 

Regina della famiglia,                                                                     prega per noi. 

Regina della pace,                                                                           prega per noi. 

 

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

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,                      ascoltaci, o Signore. 

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

Prega per noi, Santa Madre di Dio,      e saremo degni delle promesse di Cristo. 
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Il Vescovo 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 ci rattristano 

e guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore. 
Assemblea Amen. 

  

  

  

  

Concluse le Litanie il Vescovo raggiunge il Simulacro di Maria Ss.ma Regina 

per l’Atto di Affidamento alla Vergine 
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ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA 
  

O Santa Maria Regina, Madre del Redentore, 

che sotto la Croce sei stata costituita dal Tuo Figlio 

Madre della Chiesa e Madre nostra  

e, in obbedienza alla Sua chiamata, 

mai hai fatto mancare al popolo da Lui redento  

il Tuo amorevole sostegno,  

Tu sempre continui ad accompagnarci nella storia 

e a noi pellegrini verso la Patria del Cielo 

Ti doni quale segno di consolazione e di sicura speranza. 
 

O Maria, 

volgi i Tuoi occhi misericordiosi all’umanità segnata dalla pandemia. 

Liberala dai flagelli della discordia e dell’indifferenza, 

dell’odio e della guerra  

e fa’ che il mondo, accogliendo il dono della pace,  

faccia esperienza di una nuova fraternità. 

Rendici capaci di custodire e valorizzare il dono della terra 

perché da essa sappiamo trarre pane per tutti 

e, in modo particolare, per i tanti poveri che, 

sempre più aumentano nel nostro Paese. 

Tu, che già vivi gloriosa nella luce di Dio, 

offri all’uomo tormentato di oggi la vittoria della speranza sull’angoscia, 

della comunione sulla solitudine, della pace sulla violenza. 
 

Benedici la Chiesa e il Santo Padre Francesco, 

i vescovi e tutti i sacerdoti e ministri del Vangelo. 

Prenditi cura delle nostre famiglie;  

ai piccoli e ai giovani, 

agli anziani e ai malati e a quanti sono poveri e soli, 

concedi il tuo aiuto di Madre della Misericordia. 

Fa’ che noi cristiani, in perenne cammino di conversione, 

accogliamo il dono della riconciliazione 

e siamo per il mondo segno di unità e di pace. 

Per mezzo di Te, Madre e discepola di Cristo, 

cammineremo sulla via del Vangelo. 

Guidati da Te, sposa e tempio dello Spirito, 

diffonderemo il profumo della risurrezione 

testimoniando nelle nostre città la vita del mondo che verrà. 
 

Accompagnaci, o Madre, nel nostro cammino di fede  

e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno, 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen! 

 
(+ Pietro Lagnese, Vescovo) 
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BENEDIZIONE 
  

  

Il Vescovo Il Signore sia con voi. 

Assemblea E con il tuo spirito. 

  

Il Vescovo Sia benedetto il nome del Signore. 

Assemblea Ora e sempre. 

  

Il Vescovo Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Assemblea Egli ha fatto cielo e terra. 

  

Il Vescovo Vi benedica Dio onnipotente,  

Padre + e Figlio + e Spirito + Santo. 

Assemblea Amen. 

  

Il Vescovo Benediciamo il Signore. 

Assemblea Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO FINALE 
  

  

Corale e  

Assemblea 
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