
TESTO DELLA NOVENA  
 
O Dio vieni a salvarmi***Signore vieni presto in mio aiuto 
 
Gloria al Padre …(canto 
O Vergine Santa, figlia, sposa e madre del Dio 
creatore e signore del cielo e della terra, 
prendici per mano e guidaci per i sentieri del 
mondo, in cerca del fratello da amare 
e curare con il cuore del samaritano: come il samaritano. 
Ave, Maria …(canto) 
 
Mamma cara, che alle nozze di Cana di Galilea 
Ti sei commossa per la mancanza del vino, 
commuoviTi oggi al grido disperato di tanti poveri figli 
che implorano pane, pace, giustizia, libertà: mai più morte. 
Ave, Maria … (canto) 
 
O Maria, chiedi a tuo figlio, Gesù Cristo, come allora,  
di cambiare i cuori di pietra in cuori di carne; 
e non ci sarà più Caino che uccide il fratello, 
ne chi vuole sopprimere Caino per vendicarsi. 
Ave, Maria …(canto) 
 
Maria, madre buona, non sappiamo proprio con quale  
titolo invocarTi ancora, ma Tu che sei l'Onnipotente  
per Grazia, poni termine al male che offende, che umilia, 
che uccide i tuoi figli. 
Ave, Maria …(canto) 
 
Santa Madre, se non siamo degni di rivolgerTi  
questa supplica per le nostre infedeltà. Ti chiediamo di  
esaudirci almeno per quella carità che ha generato 
il Verbo: per carità commuoviTi. Salve, Regina …(canto) 
(Sac. Carmine DE FRANCO) 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA***  

***PREGA PER NOI. 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te. 
Desideriamo la luce che s'irradia dalla tua bontà, il conforto che ci 
proviene dal tuo Cuore Immacolato, la carità e la pace di cui Tu sei 
Regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le 
soccorra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali perché Tu li 
guarisca, i nostri corpi perché Tu li renda puri, i nostri cuori perché 
siano colmi d'amore e di contrizione, e le nostre anime perché con il 
tuo aiuto si salvino. Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere 
Gesù nulla rifiuta. Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione 
agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace 
all'umanità. Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci molte 
vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il Papa i Vescovi e la santa 
Chiesa di Dio. Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi.Volgi a noi i tuoi 
occhi misericordiosi.Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto 
benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Amen. Conclusione e benedizione. 

 

 

 

 

 

 

 

Ave Maria di Fatima 
(canto) 

Il tredici maggio-apparve Maria/a tre pastorelli-in Cova d’Iria/ Ave, Ave, Ave 
Maria!/ Ave, Ave, Ave Maria!/ Ed ai spaventati-di tanto splendor/si dettero 
in fuga-con grande timor./Splendente di luce-veniva Maria e il volto suo 
bello-un sole apparia./ E d’oro il suo manto-avea ricamato; qual neve il suo 
cinto-nitea immacolato./ In mano un Rosario-portava Maria, che addita ai 
fedeli-del cielo la via./ Dal maggio all’ottobre-sei volte Maria, ai piccoli 
apparve-in Cova d’Iria./ Miei cari fanciulli, -niun fugga mai più; io sono la 
mamma-del dolce Gesù./ Dal ciel son discesa-a chieder preghiera pei gran 
peccatori-con fede sincera./ Ognor recitate-mia bella corona:a quel che si 
prega-sue grazie Dio dona./ Un inno di lode-s’innalzi a Maria, che a Fatima 
un giorno-raggiante apparia./ O madre pietosa-la stessa sei tu, che al ciel ci 
guidi,-ci guidi a Gesù. 



CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Vergine Madre di Dio e Madre nostra, al vostro Cuore Immacolato 
interamente mi consacro, con tutto quello che sono e possiedo. 
Prendetemi sotto la vostra materna protezione, difendetemi dai pericoli, 
aiutatemi a vincere le tentazioni che mi sollecitano verso il male e a 
conservare la purezza dei mio corpo e della mia anima.Sia il vostro 
Cuore Immacolato il mio rifugio e il cammino che mi conduce a Dio. 
Concedetemi la grazia di pregare e di sacrificarmi per amore di Gesù, 
per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi 
contro il vostro Immacolato Cuore. Per mezzo di Voi e in unione al 
Cuore del vostro Divin Figlio voglio vivere per la gloria della 
Santissima Trinità, nella quale credo, spero, la quale adoro e amo. Così 
sia. (Suor Lucia di Fatima) 
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Sac. Carmine De Franco 
2004 

PREGHIERA 

Vergine Santissima, che a Fatima hai rivelato al mondo i tesori di grazie 
nascosti nella pratica del santo Rosario, infondi nei nostri cuori un 
grande amore a questa santa devozione, affinché, meditando i misteri in 
esso contenuti, ne raccogliamo i frutti e otteniamo la grazia che con 
questa preghiera ti chiediamo, a maggior gloria di Dio e a vantaggio 
delle nostre anime. Così sia. 

I MISTERI DEL ROSARIO 

Misteri della gioia(L/S): 1.L’Annuncio dell’Angelo/ 2.Maria fa visita ad 
3.Elisabella/ 4.La nascita di Gesù/ 5.La presentazione di Gesù al Tempio/ 
Gesù con i dottori. Misteri del dolore(M/V): 1.Gesù in preghiera 
nell’orto degli ulivi/ 2.Gesù flagellato/ 3.Gesù coronato di spine/ 4.Gesù 
porta la croce/ 5.Gesù muore in croce. Misteri della luce(G): 1.Il 
battesimo di Gesù/ 2.Gesù a Cana di Galilea/ 3.Gesù proclama la venuta 
del Regno/ 4.Gesù manifesta la sua gloria/ 5.Gesù istituisce l’Eucarestia. 
Misteri della Gloria(M/D): 1.Gesù risorge/ 2.Gesù ascende al cielo/ 3.La 
Pentecoste/ 4.Maria assunta in cielo/5. Maria regina degli Angeli e di tutti 
i santi. 

13 maggio apparizione della Madonna 
a Fatima 

FESTA PARROCCHIALE 


