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LIT A NI E D EL LA LU M E N GEN TI UM  

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

 
Santa Madre di Dio prega per noi 

 

Figlia prediletta del Padre 

Madre del Verbo incarnato 

Tempio dello Spirito Santo 

Vergine scelta da tutta l'eternità 

Novella Eva 

Figlia di Adamo 

Figlia di Sion 

Vergine immacolata 

Vergine di Nazareth 

Vergine adombrata dallo Spirito 

Madre del Signore 

Madre dell'Emmanuele 

Madre di Cristo 

Madre di Gesù 

Madre del Salvatore 

Socia del Redentore 

Tu che hai accolto la Parola 

Tu che hai dato al mondo la Vita 

Tu che hai presentato Gesù al Tempio 

Tu che hai mostrato Gesù ai Magi 

Tu che hai allietato la mensa di Cana 

Tu che hai collaborato all'opera della 

salvezza 

Tu che hai sofferto presso la Croce 

Tu che hai implorato il dono dello Spirito 

Madre dei viventi 

Madre dei fedeli 

Madre di tutti gli uomini 

Eletta tra i poveri del Signore 

Umile ancella del Signore 

Serva della Redenzione 

Pellegrina nel cammino della fede 

Vergine dell'obbedienza 

Vergine della speranza 

Vergine dell'amore 

Modello di santità 

Membro eminente nella Chiesa 

Immagine della Chiesa 

Madre della Chiesa 

Avvocata nostra 

Aiuto dei cristiani 

Soccorso dei poveri 

Mediatrice di grazia 

Assunta alla gloria celeste 

Glorificata nel corpo e nell'anima 

Esaltata sopra gli angeli e i santi 

Regina dell'universo 

Segno di consolazione 

Segno di sicura speranza 

Segno della gloria futura 
 

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 
 

G. Prega per noi, santa madre di Dio 

    T. e saremo degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi 

come madre nostra la sua stessa madre, la beata vergine Maria; fa’ che, sorretta dal suo 

amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e 

riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio… Amen. 

 


