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Inno 
Ave, speranza nostra, 

ave, benigna e pia, 

ave, piena di grazia, 

o Vergine Maria. 

 

Ave, fulgida rosa, 

roveto sempre ardente, 

ave, pianta fiorita 

dalla stirpe di Iesse. 

 

In te vinta è la morte, 

la schiavitù è redenta, 

ridonata la pace, 

aperto il paradiso. 

 

O Trinità Santissima, 

a te l'inno di grazie, 

per Maria nostra Madre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1 Antifona 

Ave, Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te (T.P. Alleluia) 

 

SALMO 121 

Quale gioia, quando mi dissero: * 

«Andremo alla casa del Signore». 

E ora i nostri piedi si fermano * 

alle tue porte, Gerusalemme! 

 

Gerusalemme è costruita * 

come città salda e compatta. 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 

 

secondo la legge di Israele, * 

per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i seggi del giudizio, * 

i seggi della casa di Davide. 

 

Domandate pace per Gerusalemme: * 

sia pace a coloro che ti amano, 

sia pace sulle tue mura, * 

sicurezza nei tuoi baluardi. 

 

Per i miei fratelli e i miei amici * 

io dirò: «Su di te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio, * 

chiederò per te il bene. 

 

1 Antifona 

Ave, Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te (T.P. Alleluia) 

 

2 Antifona 

Ecco la serva del Signore: 

si compia in me la tua parola (T.P. Alleluia) 

 

 

 

 

 

SALMO 126 

Se il Signore non costruisce la casa,* 

invano vi faticano i costruttori. 

Se la città non è custodita dal Signore * 

invano veglia il custode. 

 

Invano vi alzate di buon mattino, † 

tardi andate a riposare 

e mangiate pane di sudore: * 

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 

Ecco, dono del Signore sono i figli, * 

è sua grazia il frutto del grembo. 

Come frecce in mano a un eroe * 

sono i figli della giovinezza. 

 

Beato l'uomo * 

che piena ne ha la farètra: 

non resterà confuso quando verrà alla porta * 

a trattare con i propri nemici. 

 

2 Antifona 

Ecco la serva del Signore: 

si compia in me la tua parola (T.P. Alleluia) 

 

3 Antifona 

Benedetta sei tu fra le donne, 

e benedetto il frutto del tuo seno (T.P. Alleluia) 

 

CANTICO Ef 1, 3-10 

Benedetto sia Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

che ci ha benedetti 

con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

 

In lui ci ha scelti * 

prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, * 

santi e immacolati nell'amore. 

 

Ci ha predestinati * 

a essere suoi figli adottivi 

per opera di Gesù Cristo, * 

secondo il beneplacito del suo volere, 

 

a lode e gloria della sua grazia, * 

che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione 

mediante il suo sangue, * 

la remissione dei peccati 

secondo la ricchezza della sua grazia. 

 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi 

con ogni sapienza e intelligenza, * 

poiché ché egli ci ha fatto conoscere 

il mistero del suo volere, 

 

Vespri 
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il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 

quelle del cielo come quelle della terra. 

 

Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 

per realizzarlo nella pienezza dei tempi. 

 

3 Antifona 

Benedetta sei tu fra le donne, 

e benedetto il frutto del tuo seno (T.P. Alleluia) 

 

Lettura Breve (Gal 4,4-5) 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 

suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per 

riscattare coloro che erano sotto la legge, perché 

ricevessimo l'adozione a figli. 

 

Responsorio Breve 
R. Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

* Alleluia, alleluia. 

 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

Alleluia, alleluia. 

 

Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. 

*Alleluia, alleluia. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Alleluia, alleluia. 

 

Antifona al Magnificat 

Beata, o Maria, che hai creduto: in te si compie la 

parola del Signore (T. P. Alleluia) 

 

CANTICO BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 

 

L'anima mia magnifica il Signore * 

E il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 

beata. 

 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

E Santo è il suo nome: 

 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

 

 

 

 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 

Antifona al Magnificat 

Beata, o Maria, che hai creduto: in te si compie la 

parola del Signore (T. P. Alleluia) 

 

Intercessioni 
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha 

voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. 

Diciamo con fiducia: 

 

Maria piena di grazia interceda per noi 

 

Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia, 

— fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua 

bontà materna. 

 

Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 

— fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 

 

Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di 

gioia nella risurrezione del tuo Figlio, 

— sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella 

speranza. 

 

Hai incoronato Maria, regina del cielo, 

— fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna 

nell'assemblea dei santi. 

 

Padre Nostro 

 

Orazione 

O Dio, che ai tuoi apostoli riuniti nel cenacolo con 

Maria madre di Gesù, hai donato lo Spirito Santo, 

concedi anche a noi, per intercessione della Vergine, 

di consacrarci pienamente al tuo servizio e 

annunziare con la parola e con l'esempio le grandi 

opere del tuo amore. Per il nostro Signore. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. 

 

R. Amen. 
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1. O santissima Madre della Consolazione! Tu 

all’annuncio dell’Angelo hai pronunciato il tuo 

“eccomi”, diventando la Madre del Salvatore del 

mondo. Ottienici dal Padre, fonte di ogni bene, la 

forza del Paraclito e la grazia di pronunciare il 

nostro “sì” alla proposta dell’amore divino per 

diventare costruttori del Regno di Dio e testimoni di 

speranza in un mondo sfiduciato. Ave Maria… 

2. O santissima Madre della Consolazione! A Te, 

nel momento di dare alla luce il tuo Gesù, nessuno ha 

aperto la porta di casa. Ottienici dal Padre, 

immensamente misericordioso, la grazia di non 

chiudere mai il nostro cuore alle necessità e alle 

sofferenze dei fratelli, che chiedono sostegno e 

consolazione in un mondo avido di potere e di 

sfrenato egoismo. Ave Maria… 

3. O santissima Madre della Consolazione! Tu ti 

sei mostrata sempre attenta e docile alla Parola di 

Dio. Ottienici dal Padre, infinitamente sapiente, la 

grazia di accogliere questa stessa Parola nel nostro 

cuore e di viverla in pienezza di spirito e verità, per 

essere al seguito di Gesù sale della terra e luce del 

mondo. 

Ave Maria… 

4. O santissima Madre della Consolazione! Tu 

hai voluto che la nostra comunità fosse accarezzata 

dalla tua mano materna nei tristi eventi della vita. 

Ottienici dal Padre, colmo di compassione, la grazia 

di consolare i fratelli e le sorelle che patiscono il 

flagello della violenza, della fame e della malattia. 

Ave Maria… 

5. O santissima Madre della Consolazione! Tu 

sveli il volto del Dio-Amore nel tenero Bambino 

che ci mostri. Ottienici dal Padre, che riveste 

l’universo dei raggi della sua gloria, la grazia di 

rinascere piccoli nell’incanto dell’umile semplicità, 

per “vedere” il volto misericordioso di Dio nei nostri 

fratelli e riscoprire con essi la gioia di essere tuoi figli. 

Ave Maria… 

6. O santissima Madre della Consolazione! Tu 

spargi con abbondanza sul popolo di Dio il profumo 

della preghiera, della carità e della penitenza. 

Ottienici dal Padre, che forma una sola realtà con il 

Figlio e con lo Spirito, la grazia di accogliere la tua 

materna protezione, per vincere ogni odio e 

inimicizia mediante la fiamma viva dell’amore 

universale. Ave Maria… 

    di p. Giuseppe Sinopoli 

7. O santissima Madre della Consolazione! Tu 

non hai rimandato mai a mani vuote chi si è rivolto 

a te con cuore umile e sincero, stendendo il tuo 

pietoso manto sulle sue sofferenze e sulle sue 

angosce. Ottienici dal Padre, che non vuole che 

alcuno dei suoi figli perisca, la salute dell’anima e 

del corpo e il santo discernimento perché possiamo 

un giorno condividere il gaudio eterno del suo 

regno. Ave Maria… 

8. O santissima Madre della Consolazione! Tu 

con ineffabile tenerezza ti presenti a noi assieme al 

tuo Figlio, e ci affidi a Lui nelle nostre necessità, 

come facesti con gli sposi delle nozze di Cana. 

Ottienici dal Padre, da cui proviene ogni dono di 

salvezza, la grazia di volgere il nostro sguardo a 

Cristo Buon Pastore e di ascoltare la sua voce, 

perché “la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia 

piena”. Ave Maria… 

9. O santissima Madre della Consolazione! Tu 

hai sempre accolto, con materno amore, i tuoi figli 

che vogliono incontrare con Te il nostro unico Dio in 

tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Sii 

benedetta per tutte le grazie che ci hai ottenute 

dall’indivisibile Trinità e Ti preghiamo di 

aggiungere la grazia che ci sta tanto a cuore…(si 

chiede la grazia nel silenzio del proprio cuore) e 

che fiduciosi Ti presentiamo. 

Ave Maria… 

Sac. Prega per noi, santa Maria Madre della 

consolazione. 

Ass. Affinché siamo fatti degni delle promesse di 

Cristo. 

Sac. Preghiamo. Padre misericordioso, Dio di 

ogni consolazione, guarda con bontà noi tuoi 

figli che ci stringiamo imploranti ai piedi della 

Vergine, mediante la quale hai donato al 

mondo Gesù Cristo, salvatore del tuo popolo 

pellegrinante. Fa’ che, sorretti dalla potenza 

dello Spirito Paraclito e dalla materna 

intercessione di Maria, possiamo ricevere 

l’abbondanza delle tue consolazioni per 

confortare coloro che si trovano in qualsiasi 

genere di afflizioni. Per Cristo nostro Signore. 

Ass. Amen. 

Con approvazione Ecclesiastica 07 luglio 2009  

Novena leggermente adattata per il Triduo in preparazione alla festa della Madonna di Castello venerata nella parrocchia della SS. Annunziata in Sala Consilina 
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          Pane di vita nuova 

Pane di vita nuova 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di grazia 

Tu sei sublime frutto 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi donato 

Pane della vita 

Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda 

Cibo di grazia per il mondo 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo 

Pane della vita 

Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda 

Cibo di Grazia per il mondo 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore 

In eterno canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

Anche se la tempesta mi colpirà 

La mia lode, a te, Signore, si eleverà 

Sei tu la mia fiducia, io spero in te 

Tu sei il mio Signore, il mio re 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

Anche se nel deserto mi perderò 

La tua strada, mio Signore, io cercherò 

La luce del tuo amore mi guiderà 

Riparo nella notte tu sarai 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

Anche se dal dolore io passerò 

La tua croce, mio Signore, contemplerò 

Le mani verso il cielo innalzerò 

La voce del tuo figlio ascolterai 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 

In eterno io ti canterò 

Signor 

In eterno io ti canterò 

Signor 

Non temere 

Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia 

presso il tuo Signore, 

che si dona a te. 
 

RIT.  APRI IL CUORE, NON TEMERE, 

             EGLI SARÀ CON TE. 

 

Non temere, Abramo, 

la tua debolezza: 

padre di un nuovo popolo 

nella fede sarai. 

RIT. 

 

Non temere, Mosè, 

se tu non sai parlare, 

perché la voce del Signore 

parlerà per te. 

RIT. 

 

Non temere, Giuseppe, 

di prendere Maria, 

perché in lei Dio compirà 

il mistero d'Amore. 

RIT. 

 

Pietro, no, non temere, 

se il Signore ha scelto 

la tua fede povera, 

per convincere il mondo. 

RIT 


