
1. O santissima Madre della Consolazione! Tu al-
l’annuncio dell’Angelo hai pronunciato il tuo “ecco-
mi”, diventando la  Madre del Salvatore del mondo. Ot-
tienici dal Padre, fonte di ogni bene, la forza del Para-
clito e la grazia di pronunciare il nostro “sì” alla pro-
posta dell’amore divino per diventare costruttori del
Regno di Dio e testimoni di speranza in un mondo sfi-
duciato. Ave Maria…

2. O santissima Madre della Consolazione!  A Te, nel
momento di dare alla luce il tuo Gesù, nessuno ha aper-
to la porta di casa. Ottienici dal Padre, immensamente
misericordioso, la grazia di non chiudere mai il nostro
cuore alle necessità e alle sofferenze dei fratelli, che
chiedono sostegno e consolazione in un mondo avido
di potere e di sfrenato egoismo. Ave Maria…

3. O santissima  Madre della Consolazione! Tu ti
sei mostrata sempre attenta e docile alla Parola di Dio.
Ottienici dal Padre, infinitamente sapiente, la grazia di
accogliere questa stessa Parola nel nostro cuore e di
viverla in pienezza di spirito e verità, per essere al se-
guito di Gesù sale della terra e luce del mondo. Ave
Maria… 

4. O santissima Madre della Consolazione! Su que-
sto monte dell’eremo Tu hai voluto che il popolo reg-
gino fosse accarezzato dalla tua mano materna nei tri-
sti eventi della vita. Ottienici dal Padre, colmo di com-
passione, la grazia di consolare i fratelli e le sorelle che
patiscono il flagello della violenza, della fame e della
malattia. Ave Maria…

5. O santissima Madre della Consolazione! Tu sve-
li il volto del Dio-Amore nel tenero Bambino che ci
mostri sulle tue ginocchia. Ottienici dal Padre, che ri-
veste l’universo dei raggi della sua gloria, la grazia di
rinascere piccoli nell’incanto dell’umile semplicità, per
“vedere” il volto misericordioso di Dio nei nostri fra-
telli e riscoprire con essi la gioia di essere tuoi figli. Ave
Maria…

6. O santissima Madre della Consolazione! Tu spar-
gi con abbondanza sul popolo di Dio il profumo della
preghiera, della carità e della penitenza. Ottienici dal
Padre, che forma una sola realtà con il Figlio e con lo
Spirito, la grazia di accogliere la tua materna prote-
zione, per vincere ogni odio e inimicizia mediante la
fiamma viva dell’amore universale. Ave Maria…

7. O santissima Madre della Consolazione! Tu non
hai rimandato mai a mani vuote chi si è rivolto a te con
cuore umile e sincero, stendendo il tuo pietoso manto
sulle sue sofferenze e sulle sue angosce. Ottienici dal
Padre, che non vuole che alcuno dei suoi figli perisca,
la salute dell’anima e del corpo e il santo discernimen-
to perché possiamo un giorno condividere il gaudio
eterno del suo regno. Ave Maria…

8. O santissima  Madre della Consolazione! Tu con
ineffabile tenerezza ti presenti a noi assieme al tuo Fi-
glio, e ci affidi a Lui nelle nostre necessità, come fa-
cesti con gli sposi delle nozze di Cana. Ottienici dal Pa-
dre, da cui proviene ogni dono di salvezza, la grazia
di volgere il nostro sguardo a Cristo Buon Pastore e di
ascoltare la sua voce, perché “la sua gioia sia in noi e
la nostra gioia sia piena”. Ave Maria…

9. O santissima Madre della Consolazione! Tu hai
sempre accolto, con materno amore, interminabili pro-
cessioni di pellegrini, che rispondendo al tuo invito so-
no accorsi in questo luogo per incontrare con Te il no-
stro unico Dio in tre persone: Padre, Figlio e Spirito.
Sii benedetta per tutte le grazie che ci hai ottenute dal-
l’indivisibile Trinità e Ti preghiamo di aggiungere la
grazia che ci sta tanto a cuore…(si chiede la grazia nel
silenzio del proprio cuore) e che fiduciosi Ti presentia-
mo. Ave Maria…

Sac. Prega per noi, santa Maria Madre della consola-
zione.

Ass. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cri-
sto.

Sac. Preghiamo. Padre misericordioso, Dio di ogni
consolazione, guarda con bontà noi tuoi figli che
ci stringiamo imploranti ai piedi della Vergine, me-
diante la quale hai donato al mondo Gesù Cristo,
salvatore del tuo popolo pellegrinante.  Fa’ che,
sorretti dalla potenza dello Spirito Paraclito e dal-
la materna intercessione di Maria, possiamo rice-
vere l’abbondanza delle tue consolazioni per con-
fortare coloro che si trovano in qualsiasi genere
di afflizioni. Per Cristo nostro Signore.

Ass. Amen.
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