
 
 
 
 

Preghiera finale 
Canto di inizio 

Cantiamo:  Le squille benedette     
Le squille benedette ci chiamano a preghiera, 
già dalle alpestri vette vien l’ombra della sera 
 

Ave, ave Maria. Ave, ave Maria 
 

Cel.: Regina del Monte di Oropa, madre di Dio, madre nostra Maria 
Siamo Figli tuoi e non ce ne sentiamo degni. Abbiamo poco da offrirti:  
Siamo peccatori e fatichiamo ad essere buoni cristiani, 
Sancta Maria,   Tutti: ora pro nobis 
 

- vorremmo essere testimoni di Tuo Figlio, ma spesso viviamo come tutti.  
Sancta Dei Genitrix,   Tutti: ora pro nobis 
 

- Oh come vorremmo incoronarti portando la pace… ma litighiamo sempre; 
Sancta Virgo virginum,  Tutti: ora pro nobis 
 

- vivendo la carità … ma pensiamo prima a noi stessi;  
Mater Christi,   Tutti: ora pro nobis 
 

- seguendo la giustizia e la solidarietà… ma siamo egoisti;  
Mater Ecclesiae,   Tutti: ora pro nobis 
 

- vivendo la misericordia .. ma spesso serbiamo rancore; 
Regina Angelorum,   Tutti: ora pro nobis 
 

- offrendo il perdono… ma quante volte ci vendichiamo;  
Regina Patriarcharum,  Tutti: ora pro nobis 
 

- vivendo in comunione … ma tra noi spesso regna la divisione.  
Regina Apostolorum,  Tutti: ora pro nobis 
 
Tutti: Ma noi sappiamo che la tua materna pazienza e tenerezza sono più forti, e più potenti di 
tutte le nostre debolezze. 
Ti imploriamo: aiutaci a convertire il nostro cuore.  
 

Cantiamo: Vergin dolcissima  
Vergin dolcissima, Madre d’amore 
Tu sei rifugio al peccatore 
Dei cori angelici sei l’armonia 
Ave Maria! Ave Maria 
 
Regina amabile, Madonna Bruna 
I figli naufraghi al porto aduna 
Vinci i pericoli dell’aspra via 
Ave Maria! Ave Maria! 
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Cel.: Oh Maria, nostra Regina Assunta in Cielo, 
Vorremmo che la nostra conversione fosse la tua corona,  
Regina Martyrum,    Tutti: ora pro nobis 
 

vorremo che tu indossassi una corona fatta di figli pentiti e convertiti. 
Regina Confessorum,   Tutti: ora pro nobis 
 

Siamo figli tuoi, figli di una Regina che ci ama come una madre,  
Regina Virginum,    Tutti: ora pro nobis 
 

sostieni i nostri propositi,  
Regina Sanctorum omnium,   Tutti: ora pro nobis 
 

Prega per la nostra conversione 
Regina sine labe originali concepta, Tutti: ora pro nobis 
 

Intercedi per la nostra conversione,  
Regina in Coelum assumpta,  Tutti: ora pro nobis 
 

facilita la nostra conversione 
Regina familiae,    Tutti: ora pro nobis 
 

Facci diventare veri cristiani 
Regina pacis,     Tutti: ora pro nobis. 
 

Chiedi per noi un cuore nuovo 
Regina Montis Oropae  Tutti: ora pro nobis. 
 
Cel.: O Maria vogliamo vivere con te. Vogliamo che i nostri passi procedano al ritmo del tuoi e per 
questo ti chiediamo il tuo stesso cuore, il tuo stesso sguardo, la tua stessa gioia.  
Tutti: 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 
diranno beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il Suo nome 
 
Cel.: Rispondiamo insieme:  Tutti: L’anima mia magnifica il Signore 
 
Per tutto quello che tuo Figlio ci dona.   L’anima mia magnifica il Signore 
Per la fede che mi è stata donata   L’anima mia magnifica il Signore 
Per la Chiesa       L’anima mia magnifica il Signore 
Per la comunità a cui appartengo   L’anima mia magnifica il Signore 
Per tutte le persone che mi vogliono bene  L’anima mia magnifica il Signore 
Per la speranza che ho ancora nel cuore  L’anima mia magnifica il Signore 
Per questa giornata di vita    L’anima mia magnifica il Signore 
 
Tutti:  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 e ha innalzato gli umili. 
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Cel.: Rivolgiamoci a Maria domandandole: Tutti:  chiedi per noi la guarigione 
 
 
Dalla superbia       chiedi per noi la guarigione 
Quando ci perdiamo nei pensieri del nostro cuore  chiedi per noi la guarigione 
Quando approfittiamo del nostro potere   chiedi per noi la guarigione 
Quando non siamo umili     chiedi per noi la guarigione 
Quando ci crediamo onnipotenti    chiedi per noi la guarigione 
 
Cel.: Donaci o Maria santissima di confidare sempre nell’aiuto di Dio. Per i nostri malati, per chi vive 
nella guerra, per chi è vittima di violenza, per tutti coloro che ci stanno a cuore, per tutti coloro che 
ci hanno chiesto di ricordarli nelle nostre preghiere. 
Affidali alla cura di Tuo Figlio perché, per intercessione tua, il Signore si ricordi della sua misericordia 
e della sua promessa e ci doni ciò che è vero bene per noi. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 

Tutti: “Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta”. 

Oppure: 

Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta. 

Benedizione finale 


