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LIT A NI E PER  I L TEM PO DI  AVVE NT O  

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

 

Santa Maria prega per noi 

Santa Madre di Dio prega per noi 

 

Santa Vergine delle vergini 

Vergine, visitata dal Signore 

Vergine di Nazareth chiamata Maria 

Vergine salutata dall’angelo 

come “piena di grazia” 

Vergine adombrata da Dio 

Vergine graziosa davanti a Dio 

Vergine prudente e responsabile 

Vergine “serva del Signore” 

Vergine conforme alla sua volontà 

Vergine resa feconda dallo Spirito Santo 

Sposa dell’uomo giusto 

Sposa accolta, rispettata e curata 

Maria, sollecita nel servire 

Maria, che salutasti Elisabetta 

Maria, portatrice del Salvatore 

Maria, portatrice di gioia 

Maria, “benedetta tra tutte le donne” 

Maria, benedetta per il frutto del tuo seno 

Maria, “beata per aver creduto” 

Donna nuova, in cui si realizzano 

le promesse 

Maria, che lodasti Dio 

Maria, che esultasti di gioia in Dio 

Maria, che ti considerasti piccola 

Maria, vergine madre 

Madre del Figlio del Dio altissimo 

Madre del Re eterno 

Madre di Gesù, il Messia 

Madre del Salvatore 

Madre del “Dio con noi”, l’Emmanuele 

Madre amantissima 

Madre che meditavi nel tuo cuore 

Madre offerente 

Madre inseparabile dal Figlio 

Madre del silenzio fecondo 

 

 

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 

 

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

 

Preghiamo. O Dio, Padre buono, che in Maria, primogenita della redenzione, ci hai dato 

una Madre di immensa tenerezza, apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito, e fa’ che a 

imitazione della Vergine impariamo a magnificarti per l’opera stupenda compiuta nel Cristo 

tuo Figlio. Egli vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. 

 


