FESTA
DEL S.S. NOME DI MARIA
12 SETTEMBRE

Confraternita
dei Disciplinanti Bianchi di
San Giovanni Battista
Loano
Diocesi di Albenga – Imperia

Preghiera al Nome Santo di Maria.
1. O adorabile Trinità, per l'amore con cui scegliesti ed
eternamente Ti compiacesti del Santissimo Nome di Maria, per il
potere che gli desti, per le grazie che riservasti ai suoi devoti, fa'
che esso sia anche per me fonte di grazia e di felicità.
Ave Maria....
Benedetto sempre sia, il Santo Nome di Maria. Lodato, onorato e
invocato sempre sia, l'amabile e potente Nome di Maria.
O Santo, soave e potente Nome di Maria, possa sempre invocarti
durante la vita e nell'agonia.
2. O amabile Gesù, per l'amore con cui pronunziasti tante volte il
Nome della tua cara Madre e per la consolazione che a Lei
procuravi nel chiamarla per nome, raccomanda alle sue speciali
cure questo povero tuo e suo servo.
Ave Maria....
Benedetto sempre...
3. O Angeli Santi, per la gioia che vi procurò la rivelazione del
Nome della vostra Regina, per le lodi con cui lo celebraste,
svelatene anche a me tutta la bellezza, la potenza e la dolcezza e
fate che io lo invochi in ogni mio bisogno e specialmente in punto
di morte.
Ave Maria....
Benedetto sempre...
4. O cara Sant'Anna, buona mamma della Madre mia, per la gioia
da te provata nel pronunciare tante volte con devoto rispetto il
Nome della tua piccola Maria o nel parlarne con il tuo buon
Gioacchino, fa' che il dolce nome di Maria sia continuamente
anche sulle mie labbra.
Ave Maria....
Benedetto sempre...
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VESPRI
Deus in adjutorium meum inténde.
Domine, ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja
INNO : Ave maris stella
Ave, maris stella
Dei mater alma
atque semper virgo
felix cæli porta.

Ave, stella del mare,
madre gloriosa di Dio
Vergine sempre, Maria
porta felice del cielo.

Sumens illud "Ave"
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evæ nomen.

L' "Ave"del messo celeste
reca l’annuncio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

Solve vincla reis,
profer lumen cæcis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai cechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.

Virgo singuláris,
inter omnes mitis,
nos culpis solútos
mites fac et castos.

Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

Vitam præsta puram,
iter para tutum,
ut vidéntes Iesum
semper collætemur.

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa' che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus.
Spirítui Sancto
Honor, tribus unus. Amen

Lode all'altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l'inno di fede e d'amore. Amen
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1^ Antifona
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
SALMO 121
Saluto alla città santa di Gerusalemme
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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen
1^ Antifona
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.

2^ Antifona
Ecco la serva del Signore:
si compia in me la tua parola.
SALMO 126
Ogni fatica è vana senza il Signore
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,*
é sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano ad un eroe *
sono i figli della giovinezza.
Beato l’uomo *
che piena ne ha la faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen
2^ Antifona
Ecco la serva del Signore:
si compia in me la tua parola.
3^ Antifona
Benedetta sei tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno.
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CANTICO (Ef 1, 3-10)
Dio salvatore
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 ed intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
il disegno di ricapitolare il Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
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per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen
3^ Antifona
Benedetta sei tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno.

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
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno,
Il Signore è con te.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Antifona al Magnificat
Beata, o Maria, che hai creduto:
in te si compie la parola del Signore.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Magníficat *
ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus *
in Deo salutári meo;
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ, *
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: *
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius a progénie in progenies *
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in brácchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis sui,
depósuit poténtes de sede *
et exaltávit húmiles,
esuriéntes implévit bonis, *
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel, púerum suum, *
recordátus misericórdiæ suæ,
sicut locútus est ad patres nostros, *
Abraham et sémini eius in sæcula.
(Pausa nel canto mentre il Celebrante incensa l’ Altare)
Gloria Patri, et Fílio, *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, *
et in sæcula sæculórum. Amen.

8

L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltá della sua serva, *
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, *
e Santo é 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.
(Pausa nel canto mentre il Celebrante incensa l’ Altare)
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
9

Antifona al Magnificat
Beata, o Maria, che hai creduto:
in te si compie la parola del Signore.

Intercessioni
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto
Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con
fiducia:
Rit. Maria Mater Gratiæ, intercede pro nobis.
Tu, che hai costituto Maria madre di misericordia, fa' che
sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. Rit.
Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth,
fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. Rit.
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. Rit.
In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci
mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa, per sua
intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. Rit.
Hai incoronato Maria, regina del cielo, fa' che i nostri fratelli
defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. Rit.
Padre nostro.
Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in cælo et in terra.
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Panem nostrum cotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Orazione
O Dio, il cui unico Figlio, morente sulla croce,
ha voluto darci come nostra madre la Vergine Maria
eletta come sua madre,
concedi a noi che ci affidiamo alla sua protezione,
di sperimentare la forza e la dolcezza del suo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
INNO :
Si quæris coelum, ánima,
Maríæ nomen ínvoca;
Maríam invocántibus
Coeléstis patet jánua.

Se cerchi il Cielo, anima,
invoca il nome di Maria;
a chi invoca Maria
si spalanca la porta del Cielo.

Ad Maríæ nomen cœlites
Lætántur, tremunt ínferi;
Cœlum, tellus et æquora,
Totúsque mundus júbilat.

Al nome di Maria i celesti
si rallegrano, trema l’inferno;
il cielo, la terra, il mare,
e tutto il mondo esulta.

Culpæ fugantur tenebræ
Sono dissipate le tenebre del peccato
Morbi,dolores ulcera
le malattie ,i dolori le ferite
Vinctis solvuntur compede,
sono sciolti i lacci dei prigionieri,
Nantis mitescunt æquora.
si placano le acque ai naviganti
Gloria Mariæ filias
Patris et Matri geniti
Sponsæque Sancti Spiritus
Per sæculorum sæcula. Amen

Gloria a Maria figlia del Padre
Madre del Figlio
Sposa dello Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen

Inizia la processione col canto :

Nome dolcissimo
Nome dolcissimo, nome d'amore.
Tu sei rifugio al peccatore.
Dai cori angelici, dall'alma mia.
Ave Maria, ave Maria.
In questa misera valle infelice
tutti t'invocano, Ausiliatrice.
Anch’io T’invoco, o Madre mia,
Ave Maria, ave Maria.
Soave al core, è il tuo sorriso,
o Santa Vergine del Paradiso.
La terra e il cielo, a Te s’inchina:
Ave Maria! Ave Maria!
Nel casto fremito di squille a sera,
le stelle penetri la mia preghiera.
Nel ciel cercandoti va l’alma mia:
Ave Maria! Ave Maria!
Dal ciel, benigna, riguarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.
Fra i cori angelici e l’armonia:
Ave Maria! Ave Maria!
12

Saldo mi tieni sul buon sentiero
degli anni eterni al gran pensiero,
fra i cori angelici e dell'armonia:
Ave Maria! Ave Maria!
In cima all’ardue vette dei monti,
sopra l'oceano, in riva ai fonti,
giù nella valle, su nella via:
Ave Maria! Ave Maria!
Fidenti e supplici a te veniamo
Vergin dolcissima noi Ti amiamo.
Ascolta il grido dell'alma mia:
Ave Maria! Ave Maria!
Sotto il tuo manto, o Madre mia,
pura trascorra la vita mia:
Tuo è il cuore e l'alma mia:
Ave Maria! Ave Maria!

Al termine della processione, benedizione eucaristica :
Canto di adorazione:

Inni e canti sciogliamo fedeli,
al Divino eucaristico Re.
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all'alma fedele si diè.

O Signor che dall'Ostia radiosa
sol di pace ne parli e d'amor.
In Te l'alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor.

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti, ti adora:
per i miseri implora perdono
per i deboli implora pietà.

Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce
il Signor dei signori s'ascose
per avere l'impero dei cuor.
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Quindi :
Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antíquum documéntum
novo cedat rítui:
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
cómpar sit laudátio. Amen

Panem de cælo præstitisti eis
Omne delectamentum in se habentem.
Oremus
Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuæ memoriam
reliquisti : tribue, quæsumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui,
Sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuæ fructum in nobis
iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
Amen.
Dopo la benedizione :
Dio sia benedetto!
Benedetto il suo santo nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il suo sacratissimo Cuore
Benedetto il suo preziosissimo sangue
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima
Benedetta la sua santa e immacolata concezione
Benedetta la sua gloriosa assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi!
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Canto finale :
Andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia,
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.

(2 volte)

Andrò a vederla un dì
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì
lasciando quest'esilio;
le poserò qual figlio,
il capo sopra il cuor.
Andrò a vederla un dì
andrò a levar miei canti
con gli Angeli e coi Santi
per corteggiarla ognor.
Andrò a vederla un dì
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor.
Andrò a vederla un dì
e come Bernadetta
in festa eterna, eletta,
potrò lodarla ognor.
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Preghiera alla Madonna delle Grazie
O amorosissima dispensatrice delle Grazie Divine,
Maria Santissima, Tu che da Dio hai ricevuto un cuore
che si muove a pietà delle umane sventure
e non può resistere senza consolare chi soffre,
muoviti a pietà dell’anima mia e concedimi la Grazia
che io aspetto con piena fiducia dalla Tua immensa bontà.
Si, si o Madre mia, tesoriera di tutte le Grazie,
Rifugio dei poveri peccatori, Consolatrice degli afflitti,
Speranza di chi dispera e Aiuto potentissimo dei Cristiani,
io ripongo in Te ogni mia fiducia e sono sicuro
che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero,
qualora sia per il bene dell’anima mia.
Tre Ave Maria
Albenga 21 marzo 1960

† Raffaele Vescovo
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