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In copertina: 

«La Pala - che si trova all’interno della Basilica,
ove troneggia il quadro della Madonna della Consolazione -
è una maestosa opera d’arte, offerta 
dalla sig.ra Girolama Giuffré ved. Genovese 
e dal figlio Giuseppe Renato, che lo scultore 
Monteleone Alessandro ha saputo “disegnare” 
con l’ispirata esperienza di uno che ha raggiunto 
l’apice del talento artistico.

Imponenti, nella figurazione e nella dinamica,
i sette angeli che sostengono il quadro della
“Consolatrice degli afflitti”, catalizzando
lo sguardo di chi contempla la scena.
Esso è reso ancor più avvincente dall’altorilievo,
quasi totale, delle immagini, che rapisce la persona,
“immergendola” nella “tela”, adagiata su parete, 
con un bassorilievo appena accennato, 
popolata da “frammenti” di vita della Vergine Maria, 
che raccontano, in modo immediato e semplice, 
quanto è bello lasciarsi “accarezzare” 
dall’amore di Gesù e della sua e nostra Madre,
specie nei momenti più delicati e difficili della vita».



PPPP....   GGGGIIIIUUUUSSSSEEEEPPPPPPPPEEEE SSSSIIIINNNNOOOOPPPPOOOOLLLLIIII

CCCCoooonnnn  MMMMaaaarrrriiiiaaaa  MMMMaaaaddddrrrreeee
ddddeeeellll llllaaaa  CCCCoooonnnnssssoooollllaaaazzzziiiioooonnnneeee

PPPPRRRREEEEGGGGHHHHIIIIEEEERRRREEEE
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La devozione dei sette Sabati è un tesoro che i reg-
gini e i devoti della Madonna della Consolazione cu-
stodiscono da oltre tre secoli, ed esattamente dal 1693,
allorquando “un nuovo, spaventoso terremoto devastò la
Calabria. I reggini corsero all’Eremo e portarono nuo-
vamente il Quadro in città. Riconoscenti a Maria per lo
scampato pericolo, rinnovarono il voto del cero, men-
tre il Municipio decorò il Quadro di due corone d’argen-
to e fu stabilito che la festa fosse preceduta da sette sa-
bati all’Eremo”.

Quattro anni or sono si è pensato di aggiungere ai set-
te Sabati un Settenario in onore della Madonna della Con-
solazione, da celebrarsi tra la domenica successiva al 6°
Sabato ed il 7° Sabato, per consentire ai devoti - che so-
no stati impediti da motivazioni contingenti a soddisfa-
re, tutta od in parte, la pia pratica sabatina - di non sciu-
pare questo mirabile evento di grazia.

Nel luglio del 2007, accogliendo la domanda di nu-
merosi pellegrini, desiderosi di testimoniare più effica-
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cemente la filiale devozione alla Madonna della Con-
solazione, sia a livello individuale che a livello comuni-
tario, sono state presentate - previa approvazione del-
l’Autorità ecclesiastica - sette Invocazioni, intercalate
dalla recita dell’Ave Maria e dall’inno tradizionale Ver-
gine bella e santa (testo di don Angelo Bartoli e musica
del maestro Pasquale Benintende), culminanti nel can-
to del Magnificat e nell’Orazione, tratta, quest’ultima,
dalla Messa in onore di Maria Vergine Madre della Con-
solazione.

Quest’anno, nell’intento di offrire un altro piccolo con-
tributo spirituale, proponiamo una Novena alla Madon-
na della Consolazione, il cui formulario ci aiuta a fare
della Parola di Dio, come Maria, la “nostra casa”. Qui
impariamo ad ascoltare, a meditare, a pregare, a dire il
nostro fiat al Signore, a servire i poveri e gli ultimi ed a
“consolare, con la consolazione con cui siamo consolati
noi stessi da Dio,quelli che si trovano in qualsiasi gene-
re di afflizione” (2Cor 1,4b).

La tradizionale preghiera alla Madonna della Conso-
lazione corona questo piccolo omaggio alla nostra Pa-
trona.

Reggio Cal. 16 Luglio 2009.
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1. O Vergine Maria, Madre della Consola-
zione, che con umile abbandono hai spalanca-
to il tuo cuore a Dio, facendoti plasmare, con
la grazia dello Spirito Santo, come nuova crea-
tura, perché nascesse il Salvatore dell’umani-
tà, Gesù Cristo, fà che anche noi spalanchia-
mo il cuore a Dio e, docili all’azione dello Spi-
rito, possiamo portare sulle strade del mondo
il lieto annunzio del Vangelo nella testimonian-
za della carità. Ave Maria...

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.
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2. O Vergine Maria, Madre della Consola-
zione, che con benignità ammirevole hai vo-
luto che su questo monte dell’eremo sorgesse
la tua dimora, perchè chiunque volgesse lo
sguardo e, soprattutto, i passi potesse inebriar-
si di pace e di serenità, donaci di rinascere, av-
volti nel tuo manto materno, alla vera gioia
della vita e dell’amore, in un mondo sfigura-
to dalla morte e dall’odio, partecipando con
fede viva e carità fervente ai misteri della sal-
vezza. Ave Maria...

Con gioia e con desìo
Reggio ti pensa e t’ama;
Regina sua ti chiama
Ed avvocata ognor. 

Consolatrice nostra,
Il viso tuo ci mostra:
Sorridici qual stella,
Madonna santa e bella.

3. O Vergine Maria, Madre della Consola-
zione, che con affabile premura ti sei mostra-
ta al cappuccino fra Antonino Tripodi, rassi-
curandolo che la città di Reggio sarebbe stata
liberata dal flagello della peste, degnati di vol-
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gere l’ascolto alle nostre preghiere, soccorren-
doci nelle necessità e liberandoci da ogni for-
ma di povertà e di tristezza, soprattutto da quel-
la del peccato. Ave Maria...

Fosti palladio e scudo
In tempi di gran duolo,
Quando su questo suolo
La sorte ria gravò.

Consolatrice nostra,
Il viso tuo ci mostra:
Sorridici qual stella,
Madonna santa e bella.

4. O Vergine Maria, Madre della Consola-
zione, che con amabile generosità ti sei ado-
perata perchè non venisse a mancare il segno
della provvidenza sulla mensa dei tuoi figli, in
preda a terribile carestia, benedici ogni fami-
glia col tuo materno sorriso, allontanando da
essa il disagio della disoccupazione e della
mancanza del pane quotidiano e rigeneran-
dola al dono dell’amore sacramentale, nell’edi-
ficazione vicendevole. Ave Maria...

Chi mai ridir potrebbe, 
Vergine, i tuoi favori,

9



Che sempre in tutti i cuori
Spargesti a profusion.

Consolatrice nostra,
Il viso tuo ci mostra:
Sorridici qual stella,
Madonna santa e bella.

5. O Vergine Maria, Madre della Consola-
zione, che con potente intercessione presso il
Padre hai, più volte, ottenuto che la città di
Reggio non soccombesse sotto i tragici even-
ti del terremoto e visitandola hai effuso a pie-
ne mani consolazione e speranza, continua a
stendere, ti preghiamo, sulle nostre case, sul-
la nostra città e sul mondo intero il manto del-
la tua protezione, perchè riaffiori da ogni vol-
to l’incanto dell’immagine e somiglianza di-
vina nello stupore della bellezza del creato.
Ave Maria...

Dov’era pianto e strazio
Per te tornò il sereno:
Dal tuo materno seno
Le grazie si partir.

Consolatrice nostra,
Il viso tuo ci mostra:
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Sorridici qual stella,
Madonna santa e bella.

6. O Vergine Maria, Madre della Consola-
zione, che con ineffabile compassione hai elar-
gito il tuo possente amore protettivo, in mo-
do speciale, al popolo reggino, salvaguardan-
dolo dai pericoli e offrendogli il tuo aiuto nel-
le sventure spirituali e materiali, prendici per
mano e facci sentire forte e rassicurante la ca-
rezza della tua materna benevolenza, asciu-
gando le nostre lacrime, fecondando le nostre
speranze e cospargendo i nostri passi di cele-
stiale rugiada santificatrice. Ave Maria...

Or dunque, cara Madre,
Su noi gli sguardi posa,
Sollecita amorosa:
Siam figli tuoi fedel.

Consolatrice nostra,
Il viso tuo ci mostra:
Sorridici qual stella,
Madonna santa e bella.

7. O Vergine Maria, Madre della Consola-
zione, che con infinita dolcezza ci mostri il di-
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vin Figlio, fra le tue tenere braccia, perché il
nostro essere umano si commuova e si rive-
sta di splendore divino, accogli nel tuo seno,
accanto a Gesù che si è fatto piccolo, i nostri
bambini, difendendoli da ogni pericolo e da
ogni seduzione maligna e colmandoli di sin-
golare predilezione così che possano cresce-
re in sapienza, bontà e santità per una nuova e
profetica civiltà dell’amore. Benedici i giova-
ni, perchè possano conseguire i sogni della lo-
ro vita, aspirando costantemente ai carismi più
alti; benedici gli anziani ed i malati, perchè
la loro ricchezza esperienziale sia patrimonio
prezioso per la loro famiglia e la comunità ec-
clesiale; benedici i papà e le mamme, perchè
trovino la forza di superare i delicati momen-
ti di dolorosa incomprensione tra loro e con i
figli; benedici, infine, noi tutti perché, liberi
dalla paura, impariamo a sintonizzare la no-
stra vita con la tua nel perenne cantico del Ma-
gnificat.

Cantico della beata Vergine (Lc 1,46-55)

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
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perchè ha guardato l’umiltà
della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore,

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.

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

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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Sac. Prega per noi, santa Maria Madre della
consolazione.

Ass. Affinché siamo fatti degni delle promes-
se di Cristo.

Sac. Preghiamo. O Dio, che per mezzo della
Vergine Maria hai mandato al mondo il
Consolatore, Gesù Cristo, per sua inter-
cessione fà che possiamo ricevere e con-
dividere con i nostri fratelli l’abbondan-
za delle tue consolazioni. Per Cristo no-
stro Signore.

Ass. Amen.

Grazia, Maria, per noi;
Grazia per quanti amiamo! 
Che tutti un dì veniamo
Lieti a lodarti in ciel.

Consolatrice nostra,
Il viso tuo ci mostra:
Sorridici qual stella,
Madonna santa e bella.

14



1. O santissima Madre della Consolazione!
Tu all’annuncio dell’Angelo hai pronunciato
il tuo “eccomi”, diventando la  Madre del Sal-
vatore del mondo. Ottienici dal Padre, fonte di
ogni bene, la forza del Paraclito e la grazia di
pronunciare il nostro “sì” alla proposta del-
l’amore divino per diventare costruttori del Re-
gno di Dio e testimoni di speranza in un mon-
do sfiduciato. Ave Maria…

2. O santissima Madre della Consolazione!
A Te, nel momento di dare alla luce il tuo Ge-
sù, nessuno ha aperto la porta di casa. Ottie-
nici dal Padre, immensamente misericordio-
so, la grazia di non chiudere mai il nostro cuo-
re alle necessità e alle sofferenze dei fratelli,
che chiedono sostegno e consolazione in un
mondo avido di potere e di sfrenato egoismo.
Ave Maria…
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3. O  santissima  Madre della Consolazio-
ne! Tu ti sei mostrata sempre attenta e docile
alla Parola di Dio. Ottienici dal Padre, infini-
tamente sapiente, la grazia di accogliere que-
sta 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 mon-
do. Ave Maria… 

4. O santissima Madre della Consolazione!
Su questo monte dell’eremo Tu hai voluto che
il popolo reggino fosse accarezzato dalla tua
mano materna nei tristi eventi della vita. Ot-
tienici dal Padre, colmo di compassione, la gra-
zia di consolare i fratelli e le sorelle che pati-
scono il flagello della violenza, della fame e
della malattia. Ave Maria…

5. O santissima Madre della Consolazione!
Tu sveli il volto del Dio-Amore nel tenero
Bambino che ci mostri sulle tue ginocchia. Ot-
tienici dal Padre, che riveste l’universo dei rag-
gi della sua gloria, la grazia di rinascere pic-
coli nell’incanto dell’umile semplicità, per “ve-
dere” il volto misericordioso di Dio nei no-
stri fratelli e riscoprire con essi la gioia di es-
sere tuoi figli. Ave Maria…
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6. O santissima Madre della Consolazione!
Tu spargi 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 gra-
zia di accogliere la tua materna protezione, per
vincere ogni odio e inimicizia mediante la fiam-
ma 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, sten-
dendo il tuo pietoso manto sulle sue sofferen-
ze e sulle sue angosce. Ottienici dal Padre,
che non vuole che alcuno dei suoi figli peri-
sca, la salute dell’anima e del corpo e il san-
to discernimento perché possiamo un giorno
condividere il gaudio eterno del suo regno.
Ave Maria…

8. O santissima  Madre della Consolazio-
ne! Tu con ineffabile tenerezza ti presenti a
noi assieme al tuo Figlio, e ci affidi a Lui nel-
le nostre necessità, come facesti con gli spo-
si delle nozze di Cana. Ottienici dal Padre, da
cui proviene ogni dono di salvezza, la grazia
di volgere il nostro sguardo a Cristo Buon Pa-
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store 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 processioni di pellegrini, che ri-
spondendo al tuo invito sono accorsi in que-
sto luogo per incontrare con Te il nostro uni-
co Dio in tre persone: Padre, Figlio e Spirito.
Sii benedetta per tutte le grazie che ci hai ot-
tenute dall’indivisibile Trinità e Ti preghia-
mo 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

consolazione.
Ass. Affinché siamo fatti degni delle promes-

se di Cristo.
Sac. Preghiamo. Padre misericordioso, Dio di

ogni consolazione, guarda con bontà noi
tuoi figli che ci stringiamo imploranti ai
piedi della Vergine, mediante la quale hai
donato al mondo Gesù Cristo, salvatore
del tuo popolo pellegrinante.  Fa’ che, sor-
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retti dalla potenza dello Spirito Paraclito
e dalla materna intercessione di Maria,
possiamo ricevere l’abbondanza delle tue
consolazioni per confortare coloro che si
trovano in qualsiasi genere di afflizioni.
Per Cristo nostro Signore.

Ass. Amen.

* * *
SSaannttaa MMaarriiaa

MMaaddrree ddeellllaa ccoonnssoollaazziioonnee,,
aavvvvooccaattaa ddeell ppooppoolloo rreeggggiinnoo,,

pprreeggaa ppeerr nnooii!!

* * *
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Santissima Vergine Maria, Madre della Con-
solazione, fate onore al vostro titolo. Vi chia-
mate Madre della Consolazione: dunque con-
solate i vostri figli afflitti e desolati! Siamo
sempre assediati da affanni, da travagli, da tri-
bolazioni, da sventure, sicchè la nostra vita
sembra una vera agonia di morte! Il Signore
giustamente ci flagella per i nostri peccati.
Le passioni ci predominano e tiranneggiano il
cuore; i nemici crudelmente ci perseguitano:
e Voi, o Maria, avete il coraggio di vederci co-
sì oppressi e desolati senza proprio interveni-
re? Voi, che più di tutte le madri avete un cuo-
re sensibilissimo, e ci amate qual pupilla de-
gli occhi Vostri? E’ vero che per i nostri pec-
cati ci siamo resi indegni dei vostri favori; ma
ricordatevi che pur siete Madre, anzi dei pec-
catori siete Avvocata e sicurissimo rifugio. Ec-
coci che ai piedi vostri, o Madre carissima, de-
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testiamo il mal fatto e l’ingratitudine che fino-
ra vi usammo; anzi Voi stessa, o Madre, spre-
mete con mano di misericordia dal nostro cuo-
re lacrime di amarissima contrizione; spezza-
te le dure catene delle cattive abitudini, ed ispi-
rateci amore alle sante virtù.

O Maria, la nostra confidenza e la nostra fi-
ducia in Voi è un nuovo titolo, che v’invita e
vi sprona a consolarci. Sì consolate noi e con-
solate tutti. Consolate gli afflitti, e tergete le
loro lacrime. Consolate gl’infermi e conforta-
teli nei loro travagli. Consolate i poveri e sol-
levateli nei loro bisogni. Consolate i giusti, e
udite i loro clamori. Consolate i peccatori, e
scioglieteli dalle loro catene. O Maria, tutti sia-
mo miserabili e abbiamo bisogno delle Vostre
consolazioni; e queste siano la caparra di quel-
le che ci darete nel punto di nostra morte, ma
più nel cielo, dove vivete e regnate con Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli. Amen!

S. Maria Madre della Consolazione, Avvo-
cata del popolo reggino, prega per noi!
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Gennaio-Marzo 
Feriali: ore 7.30 - 17.30
Festivi: ore 8.30 - 11.00 - 17.30

Aprile-Maggio
Feriali: ore 7.30 - 18.30
Festivi: ore 8.30 - 11.00 - 18.30

Giugno-Settembre
Feriali: ore 7.30 - 19.00
Festivi: ore 8.30 - 11.00 - 19.00

Sette Sabati in onore della Madonna
Mattina: ore 5.30 - 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.30 - 10.30
Pomeriggio: ore 17.30 - 19.00 

Settenario in onore della Madonna
Mattina: ore 7.30
Pomeriggio: ore 17.30 - 19.00

Venerdì vigilia 7° sabato
Mattina: ore 7.30
Pomeriggio: ore 17.30 - 19.00
Sera: ore 21.00 • veglia di preghiera •
Notte: ore 23.00

7° Sabato
Notte: ore 00.00

ore 1.00 - 3.15 • veglia di preghiera •
Mattina: ore 3.30 - 4.30 - 5.30 - 6.30

ore 8.00 • discesa del Quadro in città •
Ottobre 

Feriali: ore 7.30 - 17.30
Festivi: ore 8.30 - 11.00 - 17.30

Novembre-Dicembre
Feriali: ore 7.30 - 17.30
Festivi: ore 8.30 - 11.00 - 17.30

BASILICA SANTUARIO PARROCCHIA
«S. MARIA MADRE DELLA CONSOLAZIONE»

ORAR IO SANTE ME S S E



Basilica Santuario ParrocchiaBasilica Santuario Parrocchia
“S. Maria Madre della Consolazione”“S. Maria Madre della Consolazione”

Via Eremo alVia Eremo al Santuario 20Santuario 20
89124 Reggio Calabria89124 Reggio Calabria

Tel.-fax 0965 21497-28340Tel.-fax 0965 21497-28340
www.madonnadellaconsolazione.comwww.madonnadellaconsolazione.com
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