
9 dicembre 2020 

Accensione del lume per la Venuta della Santa Casa 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo                         

Amen 

 

Litanie  

 

Signore Pietà

                            Signore Pietà   

Cristo Pietà

                           Cristo Pietà   

Signore Pietà

                             Signore Pietà   

Santa Maria

                            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   

Vergine lauretana  

Specchio di perfezione   

Sede della Sapienza   

Fonte della nostra gioia   

 

Tempio dello Spirito Santo   

Tabernacolo dell’eterna gloria   

Dimora consacrata di Dio   

Rosa mistica   

Torre della santa città di Davide   

Fortezza inespugnabile   

Santuario della divina presenza   

Arca dell’alleanza   

Porta del cielo   

Stella del mattino   

Salute degli infermi   

Rifugio dei peccatori   

Soccorso dei migranti  

Consolatrice degli affitti   

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 Perdonaci, Signore   

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo Ascoltaci, Signore   

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo Abbi pietà di noi   



Atto di Consacrazione della nostra vita a Cristo attraverso Maria, perché la Chiesa 
diventi sorgente di vita nuova per tutti i popoli 

 

Maria, tu sei la Madre di Cristo, 

Madre della Comunione che Tuo Figlio ci dà, 

come dono sempre nuovo e potente, 

che è un gusto di vita nuova. 

Attraverso di Te noi perciò consacriamo tutto noi stessi, 

tutte le gioie e le sofferenze che Tuo Figlio sceglie per noi 

e la nostra stessa vita, 

affinché Tu diventi la Madre della Vita 

e Cristo doni a tutti gli uomini lo stesso gusto di vita nuova 

che ha donato a noi, Amen. 

 

 


