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 La storia… 

Il complesso conventuale di San Vito fu costruito nel 1497, accanto all’anti-
ca chiesa di San Vito, da Alberico Carafa, I conte di Marigliano, che nel 
1499 lo donò ai Frati Minori Osservanti. La chiesa di San Vito era cono-
sciuta sin dall’antichità per la presenza del sepolcro del Martire ed è citata 
per la prima volta in alcune “Bolle Pontificie” del XIII sec.. Folle di Pelle-
grini, richiamati dai numerosi Miracoli, qui accorrevano per invocare il 
Santo in soccorso di quelle persone affette da idrofobia o dalla malattia 
nervosa corea, volgarmente chiamata “ballo di San Vito”. Questi furono 
certamente i motivi che spinsero il conte a costruire il convento ed ampliare la Chiesa. La nuova 
chiesa ebbe tre navate ed un nuovo orientamento, cioè con l’ingresso rivolto a nord, verso il 
centro di Marigliano, in asse con la principale porta di mezzogiorno. Nella navata vi sono una 
serie di cinque altari sulla sinistra e quattro sulla destra. L’abside, dominata dal bel Crocifisso 
del XVII secolo, oggi rispecchia il modello cinquecentesco con il coro ligneo e la mensa centra-
le.  Sopra l’ingresso vi è il coro, costruito nella seconda 
metà del 1600, chiuso da un’elegante balaustra barocca 
con fregi in oro. Dal primo arco, a sinistra, si accede alla 
navata laterale dove, nella penultima campata, si trova la 
Tomba di San Vito. Interessante è l’affresco tardo-
quattrocentesco che rappresenta la deposizione del Mar-
tire nel sepolcro. Nel primo arco sulla destra dell’ingres-
so vi è la tomba del Ven. “P. Michelangelo Longo”. 
Mentre dal quinto arco si accede alle ripristinate campate 
della navata destra. Qui vi sono due altari provenienti 
dalla navata principale, con i rispettivi dipinti. La navata 
laterale termina con la cappella “d’Avenia”, del 1593, 
messa in risalto da un bellissimo arco in piperno scolpito 
a grandi rosoni. In essa possiamo ammirare il monumen-
to funebre di Antonio d’Avenia ed alcune lastre tombali 
con epigrafi un tempo ubicate sul pavimento, mentre la 
cinquecentesca pala d’altare, attribuita a Decio Tramon-
tano, raffigurante la Madonna delle Grazie con alcuni 
Santi e il ritratto del Vicario capitolare Bartolomeo d’A-
venia, è stata sistemata nel coro superiore. Al suo posto 
vi è la statua lignea dell’Immacolata del XVIII sec.. 
Colpisce sin dall’ingresso, la preziosa immagine della “Madonna della Speranza”, posta alla sini-
stra dell’altare maggiore e messa in risalto dall’artistica raggiera di marmo bianco. Il quadro è un 
olio su tela e rappresenta la Vergine con sguardo sublime avvolta in un manto azzurro ricoperto 
di stelle d’oro che abbraccia con la destra il Bambino Divino, irto su di una mensola lignea che 
mostra nella mano destra un piccolo cuore fiammato e nella sinistra una Crocetta. La Vergine, 
invece, con la sinistra regge un’ancora d’oro simbolo della speranza. Entrambe le figure sono 

coronate da un diadema di oro gemmato; due teste di 
angeli in adorazione si trovano nella parte alta della 
tela mentre sulla sinistra della Vergine vi è una stella 
di oro caudata ed alla base del quadro una scritta ci 
dice che quella è: “LA VERA MADRE DELLA 
SANTA SPERANZA”.  Il 19 aprile 2017, il P. Guar-
diano del Convento, fra Giuseppe Sorrentino, insie-
me ad un folto numero di fedeli, porta la Venerata 
immagine da papa Francesco in piazza S. Pietro. Il 20 
aprile 2019. A duecento anni dall’arrivo del quadro, il 
Vescovo di Nola, mons. Francesco Marino, con una 
solenne celebrazione elevava la chiesa di San Vito a 
“Santuario diocesano della Madonna della Speranza”. 
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La storia del Venerabile P. Michelangelo Longo  
 
Michele Longo nacque a Marigliano il 22 settembre 1811 
da Fulvio dei Marchesi di Vinchiaturo e Felicia dei Conti 
Gaetani di Messina e il 24 settembre 1811 ricevette il Batte-
simo nella Parrocchia di San Nicola in Marigliano. Il 26 
aprile 1829 vestì l’abito francescano, prendendo il nome di 
fra Michelangelo, presso il Convento di S. Angelo in Palco 
a Nola e il 25 marzo 1834 fu ordinato sacerdote in forma 
privata e all’insaputa dei familiari per la sua ripugnanza ad 
ogni forma di manifestazione esteriore.  Nola, Lauro, Na-
poli-La Palma, Napoli-Miano furono le case religiose che 
videro la presenza e il lavoro di P. Michelangelo nella rico-
struzione delle mura di chiese e conventi e dei cuori dei 
fedeli. Rifondò il Convento di S. Maria dell’Arco in Miano 
istituendovi il ritiro francescano, che il Card. Lambruschini 
definì “una seconda S. Maria degli Angeli”. A Napoli-La 
Palma, visse per trent’anni insieme a S. Ludovico da Caso-
ria assistendo le categorie sociali più povere del tempo e 
facendosi promotore dell’Ordine Francescano Secolare, 
come espressione di collaborazione tra i frati ed il laicato. P. Michelangelo, prima da semplice 
frate e poi come Ministro Provinciale, riordinò e orientò l’Ordine dei Frati Minori in un tempo 
di crisi di valori. P. Ludovico privilegiò l’urgenza di intervenire in tutte le forme di povertà del 
tempo. Seppe unire in un saggio equilibrio apostolato e impegno spirituale: accudì i malati più 
ripugnanti, distribuì ai poveri quanto raccolto, pagò a molte famiglie il fitto di casa, salvò molte 
ragazze dalla emarginazione morale. Preferì sempre la cella più vicina alla chiesa per essere faci-
litato nel visitare la SS. Eucarestia; sottopose il suo corpo a dure forme di disciplina; lodò il 
Creatore attraverso le bellezze del creato, la musica, la pittura e l’arte che divennero vere e pro-
prie forme di contemplazione.  Visse momenti di estasi, trascorse molto tempo al confessionale 
e nella direzione spirituale. Fu Commissario Generale delle Suore Francescane Stimmatine. Il 
suo apostolato lo portò ad entrare in contatto con S. Gaetano Errico, S. Caterina Volpicelli, Ma-
dre Velotti, Madre Pontillo. Il 10 luglio 1886, tra sofferenze vissute con spirito di oblazione, rese 
l’anima a Dio a Napoli-La Palma e fu inumato nel cimitero di Napoli-Miano. Di lui, S. Ludovi-
co da Casoria disse: “Questo frate è il vero frate minore, vero figlio di S. Francesco della primiti-
va regola, modello di frate minore”. Dal 23 maggio 1993 le sue spoglie riposano nel nostro San-
tuario. Riconosciuta l’eroicità delle sue virtù, è stato dichiarato venerabile il 15 marzo 2008. 
 
 

Dio, Padre di misericordia e fonte di ogni santità,  
noi ti lodiamo, per aver donato alla Chiesa  

e alla fraternità francescana il Venerabile Padre Michelangelo Longo, 
uomo di vita ascetica e penitente, 

luminoso esempio di frate minore e presbitero secondo il tuo cuore. 
Noi ti ringraziamo, per la sua straordinaria testimonianza di vita evangelica,  

per la sua disponibilità nel confortare e perdonare i peccatori,  
nel discernere ed orientare la vita di tanti fratelli e sorelle  

nel loro pellegrinaggio verso l’eterna felicità. 
Noi ti preghiamo di insegnarci, sull’ esempio di Padre Michelangelo,  
a vivere in pienezza gli impegni del nostro battesimo e di concederci,  

per sua intercessione, la grazia che imploriamo (….),  
nella speranza che egli sia presto annoverato  

nel numero dei tuoi santi. Amen. 
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Canto di inizio 
 

SPERANZA NOSTRA SALVE 
Testo di P. Giuseppe Sorrentino, ofm - Musica del M° Giuseppe Sasso AD 2019 

  

Speranza nostra salve / Madre di Dio Maria 
Ave piena di grazia / O vergine Maria 

 

Il tuo popolo stanco / da te vuol consiglio 

Madre della Speranza / consolaci col tuo Figlio 

 

La tua ancora certa / per noi figli persi 

Madre della Speranza / salva tutti i dispersi 

 

  

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Assemblea: Amen. 

 

Vescovo: La pace sia con voi! 

 

Assemblea: E con il tuo spirito. 

 

Vescovo: Fratelli e sorelle, la chiesa diocesana di Nola, si inserisce con gioia nel cammino della 

Chiesa italiana pregando il S. Rosario dal Santuario della Madonna della Speranza in Mariglia-

no. Domenica scorsa, ottava di Pasqua, abbiamo celebrato la festa della Madre della Speranza in 

questa chiesa di S. Vito in cui i frati minori sono al servizio da cinque secoli e che io stesso, il 19 

aprile del 2019, a duecento anni dall’arrivo della miracolosa immagine della Vergine, ho elevato 

a Santuario diocesano della Madonna della Speranza. 

La Pasqua è tempo di speranza per eccellenza e la Vergine Maria infonde nei cuori smarriti e 

delusi dei discepoli, di ieri e di oggi, la forza e il coraggio della Speranza. Affidiamo a lei, con la 

preghiera di stasera, in modo speciale tutti coloro che hanno perso la speranza: tutti quelli che 

sono stanchi di lottare, di soffrire, di credere, di amare.  

Maria ci dia la sua forza, la sua fede, la sua perseveranza perché dinanzi alle difficoltà che l’Italia 

e il mondo continuano a vivere a causa della Pandemia, della crisi economica ed ecologica, della 

mancanza di fraternità e di accoglienza, possiamo ritrovare l’amicizia di Dio che non ci lascia 

mai soli ma, come con i discepoli di Emmaus, cammina con noi e sostiene i nostri passi.  

Prima di iniziare il S. Rosario durante il quale ascolteremo alcuni scritti del Ven. P. Michelange-

lo Longo da Marigliano, frate minore di cui è in corso la causa di beatificazione, accendo per 

tutti quanti voi qui presenti, e per quanti ci seguono da casa attraverso TV2000, la luce della 

Speranza pregando la supplica alla Vergine. 

 

 
Il vescovo si reca dinanzi all’immagine della Madonna e accende la “Luce della Speranza” 
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SUPPLICA ALLA MADRE DELLA SPERANZA 

  

Vescovo: O Maria, Madre della Santa Speranza,  

benedetta dall’Altissimo: 

per te ascende la lode della Chiesa. 

Figlia prediletta del Padre,  

accogliendo l’annunzio dell’angelo, 

hai cooperato alla salvezza dell’uomo: 

in te la creatura obbedì di nuovo al creatore. 

Madre di Gesù, Figlio di Dio, nostra Speranza, 

custodendo nel cuore la Parola,  

hai mostrato la via della sapienza: 

in te l’uomo si dischiuse alla buona novella. 

Sposa amata dallo Spirito,  

ricevendo nel grembo il Verbo di Dio, 

hai dato al mondo la vita:  

in te l’uomo divenne dimora all’Eterno. 

La tua dignità singolare e la tua materna intercessione, 

questa immagine della Madre della Santa Speranza, 

da secoli devotamente ricorda. 

Madre pietosa, Vergine orante, 

noi ci rivolgiamo a te per chiedere la grazia 

il tuo intervento sorregga la nostra supplica; 

a noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, 

a tutti i fratelli di fede, ad ogni uomo, 

la tua misericordia ottenga pace e salvezza. 

Implora per noi dal Padre la piena conoscenza di Cristo, 

i doni dello Spirito, la protezione dalle insidie e la liberazione dal male. 

Fa' che edifichiamo con te il Regno del Signore, 

regno di lode perenne, regno di giustizia e di pace, 

per tutti e per sempre. Amen. 

 

Il Vescovo ritorna alla sede e dà inizio al S. Rosario 
 

 

Vescovo: O Dio vieni a salvarmi. 

 

Assemblea: Signore vieni presto in mio aiuto 

 

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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 Lett. 1: 1° Mistero Glorioso: la risurrezione di Gesù Cristo 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

L'Angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. 

È risorto, come aveva detto".  

  

Lett. 2: Dagli scritti del Ven. P. Michelangelo Longo 

I gradi della gloria che ciascuno avrà in Cielo saranno in corrispondenza dei gradi dell’ amore 

con cui l’ anima avrà amato Dio in terra. A nulla gioverebbe aver gli occhi se questi non avessero 

il loro fine, cioè vedere la luce. Il fine dell’ uomo è Dio e Dio, tanto nel tempo che nell’ eternità 

si possiede per mezzo della carità. Quindi tanto abbiamo e siamo per quanto è in noi la virtù 

della carità. 

 

Vescovo: O Maria, sorgente della gioia, tu sei la madre del Signore risorto, la Madre della vera 

Speranza, insegnaci a vincere la morte dell'egoismo per vivere nella risurrezione dell'amore. 

 

Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

Assemblea: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Si recita la decina 
 

Orante: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

Orante: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Assemblea: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Assemblea: Santa Maria, Madre della Speranza,  

insegnaci a credere, sperare ed amare con te.  

Speranza nostra, guidaci nel cammino con la tua ancora di salvezza. 
 

P. Michelangelo Longo, prega per noi 

 

Canto: Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. 
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Lett. 1: 2° Mistero Glorioso: l'ascensione di Gesù Cristo al cielo 

 

Dal vangelo secondo Marco 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.  

 

 Lett. 2: Dagli scritti del Ven. P. Michelangelo Longo 

Il fine d’ogni tua operazione sia quello di piacere unicamente a Dio, e perciò proponi a te stes-

so, in tutte le azioni di eleggere sempre quello che stimi di essere più perfetto e più gradito agli 

occhi del Signore. Questa fu la pratica che tennero i santi, con la quale avanzandosi sempre più 

di virtù  in virtù, giunsero alla cima del monte della perfezione.  

 

Vescovo: O Maria, regina del cielo tu sei la madre di Gesù che vive glorioso in eterno presso il 

Padre e intercede a nostro favore per ottenerci il perdono dei peccati e l'amicizia con Dio, inse-

gnaci a rimanere aperti e disponibili all'amore di Gesù. 

  

Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

Assemblea: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Si recita la decina 
 

Orante: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

Orante: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Assemblea: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Assemblea: Santa Maria, Madre della Speranza,  

insegnaci a credere, sperare ed amare con te.  

Speranza nostra, guidaci nel cammino con la tua ancora di salvezza. 

 

P. Michelangelo Longo, prega per noi 

 

Canto: Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. 
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Lett. 1: 3° Mistero Glorioso: la discesa dello Spirito Santo  

 

Dagli Atti degli Apostoli 

Apparvero loro lingue come fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 

furono tutti pieni di Spirito Santo.  

  

Lett. 2: Dagli scritti del Ven. P. Michelangelo Longo 

La dolcezza è una virtù nella quale è posta tutta la nobiltà dello spirito. Ad esempio, un liquore, 

per quanto sia prezioso, riposto in un recipiente di rozza creta non dimostra quel pregio che gli 

potrà dare un recipiente di purissimo oro. Così la virtù per divenire più preziosa agli occhi degli 

uomini, bisogna che si abbia un cuore tutto benigno, dolce e pieghevole. La dolcezza la si acqui-

sta solo dopo aver smorzato la forza dell’ amor proprio.  

 

Vescovo: O Maria, madre della Chiesa, lo Spirito Santo che nell'annunciazione era sceso su di 

te per dare vita a Gesù, ora scende sugli apostoli radunati in preghiera con te per dare vita alla 

Chiesa, corpo di Gesù. Insegnaci, Maria, ad essere docili all'azione dello Spirito Santo per vivere 

nella Chiesa con amore. 

  

Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

Assemblea: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 
 

Si recita la decina 
 

Orante: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

Orante: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Assemblea: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Assemblea: Santa Maria, Madre della Speranza,  

insegnaci a credere, sperare ed amare con te.  

Speranza nostra, guidaci nel cammino con la tua ancora di salvezza. 

 

P. Michelangelo Longo, prega per noi 

 

Canto: Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. 
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 Lett. 1: 4° Mistero Glorioso: l'assunzione di Maria Vergine in cielo 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipoten-

te e Santo è il suo Nome.  

  

Lett. 2: Dagli scritti del Ven. P. Michelangelo Longo 

Iddio è quella divina calamita che con dolce violenza d’amore tira a Sé i cuori degli uomini co-

me a loro proprio centro ed ultimo fine. Quindi siccome ogni corpo che si trova fuori dal suo 

centro è irrequieto e in stato di violenza perché fuori dall’ ordine naturale, così è il nostro cuore 

finchè non riposerà in Dio soltanto, suo unico e vero centro e invano si sforzerà di ritrovare pa-

ce  nell’ amore delle creature perché per Divino Volere, la vera pace non si trova che in Dio so-

lo.  

 

Vescovo: O Maria, assunta in cielo, dopo il cammino sulla terra ora vivi beata in eterno presso 

Dio glorificata nel corpo e nell'anima, insegnaci, a trascorrere la vita terrena nella fedeltà a Gesù 

per raggiungere la vita eterna. 

  

Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

Assemblea: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 
 

Si recita la decina 
 

Orante: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

Orante: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Assemblea: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Assemblea: Santa Maria, Madre della Speranza,  

insegnaci a credere, sperare ed amare con te.  

Speranza nostra, guidaci nel cammino con la tua ancora di salvezza. 

 

P. Michelangelo Longo, prega per noi 

 

Canto: Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. 
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Lett. 1: 5° Mistero Glorioso: l'incoronazione di Maria Vergine  
 

Dal Libro dell’Apocalisse  

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi pie-

di e sul suo capo una corona di dodici stelle.  
  
Lett. 2: Dagli scritti del Ven. P. Michelangelo Longo  

Procura di nutrire nel tuo cuore una tenera devozione ed una filiale confidenza verso la pietosis-

sima ed amatissima nostra comune Madre Maria. Nel mare tempestoso della vita, se non vuoi 

restare sommersa tra le tempeste con un infelice naufragio, non allontanare i tuoi occhi da que-

sta lucidissima Stella. In tutti i tuoi bisogni, a Lei fa ricorso. Nei pericoli, nelle angustie, nei dub-

bi, nelle tentazioni il Suo nome non parta mai dal tuo labbro, né dal tuo cuore. 

Se Lei prenderai per tua guida, non devierai mai dal retto sentiero della salvezza, anzi troverai la 

vera vita, una vita di grazia nel tempo, di gloria nell’ eternità quale ti auguro mediante la Sua po-

tentissima protezione.  
 

Vescovo: O Maria, regina degli angeli e dei santi, coronata di gloria e di onore nella gioia senza 

fine del Paradiso, tu brilli dinanzi a noi come segno di sicura speranza, insegnaci a camminare 

nel mondo con lo sguardo rivolto là dove è la gioia vera e definitiva. 
 

Vescovo: Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 
 

Assemblea: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 
 

Si recita la decina 
 

Orante: Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

Orante: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Assemblea: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Assemblea: Santa Maria, Madre della Speranza,  

insegnaci a credere, sperare ed amare con te.  

Speranza nostra, guidaci nel cammino con la tua ancora di salvezza. 
 

P. Michelangelo Longo, prega per noi 
 

Canto: Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. 
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Il coro intona la Salve Regina 
 

Salve regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza, speranza nostra, 

salve, salve regina! (2 v) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 

a te sospiriamo, piangenti, 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi; 

mostraci, dopo questo esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve regina, madre di misericordia, 

o clemente, o pia, o dolce vergine Maria, 

salve regina! Salve regina, salve, salve!  
 

LITANIE DI SANTA MARIA DELLA SPERANZA 
 

Signore, pietà                                                       Signore, pietà 

Cristo, pietà                                                          Cristo, pietà 

Signore, pietà                                                        Signore, pietà 

Santa Maria della speranza                                   Prega per noi 

Santa Maria del cammino                                     Prega per noi 

Santa Maria della luce                                          Prega per noi 

Pienezza di Israele                                                Prega per noi 

Profezia dei tempi nuovi                                       Prega per noi 

Aurora del mondo nuovo                                      Prega per noi 

Madre di Dio                                                        Prega per noi 

Madre del Messia liberatore                                Prega per noi 

Madre dei redenti Madre di tutte le genti             Prega per noi 

Vergine del silenzio                     Prega per noi 

Vergine dell’ascolto                                             Prega per noi 

Vergine del canto                                                Prega per noi 

Serva del Signore                         Prega per noi 

Serva della Parola                                                 Prega per noi 

Serva della Redenzione                                        Prega per noi 

Serva del Regno                                                   Prega per noi 

Discepola di Cristo                                                Prega per noi 

Testimone del Vangelo                                    Prega per noi 

Sorella degli uomini                                              Prega per noi 

Inizio della Chiesa                                                Prega per noi 

Madre della Chiesa                                              Prega per noi 

Modello della Chiesa                                            Prega per noi 

Immagine della Chiesa                 Prega per noi 

Maria, benedetta fra le donne                              Prega per noi 

Maria, dignità della donna                                    Prega per noi 

Maria, grandezza della donna                              Prega per noi 

Donna fedele nell’attesa                                       Prega per noi 

Donna fedele nell’impegno                       Prega per noi 

Donna fedele nella sequela                                  Prega per noi 

Donna fedele presso la croce                               Prega per noi 
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Primizia della Pasqua                                            Prega per noi 

Splendore della Pentecoste                                   Prega per noi 

Stella dell’evangelizzazione                                   Prega per noi 

Presenza luminosa                                                 Prega per noi 

Presenza orante                             Prega per noi 

Presenza accogliente                                             Prega per noi 

Presenza operante                                                 Prega per noi 

Speranza dei poveri                       Prega per noi 

Fiducia degli umili                                                   Prega per noi 

Sostegno degli emarginati                                      Prega per noi 

Sollievo degli oppressi                                            Prega per noi 

Difesa degli innocenti                                             Prega per noi 

Coraggio dei perseguitati              Prega per noi 

Conforto degli esuli                                                Prega per noi 

Voce di libertà                                                        Prega per noi 

Voce di comunione                                                Prega per noi 

Voce di pace                                                      Prega per noi 

Segno del volto materno di Dio                              Prega per noi 

Segno della vicinanza del Padre                            Prega per noi 

Segno della misericordia del Figlio                         Prega per noi 

Segno della fecondità dello Spirito                          Prega per noi 

Cristo, Signore della storia                                      Abbi pietà di noi 

Cristo, Salvatore dell’uomo                                     Abbi pietà di noi 

Cristo, speranza del creato                                     Abbi pietà di noi 

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. 
 

Vescovo: Preghiamo 

Padre santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno lumino-

so la beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speran-

za, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 
  

Vescovo: Il Signore sia con voi. 

Assemblea: E con il tuo spirito. 

Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore. 

Assemblea: Ora e sempre: 

Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Assemblea: Egli ha fatto cielo e terra 

Vescovo: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Assemblea: Amen.  
 

Il coro intona il Regina coeli 
 

Regina caeli, laetare, alleluia. 

Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

  


