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INTRODUZIONE  ALLA  PREGHIERA 
 
 
 
 
 
 
Mentre l’Arcivescovo va alla sede presidenziale, il coro e l’assemblea cantano: 
 
 
 
 
 

Canto:  CONSOLATRICE 

 
Consolatrice  Vergine  bella, 
di  nostra  vita  tu  sei  la  stella 
fra  le  tempeste  deh!  guida  il  cuore 
di  chi  ti  chiama  Madre  d’amore. 
 
Rit. Siam  peccatori  ma  figli  tuoi, 

Consolatrice,  prega  per  noi. 
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L’Arcivescovo inizia dicendo: 
 

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

La pace sia con voi. 
 R. E con il tuo spirito. 
 
Carissimi fratelli e sorelle, mentre siamo riuniti nel Santuario della Patrona 
della nostra Arcidiocesi sentiamo viva la presenza di quanti, non solo 
dall’Italia, si uniscono alla nostra preghiera perché da noi tutti possa 
sgorgare un’implorazione corale a favore della nostra Penisola e non solo, 
invocando sul mondo intero, dilaniato da guerre e lotte fratricide senza 
fine e senza pietà, il fiorire di iniziative di fraternità e di pace duratura. 
Purtroppo le ripetute insistenze di Papa Francesco finora non sono riuscite 
a trovare quell’ascolto che ogni persona retta e sincera continua ad auspica-
re ed attendere; sono moltitudini i profughi ed i migranti che incontrano 
barriere insormontabili; è sotto gli occhi di tutti l’insorgere ed il crescere a 
livello esponenziale della povertà unitamente alle problematiche legate al 
mondo del lavoro: tutto questo, e non solo, intendiamo presentarlo a Maria 
nella nostra accorata preghiera che ci riunisce davanti a questa immagine, 
da più di cinque secoli venerata dai Torinesi, che qui vengono a deporre i 
loro fardelli ma ripartono consolati e portatori di consolazione. Nel quadro, 
che abbiamo davanti agli occhi, la Vergine ci indica Gesù mentre -quasi in 
sottofondo- sentiamo la sua voce, delicata ma determinata come a Cana, che 
ci ripete: «Qualunque cosa [Gesù] vi dica, fatela» (Gv 2, 5). 
Questa sera ai piedi dell’altare è esposta la corona del Rosario che il Papa 
San Giovanni XXIII volle inviare alla Consolata nel 1961: ci aiuta ad 
evidenziare la nostra comunione di preghiera con il Santo Padre. 
Mediteremo insieme i misteri della gloria, i quali aprono il cuore alla 
speranza: la morte in croce di Gesù non è la fine di tutto ma il passaggio 
verso quella nuova e felice realtà che si avvia con le apparizioni del Risorto 
e, per ora, culmina con la glorificazione della sua Madre santissima, in 
attesa che tutti i salvati vi partecipino senza fine. 
Dopo l’annuncio di ogni mistero, ascolteremo la parola di Dio che avrà 
come prolungamento una preghiera sgorgata dal cuore del Servo di Dio 
Card. Anastasio Alberto Ballestrero, Arcivescovo di Torino nell’ultimo 
quarto del secolo scorso. La proposta di alcune intenzioni motiverà la 
nostra preghiera corale. 
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L’Arcivescovo 
 

PRIMO  MISTERO: 
 

Gesù, il Risorto, inaugura una vita nuova 
e la offre anche a noi 

 
 
Lettore 1 
 

Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  agli  Efesini 
3, 17-19 

Fratelli, Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e 
fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia 
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di 
Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio. 
 
 
Lettore 2 
 
 

Dalle  preghiere  del  Servo  di  Dio  Card. Ballestrero 
Specchi di Cristo 

Signore Gesù, rivestici di te. Che la nostra vita sia configurata alla tua e sia 
una realtà così vera che il Padre vedendo noi veda te. Ci hai chiamati 
dall’eternità a questa configurazione; hai ideato ogni uomo come specchio 
di te, l’uno per l’altro, il fratello per il fratello. Che ognuno di noi si faccia 
spazio arrendevole per rispondere al progetto del Padre, che ha voluto 
l’uomo come sua gloria. 
 
 
L’Arcivescovo 
 

Papa Francesco continuamente chiede che si preghi per lui: presentiamo al 
Signore il suo impegno instancabile per costruire un mondo più fraterno 
nella pace ed i popoli possano finalmente comprendersi in un cammino di 
autentica cooperazione. 
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Padre nostro - 10 Ave o Maria - Gloria 
 
L’Arcivescovo 
 

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. 

 
 
 

Voce  orante 
 

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. 

 
 

Voce  orante 
 

Gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo. 

Assemblea 
 

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

 
 

Il coro e l’assemblea cantano: 
 

Rit. Ave,  ave,  ave  Maria. 
Prega,  prega,  prega  per  noi. 
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L’Arcivescovo 
 

SECONDO  MISTERO: 
 

Gesù, glorificato presso il Padre, 
è la via per giungere a Lui 

 
 
Lettore 1 
 

Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  agli  Efesini 
1, 17. 18-19 

Fratelli, il Padre della gloria illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e 
del suo vigore. 
 
 
Lettore 2 
 

Dalle  preghiere  del  Servo  di  Dio  Card. Ballestrero 
Con Cristo verso il Padre 

Con te, Cristo, andiamo verso Casa: tu sei tornato al Padre e, tornando a 
Lui, hai portato con te anche noi. Con te non abbiamo paura di camminare 
«per una valle oscura» (Sal 22 [23], 4), come con te non abbiamo alcuna 
esitazione di inerpicarci per vette scoscese ed ardue. Con te: dovunque tu 
voglia, al tuo sèguito, nella fedeltà della fede e, soprattutto, nella fedeltà 
dell’amore. 
 
 
L’Arcivescovo 
 

Il Beato Giuseppe Allamano, rettore di questo Santuario per 46 anni e 
fondatore dei Missionari e della Missionarie della Consolata, ha aperto a 
tante persone gli orizzonti della Missione: preghiamo per quanti hanno 
lasciato la propria terra nativa per recare l’annuncio del Vangelo fino ai 
confini del mondo, affinché le difficoltà che incontrano non ne rallentino 
lo zelo e siano sempre perseveranti nel seminare l’annuncio della salvezza 
a tutti e per tutti. 
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Padre nostro - 10 Ave o Maria - Gloria 
 
L’Arcivescovo 
 

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. 

 
 
 

Voce  orante 
 

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. 

 
 

Voce  orante 
 

Gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo. 

Assemblea 
 

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

 
 

Il coro e l’assemblea cantano: 
 

Rit. Ave,  ave,  ave  Maria. 
Prega,  prega,  prega  per  noi. 
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L’Arcivescovo 
 

TERZO  MISTERO: 
 

Maria accompagna gli Apostoli 
a ricevere il dono dello Spirito Santo 

 
 
Lettore 1 
 

Dalla  prima  lettera  di  san  Paolo  apostolo  ai  Corinzi 
14, 1. 12. 20; 16, 13-14 

Fratelli, desiderate intensamente i doni dello Spirito [e] cercate di averne in 
abbondanza per l’edificazione della comunità. Non comportatevi da 
bambini nei giudizi. Quanto a malizia, siate bambini, ma quanto a giudizi, 
comportatevi da uomini maturi. Vigilate, state saldi nella fede, siate forti. 
Tutto si faccia tra voi nella carità. 
 
 
Lettore 2 
 

Dalle  preghiere  del  Servo  di  Dio  Card. Ballestrero 
Presenza dello Spirito 

Dono mirabile della tua redenzione è il tuo Spirito: Spirito di Verità e di 
Forza, di Santità e di Sapienza, di fedeltà alla tua amicizia. Se tu ce lo doni 
è perché sei profondamente geloso della nostra fedeltà. Vuoi che la tua 
amicizia ci basti, ci impasti di Spirito Santo e ci doni la passione della 
gloria del Padre. Eccomi, Signore, sono per te: diventa per me la presenza 
del tuo Spirito, la festa della mia vita. 
 
 
L’Arcivescovo 
 

Tutti noi, con il Battesimo e la Cresima, siamo chiamati a essere testimoni 
di Cristo: preghiamo perché, mentre la fedeltà di Dio non viene meno, 
quella di tanti di noi non si incrini nel contatto con un ambiente che ignora 
il soprannaturale e la grazia; invochiamo la forza dello Spirito perché non 
prevalgano la fragilità e le incoerenze, rendendo di fatto non credibile la 
nostra professione di fede. 
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Padre nostro - 10 Ave o Maria - Gloria 
 
L’Arcivescovo 
 

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. 

 
 
 

Voce  orante 
 

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. 

 
 

Voce  orante 
 

Gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo. 

Assemblea 
 

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

 
 

Il coro e l’assemblea cantano: 
 

Rit. Ave,  ave,  ave  Maria. 
Prega,  prega,  prega  per  noi. 
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L’Arcivescovo 
 

QUARTO  MISTERO: 
 

Maria è assunta nella visione di Dio 
e intercede per noi 

 
 
Lettore 1 
 

Dalla  seconda  lettera  di  san  Paolo  apostolo  ai  Corinzi 
1, 3-4. 7 

Fratelli, sia benedetto Dio, Padre misericordioso e Dio di ogni consola-
zione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche 
noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la 
consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. La nostra speranza è 
salda: sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete 
anche della consolazione. 
 
 
Lettore 2 
 

Dalle  preghiere  del  Servo  di  Dio  Card. Ballestrero 
Madre del nostro cammino 

O Madre benedetta, ti dobbiamo dire la verità: contemplarti gloriosa ci 
esalta, ci inebria anche, ma non ci basta. Noi abbiamo bisogno di sentirti 
vicina a noi per le strade della nostra vita e vogliamo contemplarti pelle-
grina nella fede, nella speranza e nella carità, con noi: con noi che non 
abbiamo ancora né lo spirito né la carne trasfigurata dalla gloria. Così ci 
pare che tu ci dica: «Figli, venite con me». 
 
 
L’Arcivescovo 
 

Tutti i Santuari sono un luogo privilegiato in cui confluiscono persone 
sofferenti, ammalate o indigenti e coloro che devono affrontare pesanti 
problemi: preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle, chiediamo alla 
Vergine Consolata-Consolatrice che possano ottenere il conforto di cui 
hanno bisogno, anche attraverso l’incontro con persone che si affiancano a 
loro, facendo sperimentare la presenza viva della comunità cristiana. 
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Padre nostro - 10 Ave o Maria - Gloria 
 
L’Arcivescovo 
 

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. 

 
 
 

Voce  orante 
 

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. 

 
 

Voce  orante 
 

Gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo. 

Assemblea 
 

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

 
 

Il coro e l’assemblea cantano: 
 

Rit. Ave,  ave,  ave  Maria. 
Prega,  prega,  prega  per  noi. 
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L’Arcivescovo 
 

QUINTO  MISTERO: 
 

Il Paradiso è preparato 
per accogliere, con Maria, tutti i salvati 

 
 
Lettore 1 
 

Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  agli  Efesini 
1, 3-6 

Fratelli, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo per essere santi ed immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode 
dello splendore della sua grazia. 
 
 
Lettore 2 
 

Dalle  preghiere  del  Servo  di  Dio  Card. Ballestrero 
Maria porta del cielo 

O Madre, sei il segno sollevato in cielo, sei in cielo anima e corpo, primizia 
di una redenzione finalmente compiuta e gloriosa nell’eternità. Ci aspetti 
in cielo e noi vorremmo tanto che tu ci aiutassi  a superare le strettoie della 
vita, ad allargare i nostri orizzonti. O Madre, in cielo ci precedi come 
primizia della nostra salvezza e della nostra gloria futura. La tua grazia ci 
accompagni per rendere nuova e vittoriosa la nostra vita. 
 
 
L’Arcivescovo 
 

Noi viviamo oggi in un contesto umano che sembra aver dimenticato la 
dimensione che va al di là della vita presente e non attende un futuro: 
preghiamo perché la Vergine ci aiuti a seminare speranza in chi non l’ha 
più, a donare fiducia a coloro che sono distrutti e delusi, a trasmettere alle 
persone in ricerca quei valori che possono anche apparire illusori ma 
danno il senso pieno alla vita. 
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Padre nostro - 10 Ave o Maria - Gloria 
 
L’Arcivescovo 
 

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. 

 
 
 

Voce  orante 
 

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. 

 
 

Voce  orante 
 

Gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo. 

Assemblea 
 

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

 
 

Il coro e l’assemblea cantano: 
 

Rit. Ave,  ave,  ave  Maria. 
Prega,  prega,  prega  per  noi. 
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LITANIE  LAURETANE 
 

Rettore  del  Santuario 
 

Signore,  pietà       R. Signore,  pietà. 
Cristo,  pietà       R. Cristo,  pietà. 
Signore,  pietà       R. Signore,  pietà. 
 

Santa  Maria       R. Prega per noi. 
Santa  Madre  di  Dio 
Santa  Vergine  delle  vergini 
 

Madre  di  Cristo 
Madre  della  Chiesa 
Madre  della  misericordia 
Madre  della  divina  grazia 
Madre  della  speranza 
Madre  purissima 
Madre  castissima 
Madre  sempre  vergine 
Madre  immacolata 
Madre  degna  d'amore 
Madre  ammirabile 
Madre  del  buon  consiglio 
Madre  del  Creatore 
Madre  del  Salvatore 
 

Vergine  prudente 
Vergine  degna  di  onore 
Vergine  degna  di  lode 
Vergine  potente 
Vergine  clemente 
Vergine  fedele 
 

Specchio  di  perfezione 
Sede  della  Sapienza 
Fonte  della  nostra  gioia 
Tempio  dello  Spirito  Santo 
Tabernacolo  dell'eterna  gloria 
Dimora  consacrata  a  Dio 
Rosa  mistica 
Torre  della  santa  città  di  Davide 
Fortezza  inespugnabile 
Santuario  della  divina  presenza 
Arca  dell'alleanza 
Porta  del  cielo 
Stella  del  mattino 
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Salute  degli  infermi 
Rifugio  dei  peccatori 
Conforto  dei  migranti 
Consolatrice  degli  afflitti 
Aiuto  dei  cristiani 
 

Regina  degli  angeli 
Regina  dei  patriarchi 
Regina  dei  profeti 
Regina  degli  apostoli 
Regina  dei  martiri 
Regina  dei  confessori  della  fede 
Regina  delle  vergini 
Regina  di  tutti  i  Santi 
Regina  concepita  senza  peccato 
Regina  assunta  in  cielo 
Regina  del  Rosario 
Regina  della  famiglia 
Regina  della  pace 
 

Agnello  di  Dio,  che  togli  i  peccati  del  mondo. R. Perdonaci,  o  Signore. 
Agnello  di  Dio,  che  togli  i  peccati  del  mondo. R. Ascoltaci,  o  Signore. 
Agnello  di  Dio,  che  togli  i  peccati  del  mondo. R. Abbi  pietà  di  noi. 
 
Prega  per  noi,  Vergine Consolatrice. 

R. Intercedi per il tuo popolo. 

 

 
L’Arcivescovo 
 

Preghiamo. 
 

Dio,  fonte  di  misericordia, 
che  in  Maria  ci  hai  manifestato 
l’immagine  e  la  primizia  della  Chiesa  futura, 
fa’  che  la  Vergine  Consolatrice 
sia  per  il  tuo  popolo  pellegrino  sulla  terra 
un  segno  di  speranza  e  di  consolazione, 
nell’attesa  della  venuta  gloriosa  del  tuo  Figlio. 
Egli  vive  e  regna  nei  secoli  dei  secoli. 
 

R. Amen. 
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CONCLUSIONE 
 
 
Il coro e l’assemblea cantano: 
 

Salve, Regina, mater misericordiæ; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo Maria. 

 
 
L’Arcivescovo 
 

Supplica alla Vergine Consolata. 
 

Vergine Consolata, che per opera dello Spirito Santo sei divenuta la degna 
Madre del Redentore e hai saputo ricercare ed attuare senza esitazione una 
piena adesione alla volontà del Padre, siamo colmi di gioia perché ora tu sei 
esaltata sopra ogni creatura. 
 

Noi confidiamo nella tua materna intercessione perché sei la nostra Patrona 
e, consapevoli dei nostri limiti, ti chiediamo di ottenerci le consolazioni di 
Dio affinché l’orgoglio non ci travolga ma anche nelle ansie dell’esistenza 
crescano in noi l’umiltà, la confidenza e la pace. 
 

Ottienici il conforto dello Spirito Santo con il tuo cuore sapiente e docile, 
semplice e puro, forte e vigilante, soprattutto quando la sofferenza si 
abbatte su di noi e le prospettive umane sembrano oscurare ogni nostra 
speranza. 
 

Tu che sei teneramente sollecita del bene di ognuno dei tuoi figli, rendici 
capaci di riconoscere le persone bisognose o sofferenti per servirle in ogni 
circostanza, donando loro consolazione e fraterna misericordia. 
 

Madre dolcissima, che ci presenti Gesù e a Lui ci orienti, apri il nostro 
cuore alla Sua parola perché il nostro cammino quotidiano la accolga, la 
mediti, la custodisca e ne sia guidato per giungere a cantare con te le 
meraviglie del Suo amore. 
 

Amen. 
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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 e terra. 
 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre    e  Figlio    e  Spirito    Santo. 
 R. Amen. 
 
 

Benediciamo il Signore. 
 R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto:    VERGINE  CONSOLATA   (Machetta) 

 

Rit. Vergine  Consolata,  sei  la  gioia  dello  Spirito, 
noi  veniamo  a  te,  o  Maria,  per  trovare  Gesù. 

 

Come  una  madre  ci  nutri, 
tu  ci  consoli  e  ci  guidi, 
tu  ci  ripeti  ancora: 
«Fate  sempre  ciò  che  vi  dirà».  

 

Rit. Vergine  Consolata,  sei  la  gioia  dello  Spirito, 
noi  veniamo  a  te,  o  Maria,  per  trovare  Gesù. 

 






