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Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradual-
mente nel secondo Millennio al soffio dello Spirito di
Dio, è preghiera amata da numerosi Santi e inco-
raggiata dal Magistero. Nella sua semplicità e pro-
fondità, rimane, anche in questo terzo Millennio
appena iniziato, una preghiera di grande significato,
destinata a portare frutti di santità. Essa ben s'in-
quadra nel cammino spirituale di un cristianesimo
che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della fre-
schezza delle origini, e si sente spinto dallo Spirito di
Dio a « prendere il largo » (« duc in altum! ») per ridi-
re, anzi 'gridare' Cristo al mondo come Signore e
Salvatore, come « la via, la verità e la vita » (Gv 14,
6), come « traguardo della storia umana, il fulcro nel
quale convergono gli ideali della storia e della civiltà
».(ROSARIUM VIRGINIS MARIAE DI GIOVANNI
PAOLO II)
A voi tutti amici di Casa S. Maria dedichiamo questo
piccolo sussidio per il mese di maggio. Vi invitiamo
ad unirvi spiritualmente a noi nella recita del S.
Rosario. Ogni sera preghiamo con il rosario nel
nostro santuario dedicato al Cuore Immacolato di
Maria, alle ore 21.00.
Ognuno di voi sarà nel nostro cuore e nelle nostre
preghiere: presenteremo al cuore della Vergine
santa ogni vostro desiderio più caro insieme  alle
ansie e sofferenze di ogni giorno, prechè unite al
sacrificio del nostro Gesù, possano essere offerta
gradita al nostro Padre del cielo.
Sempre grati a ciascuno di voi per la vostra amicizia
e il vostro affetto invochiamo la benedizione del
Cuore di Gesù su voi e sui vostri cari.

La comunità di Casa S. Maria
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ILIL SANTSANTO ROSARIOO ROSARIO

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

Benedetto sii tu, Dio nostro Padre, che ci chia-
mi a meditare e celebrare nella fede i misteri del
tuo Figlio. Concedi ai tuoi fedeli, assidui nella
preghiera del Rosario, di custodire nel cuore
insieme con Maria, Vergine e Madre, per la grazia
dello Spirito Santo, la gioia, la passione, la luce
e la gloria di Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre...

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal
fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia.

Dopo l’enunciazione del mistero c’è la proclama-
zione di un passo biblico corrispondente. 

Prima di leggere la preghiera è bene fermarsi un
attimo per una pausa di riflessione.

Dopo il mistero si prega Padre nostro; dieci Ave
Maria; Gloria al Padre; eventualmente una giacula-
toria. Così per tutti i misteri. 
Alla fine del Rosario aggiungere il Salve Regina, le

Litanie alla Madonna e un Padre, Ave e Gloria
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
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Lunedì e Sabato

1°.L'Annunciazione del-
l’angelo a Maria
Santissima
“Ecco concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande
e chiamato Figlio
dell'Altissimo”. 
E Maria disse: “Eccomi,
sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che
hai detto” (Lc 1,31-32; 38).

Gesù, per il mistero della
tua incarnazione in Maria e per la sua intercessione,
donaci di accoglierti nella nostra vita con fede viva e
amore concreto. Tu che vivi e regni nei secoli dei seco-
li. Amen.

2°. La visita di Maria
Santissima a Santa
Elisabetta
In quei giorni Maria si mise
in viaggio verso la monta-
gna e raggiunse in fretta
una città di Giuda. Entrata
nella casa di Zaccaria
salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino
le sussultò nel grembo. (
Lc 1,39-41).

Gesù, nell'incontro di Maria
con Elisabetta tu hai santificato Giovanni Battista.
Donaci, per la loro intercessione, di portare nel nostro
ambiente la gioia della salvezza, con la parola e la
testimonianza della vita. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen. 

MISTERI DELLAMISTERI DELLA GIOIAGIOIA
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3°. La nascita di Gesù
Maria diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo
depose in una mangia-
toia, perché non c’era
posto per loro nell’alber-
go. ( Lc 2, 7).

Gesù, per il mistero della
tua nascita e per inter-
cessione di Maria, dona-
ci, di custodire la vita
soprannaturale che col
battesimo hai messo nel
nostro cuore. Tu che vivi
e regni nei secoli dei secoli. Amen.

4°. La presentazione al
tempio
Simeone prese il
Bambino tra le braccia e
benedisse Dio: 
“Egli è qui per la rovina e
la risurrezione di molti in
Israele, segno di contrad-
dizione perché siano
svelati i pensieri di molti
cuori. E anche a te una
spada trafigerrà l'anima”
(Lc 2,27-28; 34-35).

Gesù, presentato nel
Tempio, donaci, per inter-
cessione di Maria, di essere un'offerta a Dio gradita,
dedicandogli ogni azione delle nostre giornate. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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5°. Gesù ritrovato tra
i dottori al Tempio
Gesù rimase a
Gerusalemme, senza
che i genitori se ne
accorgessero. Dopo
tre giorni lo trovarono
nel tempio, seduto in
mezzo ai dottori, men-
tre li ascoltava e li
interrogava. (Lc 2,43-
46)

Gesù, ritrovato nel
Tempio dopo tre gior-

ni, donaci, per interces-
sione di Maria, di cercarti in ogni momento, compiendo
sempre la volontà del Padre. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.
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MISTERI DELMISTERI DEL DOLOREDOLORE

Martedì e Venerdì

1°. Gesù nell'orto degli
olivi
Allora Gesù andò in un
podere, chiamato
Getsèmani, e disse ai
discepoli: “Sedetevi qui,
mentre io vado là a prega-
re”. E avanzatosi un poco,
si prostrò con la faccia a
terra e pregava dicendo:
"Padre mio, se è possibile,
passi da me questo calice!
Però non come voglio io,
ma come vuoi tu" ( Mt
26,36-39). 

Gesù, per la tua preghiera nel Getsèmani, donaci, per
intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle
mani del Padre, anche nel momento della sofferenza.
Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

2°. 
Gesù è flagellato
Pilato, volendo dar soddi-
sfazione alla moltitudine,
rilasciò loro Barabba e,
dopo aver fatto flagellare
Gesù, lo consegnò perché
fosse crocifisso. (Mc
15,15).

Gesù, per la tua flagellazio-
ne, donaci, per intercessio-
ne di Maria, di sentire
nostre le sofferenze dei fratelli ed essere solidali con
loro. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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3°. Gesù è incoronato di
spine
Allora i soldati del gover-
natore condussero Gesù
nel pretorio e gli radunaro-
no attorno tutta la coorte.
Spogliatolo, gli misero
addosso un manto scar-
latto e, intrecciata una
corona di spine, gliela
posero sul capo, con una
canna nella destra; poi
mentre gli si inginocchia-
vano davanti, lo scherni-
vano: "Salve, re dei
Giudei!" (Mt 27,27-29) 

Gesù incoronato di spine, donaci, per intercessione di
Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo, soprattut-
to di coloro che ci sono accanto nella vita quotidiana.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

4°. Gesù porta la croce
fino al calvario
Mentre conducevano
via Gesù, presero un
certo Simone di Cirene
che veniva dalla campa-
gna e gli misero addos-
so la croce da portare
dietro a Gesù.  Lo
seguiva una gran folla di
popolo e di donne che si
battevano il petto e
facevano lamenti su di
lui. Ma Gesù, voltandosi
verso le donne disse:
"Figlie di Gerusalemme,

non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui
vostri figli" (Lc 23,26-28).
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Gesù, per il tuo faticoso incedere verso il Calvario,
donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni
giorno la nostra croce, santificandola con l'amore per
te e per i fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei seco-
li. Amen.

5°. Gesù muore in
croce
Stavano presso la
croce di Gesù sua
Madre, la sorella di
sua Madre, Maria di
Clèofa e Maria di
Màgdala. Gesù,
vedendo la Madre e lì
accanto a lei il disce-
polo che Egli amava,
disse alla Madre:
"Donna, ecco il tuo
figlio". Poi disse al
discepolo: "Ecco, la
tua Madre". E da quel momento il discepolo la prese
nella sua casa. (Gv 19,25-27)

Gesù crocifisso e morto per i nostri peccati, donaci,
per intercessione di Maria, di comprendere il tuo
amore per noi, di condividere la tua passione e di par-
tecipare al tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen.
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Giovedì

1°. Il Battesimo al
Giordano
Appena battezzato, Gesù
uscì dall'acqua: ed ecco,
si aprirono i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio scen-
dere come una colomba e
venire su di lui. Ed ecco
una voce dal cielo che
disse: "Questi è il Figlio
mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto".   
( Mt 3, 16-17)

Gesù che ricevesti il batte-
simo da Giovanni, donaci, per

intercessione di Maria, di vivere con coerenza gli impe-
gni del nostro battesimo. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

2°. Gesù si manifesta
alle nozze di Cana
Ci fu uno sposalizio a
Cana di Galilea e c'era la
Madre di Gesù. Fu invita-
to alle nozze anche
Gesù con i suoi discepo-
li. Nel frattempo, venuto
a mancare il vino, la
Madre di Gesù gli disse:
"Non hanno più vino". E
Gesù rispose: "Che ho
da fare con te, o donna?
Non è ancora giunta la

mia ora". La madre dice
ai servi: "Fate quello che vi dirà..." 
Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credet-
tero in lui. (Gv 2, 1-5)

MISTERI DELLAMISTERI DELLA LUCELUCE
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Gesù che ti manifestasti come Messia a Cana, donaci,
per intercessione di Maria, di credere in te e nella tua
Parola per essere tuoi veri discepoli. Amen.

3°. L'annuncio del
Regno di Dio con l'invito
alla conversione
Dopo che Giovanni fu
arrestato, Gesù si recò
nella Galilea predicando il
vangelo di Dio e diceva:
"Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete al van-
gelo". (Mc 1, 15-16).  

Gesù, che ci inviti ad
accogliere il tuo Regno,
donaci, per intercessione
di Maria, la conversione
del cuore e il perdono dei
peccati. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

4°
La Trasfigurazione
E, mentre pregava, il suo
volto cambiò d'aspetto e
la sua veste divenne can-
dida e sfolgorante. Ed
ecco due uomini parlava-
no con lui: erano Mosè ed
Elia, apparsi nella loro
gloria, e parlavano della
sua dipartita che avrebbe
portato a compimento a
Gerusalemme. (Lc 9, 29-
31) E dalla nube (che li
aveva avvolti) uscì una
voce, che diceva: "Questi
è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo". (Lc 9, 35)
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Gesù, trasfigurato sul monte Tabor, donaci, per inter-
cessione di Maria, di incontrarti sempre glorioso nella
preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

5° 
L ' i s t i t u z i o n e
dell'Eucaristia
Prima della festa di
Pasqua Gesù, sapen-
do che era giunta la
sua ora di passare da
questo mondo al
Padre, dopo aver
amato i suoi che
erano nel mondo, li
amò sino alla fine. (Gv
13,1) Ora, mentre essi
mangiavano, Gesù
prese il pane e, pro-

nunziata la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo:
"Prendete e mangiate; questo è il mio corpo". Poi
prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro,
dicendo: "Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei pec-
cati. (Mt 26, 26-28).

Gesù, che sei rimasto con noi nel pane eucaristico,
concedici, per intercessione di Maria, di essere trasfor-
mati in te. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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Mercoledì e Domenica

1°.
La Resurrezione
L'angelo disse alle
donne: "Non abbiate
paura, voi! So che
cercate Gesù il croci-
fisso. Non è qui. E'
risorto, come aveva
detto". (Mt 28, 5-6)

Gesù, risorto da
morte, donaci, per
intercessione di
Maria, di essere raf-
forzati nella fede e di vivere da risorti con te. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

2°. L'Ascensione
Gesù in persona
apparve in mezzo a
loro e disse: "Pace a
voi!". Stupiti e spaven-
tati credevano di
vedere un fantasma.
Ma egli disse: "perché
siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel
vostro cuore?
Guardate le mie mani
e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa come
vedete che io ho". Dicendo questo mostrò loro le mani
e i piedi. ... (Lc 24, 36-40) Poi li condusse fuori Betania
e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e fu portato verso il cielo. (Lc 24,50-51)

MISTERI DELLAMISTERI DELLA GLORIAGLORIA M
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Gesù asceso al cielo,
donaci, per intercessione
di Maria, una ferma spe-
ranza nella vita eterna e di
sentire sempre accanto a
noi la tua presenza.  Tu
che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

3°. La Pentecoste
Mentre il giorno di penteco-
ste stava per finire, si tro-
vavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'im-
provviso 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 e cominciarono a par-
lare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. (At 2,1-4)

Gesù, che hai donato lo Spirito Santo alla tua Chiesa,
donaci, per intercessione di Maria, di sentirci templi vivi
dello Spirito e di essere
sempre vigili nell'accogliere
le sue ispirazioni. Tu che
vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen.

4°. L'Assunzione di Maria
al cielo
“Benedetta sei tu, figlia,
davanti al Dio altissimo più
di tutte le donne che vivono
sulla terra e benedetto il
Signore Dio che ha creato il
cielo e la terra e ti ha guida-
to a troncare la testa del
capo dei nostri nemici”.
(Gdt 13, 18-20).
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Gesù, che hai accolto Maria nella gloria, donaci, per
sua intercessione, di vedere in lei un segno di speran-
za, una icona della nostra futura risurrezione. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

5°. Maria incoronata
Regina degli Angeli e dei
Santi
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. 

(Ap 12,1)

Gesù, che hai incoronato di
gloria tua Madre, donaci, per sua intercessione, di
esserti fedeli nella vita e di ottenere un giorno il dono
dell'abbraccio del Padre da te promesso. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, Dio

ABBI PIETA' DI NOI
Figlio, Redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio

PREGA PER NOI 
Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre senza macchia
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele

SALSALVE REGINAVE REGINA

Salve, o Regina, Madre di misericordia; vita, dolcezza
e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di
Eva: a te sospiriamo gementi e piangenti in questa
valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi
a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo
questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

LITLITANIE DELLAANIE DELLA BEABEATTAA VERGINEVERGINE
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Specchio della santità divina
Sede della Sapienza
Causa della nostra gioia
Dimora dello Spinto Santo
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
Gloria della stirpe di Davide
Vergine potente contro il male
Splendore di grazia
Arca della nuova alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli Angeli
Regina dei Patriarchi
Regina dei Profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei Martiri
Regina dei veri cristiani
Regina delle Vergini
Regina di tutti i Santi
Regina concepita senza peccato originale
Regina assunta in cielo
Regina del santo Rosario
Regina delle famiglie
Regina della pace

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

abbi pietà di noi.

Prega per noi, santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della sal-
vezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione: a noi
che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria,
abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò
che essi contengono e di raggiungere ciò che essi pro-
mettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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1. ANDRO' A VEDERLA UN DI'

Andrò a vederla un dì, in cielo, patria mia:
andrò a veder Maria mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì. 

Andrò a vederla un dì: è il grido di speranza,
che infondemi costanza. Nel viaggio, fra i dolor.

2. IMMACOLATA

Immacolata, Vergine bella, di nostra vita tu sei la
stella. Fra le tempeste deh! guida il cuore, di chi ti
chiama Madre d'amore.

Siam peccatori, ma figli Tuoi; o Immacolata,
prega per noi.

Tu che nel cielo siedi Regina, a noi pietosa lo sguar-
do inchina. Pel divin Figlio che stringi al petto, deh!
non privarci del tuo affetto.

3. E’ L’ORA CHE PIA

E’ l’ora che pia la squilla fedel le note c’invia dell’Ave
del ciel.

Ave, ave, ave Maria.

E’ l’ora più bella che suona nel cuor, che mite favel-
la di pace e d’amor.

Discenda la sera o rida il mattin, ci chiama a pre-
ghiera il suono divin.

18
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4. QUANTO SEI BELLA

Quanto sei bella, o Madre mia, dolce Maria, stella
del mar. Il tuo bel viso è un Paradiso, col tuo sorri-
so, conforta il cuor.

Prega per noi, prega per noi, siam figli tuoi,
Madre d’amor.

Lo sguardo tuo puro e sereno mi desta in seno fiam-
me d’amore. Io voglio amarti, o Madre mia, dolce
Maria, stella del mar.

5. TI SALUTIAMO, VERGINE

Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura; nessuna
creatura è bella come te.

Prega per noi Maria, prega pei figli tuoi: Madre,
che tutto puoi, abbi di noi pietà.

Vorrei salire in cielo, vedere il tuo bel viso: Madre
del Paradiso, abbi di noi pietà.

6. SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; Santa
Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria,
quaggiù. 
Cammineremo insieme a Te verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:"Nulla mai cambierà" lotta
per un mondo nuovo, lotta per la verità!

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; offri
per primo la mano a chi è vicino a te.
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7. MADONNA NERA

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare...
una terra e un dolce volto con due segni di violenza,
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affida-
re la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.

Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo
figlio! Oh, lascia, Madonna nera, ch’io viva vici-
no a te.

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà
offrire? Solo il volto di una Madre pace vera può
donare. Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso
del Signore che ridesta un po’ di bene in fondo al
cuor.

8. NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d'amore. Tu sei rifugio al
peccatore.

Tra i cori angelici è l'armonia. Ave Maria!

Soave al core è il tuo sorriso, o Santa Vergine del
paradiso.

9. DELL’AURORA

Dell’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la
terra, e tra gli astri che il cielo rinserra non vi è stel-
la più bella di te.

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna e le
stelle le più belle, non son belle al par di te.

T’incoronano dodici stelle; ai tuoi piè spiega l’ali il
vento: e la luna si curva d’argento: il tuo manto ha il
colore del ciel.
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Se ci sono persone che desiderano ricevere a
casa questo libretto di preghiere, inviateci il loro
indirizzo chiaro e completo e provvederemo noi,
direttamente, a spedire copia in omaggio.

Spedire a Casa S. Maria
Casella postale 67
63036 Pagliare del Tronto - AP

Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________

Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________

Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________

Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________
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Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________

Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________

Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________

Cognome ____________________________________

Nome _______________________________________

Via ___________________________________n°____

Città ________________________________________

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche: 
DLgs 11. 196/2003

Il suo indirizzo fa parte dell'archivio elettronico di Casa S. Maria, nel pieno rispet-
to di quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà
l'opportunità di ricevere il nostro bollettino "L'Araldo" e di essere informato sulle
iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di
diffusione a terzi. Per essi, lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo all'attenzione del
Responsabile dei dati presso la direzione della rivista "L'Araldo".

Casa S. Maria 63036 Pagliare (AP) 
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AATTTTO DI CONSACRAZIONEO DI CONSACRAZIONE
ALAL CUORE IMMACOLACUORE IMMACOLATTO DI MARIAO DI MARIA

O Maria, Vergine potente e Madre di misericor-
dia, Regina del cielo e rifugio dei peccatori noi ci
consacriamo interamente al Tuo Cuore
Immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro esse-
re e tutta la nostra vita; tutto ciò che siamo, tutto
ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo. A Te,
consacriamo le nostre famiglie e la nostra casa.  
Proteggici e difendici dai pericoli che attentano

alla nostra vita, come un giorno hai protetto e
difeso i nostri cari e Casa S. Maria dai pericoli
della guerra e dai bombardamenti. A te, Cuore
Immacolato di Maria, affidiamo tutti coloro che ti
venerano in questo santuario. Ti promettiamo di
mettere tutto nel nostro cuore al servizio del tuo
culto benedetto, per affrettare ed assicurare, per
mezzo del regno del Tuo Cuore Immacolato, il
Regno del Cuore di Gesù.

Cuore Immacolato di Maria prega per noi.
Amen.
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