LITANIE DELLA BEATA VERGINE MARIA
(da Loreto, o lauretane)
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
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 immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,

prega per noi.

Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'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 della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e
dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

LITANIE DELLA B. V. MARIA REGINA
(dei Serviti, o “Servi di Maria”)
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio.
Santa Vergine delle vergini.
Figlia prediletta del Padre.
Madre di Cristo re dei secoli.
Gloria dello Spirito Santo.
Vergine figlia di Sion.
Vergine povera e umile.
Vergine mite e docile.
Serva obbediente nella fede.
Madre del Signore.
Cooperatrice del Redentore.
Piena di grazia.
Fonte di bellezza.
Tesoro di virtù e sapienza.
Frutto primo della redenzione.
Discepola perfetta di Cristo.
Immagine purissima della Chiesa.
Donna della nuova alleanza.
Donna vestita di sole.
Donna coronata di stelle.
Signora di bontà immensa.
Signora del perdono.
Signora delle nostre famiglie.
Letizia del nuovo Israele.
Splendore della santa Chiesa.
Onore del genere umano.
Avvocata di grazia.
Ministra della pietà divina.
Aiuto del popolo di Dio.

prega per noi

Regina dell'amore.
Regina di misericordia.
Regina della pace.
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 della terra.
Regina del cielo.
Regina dell’universo.
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.

Prega per noi, santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Dio, Padre clementissimo, esaudisci la preghiera del tuo popolo, che venera la
beata Vergine Maria, tua serva, e la riconosce Madre di grazia e Regina di
misericordia: concedici di servirti con amore nei nostri fratelli per condividere
con essi la gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITANIE BIBLICHE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Novella Eva
Madre dei viventi
Stirpe di Abramo
Erede della promessa
Germoglio di lesse
Figlia di Sion
Terra vergine
Scala di Giacobbe
Roveto ardente
Tabernacolo dell’Altissimo
Arca dell’Alleanza
Sede della Sapienza
Città di Dio
Porta orientale
Fonte di acqua viva
Aurora della salvezza
Gioia di Israele
Gloria di Gerusalemme
Onore del nostro popolo
Vergine di Nazaret
Vergine piena di grazia
Vergine adombrata dallo Spirito
Vergine partoriente
Serva del Signore
Serva della Parola
Serva umile e povera
Sposa di Giuseppe
Benedetta fra le donne
Madre di Gesù
Madre dell'Emmanuele

prega per noi

Madre del Figlio di Davide
Madre del Signore
Madre dei discepoli
Madre sollecita nella Visitazione
Madre gioiosa a Betlemme
Madre offerente al Tempio
Madre esule in Egitto
Madre trepida a Gerusalemme
Madre provvida a Cana
Madre forte al Calvario
Madre orante nel Cenacolo
Donna della nuova Alleanza
Donna vestita di sole
Donna coronata di stelle
Regina alla destra del Re
Beata perché hai creduto
Beata perché hai fatto la volontà di Dio
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.
Prega per noi, santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Dio, Padre clementissimo, esaudisci la preghiera del tuo popolo, che venera la
beata Vergine Maria, tua serva, e la riconosce Madre di grazia e Regina di
misericordia: concedici di servirti con amore nei nostri fratelli per condividere
con essi la gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITANIE A MARIA NOSTRA MADRE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
prega per noi
Maria, madre di Cristo, luce delle genti
Maria, madre di Cristo, sposo della Chiesa
Maria, sostegno e difesa di quanti ti invocano
Maria, nostra sorella e madre premurosa
Maria, causa della nostra letizia
Maria, donna guidata dallo Spirito santo
Maria, madre del buon consiglio
Maria, madre dei fedeli che conduci alla carità perfetta
Maria, madre e maestra dei fedeli
Maria, madre di Cristo fonte d' acqua viva
Maria, madre dispensatrice di grazia
Maria, madre di misericordia
Maria, madre di riconciliazione e di pace
Maria, madre di protezione
Maria, madre di intercessione
Maria, madre e socia del Redentore
Maria, che hai preannunziato la gioia al mondo intero
Maria, che hai dato alla luce l'Autore della grazia
Maria, segno di sicura speranza
Maria, difesa della nostra fede
Maria, madre dell'unità dei credenti
Maria, che con il tuo esempio ci attiri a Cristo
Maria, che ci richiami sul giusto cammino
Maria, che per le tue preghiere ci ottieni il perdono
Maria, sicuro rifugio nei pericoli della vita
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
Prega per noi, santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
Dio, Padre clementissimo, esaudisci la preghiera del tuo popolo, che venera la
beata Vergine Maria, tua serva, e la riconosce Madre di grazia e Regina di
misericordia: concedici di servirti con amore nei nostri fratelli per condividere
con essi la gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITANIE DELL'ADDOLORATA
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Madre del Crocifisso
Madre del Redentore.
Madre dei redenti.
Madre dei viventi.
Madre dei discepoli.
Vergine obbediente.
Vergine offerente.
Vergine fedele.
Vergine del silenzio.
Vergine del perdono.
Vergine dell'attesa.
Donna esule.
Donna forte.
Donna intrepida.
Donna del dolore.
Donna della nuova alleanza.
Donna della speranza.
Novella Eva.
Socia del Redentore.
Serva della riconciliazione.
Difesa degli innocenti.
Coraggio dei perseguitati.
Fortezza degli oppressi.
Speranza dei peccatori.
Consolazione degli afflitti.
Rifugio dei miseri.
Conforto degli esuli.
Sostegno dei deboli.
Sollievo degli infermi.
Regina dei martiri.

prega per noi

Gloria della Chiesa.
Vergine della Pasqua.
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
Prega per noi, santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione di Maria santissima,
sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

