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Carissimi,

nella lettera pastorale “Camminiamo insie-
me… un passo per volta” ho chiesto agli “uffici 
diocesani della liturgia e della catechesi di pre-
parare delle schede illustrative della regalità 
di Maria per aiutare a riflettere e a pregare”. 
Sono riconoscente per questo sussidio che può 
orientare la preghiera sempre, ma soprattutto 
nei mesi tradizionalmente dedicati alla Madon-
na.

Sono colpito dal fatto che le Litanie laure-
tane invocano Maria con due titoli prevalenti: 
Madre e Regina.

C’è profonda correlazione tra la maternità 
e la regalità. Sono sicuro che la preghiera con-
templativa sostiene, più di ogni altra cosa, il 
nostro cammino verso il 2020.

La dolce catena del Rosario unisca tutta la 
diocesi in questi anni per alimentare la gioia, 
la comunione missionaria, camminando con i 
poveri sulla strada della misericordia. 

Una grande benedizione.
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Regina degli Angeli
Invocare la Madonna regina degli angeli, in 
questo nostro tempo segnato anche dalla pau-
ra, quasi ossessiva, dagli spiriti cattivi significa 
affermare la convinzione di fede che il demonio 
è incatenato, anzi siamo custoditi dagli spiriti 
buoni. 

Icona biblica
“L’angelo Gabriele fu mandato da Dio ad un 

vergine promessa sposa… la vergine si chiamava 
Maria… entrando da lei disse: ti saluto, o piena 
di grazia il Signore è con te”. (Lc.1,39-56)

MEDITAZIONE
Poiché la Vergine Maria fu esaltata ad esse-

re Madre del re dell’universo, ben a ragione la 
santa Chiesa la onora con il titolo di Regina. In-
fatti nelle litanie lauretane, Maria è acclamata 
Regina degli Angeli. Dopo la sua Assunzione al 
Cielo Maria Santissima è incoronata con questo 
titolo: Lei è sovrana del Cielo ove gli Angeli, fe-
deli servitori di Dio, pronti esecutori della sua 
parola, la onorano e guardano a Lei come loro 
Regina. Dio rendendola piena di grazia, la rese 
ricolma di Spirito Santo, la elevò ad una dignità 
senza paragoni con nessun’altra creatura visi-
bile ed invisibile. La Vergine Maria non può es-
sere separata dalla regalità del Figlio, poiché 
essendo la Madre del Verbo incarnato, meritò 
di essere elevata su tutte le creature e fatta 
Regina di tutte le creature angeliche. Maria, 
Regina degli Angeli è sempre circondata da que-
sti spiriti celesti, la onorano, la venerano, la 
acclamano esultanti loro Regina. La Regina de-
gli Angeli, intercede sempre presso il suo Figlio 
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e presso gli Angeli i nostri custodi e protettori, 
i quali vegliano ogni istante sul nostro cammino 
di fede.

PREGHIAMO
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Pa-

dre, tu, che all’annunzio dell’angelo ci hai ri-
velato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce, con l’intercessione del-
la beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della 
risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Regina dei Patriarchi 
Invocare la Madonna regina dei patriarchi col-
loca Maria di Nazareth tra i sogni di Dio, che 
guida la storia verso la salvezza, proponendo la 
figura della nuova Eva, come primizia, della ri-
surrezione di Gesù Cristo.

Icona biblica
“Beata colei che ha creduto all’adempimen-

to delle parole del Signore”. (Lc 1,45)

MEDITAZIONE
Può sembrare strano, a prima vista, che 

a Maria venga dato il titolo di ‘Regina’ e per 
di più dei Patriarchi, cioè di personaggi che 
appartengono all’Antico Testamento.

Il titolo di Regina non va inteso nel senso 
monarchico con cui viene utilizzato oggi, ma 
alla luce di una tradizione salmica e spirituale 
che percorre tutto l’Antico Testamento e che 
vede nella Regina il simbolo del popolo e della 
città di Gerusalemme e rappresenta Dio con la 
figura dello Sposo che prende in sposa il suo 
popolo.

Maria rappresenta quindi la continuità tra 
Israele e la Chiesa, estendendo simbolicamente 
la figura della “vergine figlia di Sion”.

Ma si può intravvedere anche un altro 
significato, legato a questo, che connota Maria 
come appartenente al popolo di Israele fin dalle 
sue radici e prepara così lo stesso inserimento 
di Gesù nella storia del suo popolo.
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PREGHIAMO
Dio fedele, che nella beata Vergine Maria hai 

dato compimento alle promesse fatte ai padri, 
donaci di seguire l’esempio della Figlia di Sion 
che a te piacque per l’umiltà e con l’obbedienza 
cooperò alla redenzione del mondo. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Santuario della Brughiera
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Regina dei Profeti
Invocare la Madonna come regina dei profeti 
ci incammina a comprendere i messaggi rifor-
matori dei profeti biblici e non lascia spegnere 
la profezia oggi nella Chiesa.

Icona biblica
“Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché, 

ecco, io vengo ad abitare nel tuo grembo. 
Oracolo del Signore” (Zc 2,14). 

MEDITAZIONE
Molte volte e in diversi modi il Signore aveva 

parlato a Israele, suo popolo, per bocca dei 
profeti, annunciatori di quella salvezza che si 
farà carne e volto in Gesù di Nazareth, l’icona 
visibile del Dio invisibile (cf. Col 1,15).

Profeta è colui che si fa voce del Signore, 
che parla davanti al suo popolo come uomo del 
presente che offre un messaggio di speranza 
che lambisce il futuro della storia.

In Maria l’annuncio dei profeti si è compiuto: 
«Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele» (Is 7,14). 
Così la serva del Signore «attese nella speranza 
e generò nella fede il Figlio dell’uomo, 
annunziato dai profeti» (MBVM § 37 prefazio). 
Anzi, Maria è divenuta la madre del Profeta per 
eccellenza, di Colui che è la Parola uscita dal 
Padre e divenuta uomo in «Gesù, il Nazareno, 
che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo» (Lc 24,19).

E nel suo cammino di sequela, come 
discepola di Cristo, Maria è divenuta anch’essa 
voce di profezia, impastata del presente della 
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storia, ma ricolma di fiducia nel futuro di 
Dio. Donna del Magnificat, Maria ha cantato 
l’opera mirabile dell’amore del Dio amico degli 
uomini, che scuote dalle loro false sicurezze i 
potenti del mondo, per rialzare chi è caduto, 
per colmare di vita le mani dei poveri e per 
coprire tutti della sua misericordia.

E la Chiesa, guardando a Maria, Regina dei 
profeti, non cessa «di scrutare i segni dei tempi 
e di interpretarli alla luce del Vangelo, così 
che, in modo adatto a ciascuna generazione, 
possa rispondere ai perenni interrogativi degli 
uomini sul senso della vita presente e futura 
e sulle loro relazioni reciproche» (Gaudium et 
spes 4).

PREGHIAMO
Signore, tu sai quanto timidi ed incerti sono i 

pensieri dei mortali; per intercessione di Maria, 
nel cui grembo verginale il Verbo di è fatto 
uomo, concedi a noi il tuo Spirito, perché ci 
faccia conoscere ciò che piace a te, e ci guidi 
nei travagli della vita. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Regina degli Apostoli
Invocare la Madonna come regina degli apostoli 
ci fa ripensare al mistero della Pentecoste, dove 
Maria sostiene la preghiera degli apostoli e dei 
discepoli per invocare la presenza trasformante 
dello Spirito di Gesù ed è efficacemente 
presente alla nascita della Chiesa missionaria.

Icona biblica
“I discepoli erano assidui e concordi nella 

preghiera con Maria, madre di Gesù” (At 1,14).

MEDITAZIONE
Il Concilio Vaticano II sottolinea la funzione 

di Maria nella Pentecoste per implorare sugli 
apostoli: “il dono dello Spirito, che l’aveva già 
avvolta nell’annunciazione” (Lumen Gentium 
59). E’ preziosa la presenza di Maria perché è 
l’inizio di quell’assistenza che ella non cesserà 
più di avere sulla Chiesa e su ciascuno dei suoi 
figli. Da quel momento infatti darà coraggio 
agli apostoli sostenendoli con la sua preghiera 
e con il suo affetto materno. Per questo Maria 
Santissima è la grande missionaria e, per aver 
collaborato all’opera evangelizzatrice della 
Chiesa, ha ricevuto il titolo di Regina degli 
Apostoli. In questa Chiesa essenzialmente 
missionaria e profetica che annuncia il Regno 
di Dio già presente nella storia umana, ci 
piace ancora pensare Maria così: presente e in 
atteggiamento di preghiera. Insegnaci, Regina 
degli Apostoli, la gratitudine e la gioia di essere 
Chiesa, insegnaci a dire sempre sì all’impegno  
missionario, sì con tutta l’anima, come hai 
fatto Tu.
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PREGHIAMO
Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo, 

con Maria Madre di Gesù hai fatto dono del tuo 
Spirito, concedi a noi con il suo materno aiuto 
di servirti fedelmente, per diffondere in parole 
ed opere la gloria del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Santuario della Novareia
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Regina dei Martiri
Invocare la Madonna come regina dei martiri 
ci fa ripensare alla custodia e alla trasmissione 
della fede rese possibili, in periodi di atroce 
persecuzione antica e contemporanea, dalla 
devozione e dall’attaccamento popolare a Maria 
di Nazareth.

Icona biblica
“Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, 

la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria 
di Magdala”. (Gv 19, 25)

MEDITAZIONE
Maria di Nazareth, tu che hai visto il tuo 

figlio Gesù morto sulla croce e che hai provato, 
vivente, il martirio di ogni madre che perde il 
proprio figlio, aiuta tutti noi a rendere buona 
testimonianza nell’ora del dolore quando la 
croce si fa pesante. Tu, o madre, non hai perso 
la speranza. Pur col cuore trafitto meditavi nel 
tuo intimo le parole del tuo figlio, che molti 
non avevano ancora compreso, che cioè lui 
doveva vincere la morte. 

Ancora oggi ispiri sentimenti di perdono 
e di accettazione in tutti i cristiani, uomini 
e donne, che offrono per grazia la loro vita a 
testimonianza della strada tracciata da Gesù, 
che non ha chiesto sacrifici a nessuno ed è salito 
docile e obbediente al Padre sulla croce.
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PREGHIAMO
Dio, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla 

croce hai voluto presente la Vergine Madre, 
associata in un unico martirio, fa che il popolo 
cristiano accogliendo questo segno del tuo 
amore, sperimenti sempre più i frutti della 
redenzione.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Santuario di Banchette - Bioglio
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Regina dei Confessori
Invocare la Madonna come regina dei confes-
sori colloca i “sì” di Maria dell’annunciazione, 
della divina maternità e della universale mater-
nità nella generosa testimonianza di coloro che 
confessano  la fede lungo i secoli, credendo che 
l’impossibile umano è possibile a Dio.

Icona biblica
“Chi dunque mi riconoscerà davanti agli 

uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 
mio che sta nei cieli, chi invece mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò 
davanti al Padre mio che sta nei cieli” (Mt 
10,32-33).

MEDITAZIONE
I confessori sono dei testimoni , persone che 

hanno incontrato il Cristo nella storia della 
loro vita e che vogliono raccontarlo agli altri 
,perché  “ depositari di un bene che umanizza , 
che aiuta a condurre una vita nuova”. Convinti 
che “non c’è niente di meglio da trasmettere 
agli altri” (EG 264).

Testimoni che sono capaci di abbandonarsi 
all’azione dello Spirito Santo per renderlo 
presente nella propria vita, in tutte le 
circostanze anche in quelle in cui è in gioco la 
loro stessa esistenza.

La storia è disseminata di uomini e donne che 
hanno confessato la fede con la loro presenza , 
con la loro azione , con le loro parole e molti 
anche con il loro sangue versato nel martirio. E 
questo è successo ieri come oggi , nel passato 
ma anche nel nostro presente,in tante parti del 
mondo.
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Invocare Maria “regina dei confessori” è 
riconoscere in Lei la prima e fondamentale 
testimone della fede, perché con tutta la sua 
vita ha manifestato – confessato – che cosa 
significa credere nel Signore e seguirlo. 

Nel pronunciare questa invocazione, 
chiediamo a Maria l’aiuto perché anche oggi non 
manchino veri e credibili testimoni. Ordinari , 
silenziosi, umili ma concreti nella vita di fede, 
nelle nostre comunità e nella Chiesa universale.

PREGHIAMO
Padre santo, che nel cammino della Chiesa, 

pellegrina sulla terra, hai posto quale segno 
luminoso la Beata Vergine Maria, per sua 
intercessione sostieni la nostra fede e ravviva 
la nostra speranza, perché nessun ostacolo 
ci faccia deviare dalla strada che porta alla 
salvezza. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Chiesa parrocchiale di Occhieppo Sup.
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Regina delle Vergini
Invocare la Madonna come regina delle ver-
gini illustra la feconda complementarietà tra 
tutte le vocazioni, perché Maria di Nazareth 
vive in se stessa, in pienezza, tutte le vocazio-
ni, essendo vergine, sposa e madre.

Icona biblica
“Le grandi acque non possono spegnere 

l’amore, ne i fiumi travolgerlo. Se uno desse 
tutte le ricchezze della sua casa in cambio 
dell’amore, non ne avrebbe che dispregio” (Ct 
8,7).

MEDITAZIONE
Maria, che ha ascoltato con fedeltà la 

Parola di Dio e l’ha conservata nell’intimo 
del suo cuore, ci aiuta a conservare vergine il 
nostro cuore, vergini i nostri occhi, vergini le 
nostre relazioni con i fratelli e le sorelle che 
pone sul nostro cammino. Quanta polvere si 
posa sulla nostra vita, attraverso il tempo e 
le ferite, le delusioni e gli sbagli, ma in Dio 
la luce della nostra prima immagine non viene 
offuscata. Maria Regina delle vergini protegge 
ed accompagna non solo le persone chiamate 
ad una speciale consacrazione a servizio del 
Vangelo, ma illumina in tutti il nostro sguardo 
su noi stessi, sulla vita, sulla nostra personale 
vocazione battesimale, sul servizio alla Chiesa, 
sul nostro chinarsi sui bisogni delle persone. 
In Lei chi è stato chiamato a scegliere Gesù 
come unico sposo e a testimoniare già quaggiù 
l’unicità del cuore vergine, contempla un 
modello vivibile e comprende come la verginità 
del cuore e della vita si trasforma in fecondità 
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nell’esercizio di ogni vocazione. Maria 
contribuisce con la nostra adesione e il nostro 
concreto apporto a diffondere gioia, bellezza 
ed armonia attorno a noi e nel mondo.

PREGHIAMO
Dio, che nel grembo verginale di Maria, hai 

preparato con arte ineffabile il santuario del 
Cristo tuo Figlio, fa’ che custodendo integra la 
grazia del Battesimo, diventiamo tuoi adoratori 
in spirito e verità, per essere edificati in tempio 
vivo della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Regina di tutti i Santi
Invocare la Madonna come regina di tutti i 
santi dichiara la santità della Chiesa e la uni-
versale chiamata alla santità di tutti i discepoli 
di Gesù.

Icona biblica
“Poi venne un altro angelo e si fermò all’altare, 

reggendo un incensiere d’oro. Gli furono dati 
molti profumi perché li offrisse insieme con le 
preghiere di tutti i santi bruciandoli sull’altare 
d’oro, posto davanti al trono. E dalla mano 
dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio 
insieme con le preghiere dei santi” (Ap 8,3-4).

MEDITAZIONE
Nelle lettere di S. Paolo i cristiani sono 

chiamati santi. La santità cui Paolo si riferisce 
è un dono gratuito: scaturisce dalla croce e 
resurrezione di Gesù, l’abbiamo ricevuta nel 
battesimo e ci rende, come Gesù, totalmente 
di Dio, dedicati a lui. Tutti santi, dunque, ma 
anche responsabili del dono ricevuto, del suo 
portare frutto. Maria ha accolto il dono, ha 
avuto fiducia nella Parola del Signore. Regina, 
sì, perché per prima ha seguito Gesù, offrendosi 
al progetto di Dio. Per questo la Madre di Gesù 
è glorificata in cielo dai santi che vivono già 
nella pienezza di Dio e, per noi, santi che 
ancora attraversiamo il tempo e calpestiamo la 
terra, “brilla come segno di sicura speranza e 
consolazione”.
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PREGHIAMO
Dio, che nell’incarnazione del tuo Figlio hai 

allietato il mondo intero, concedi a noi che 
veneriamo Maria, causa della nostra letizia, di 
camminare costantemente nella via dei tuoi 
precetti e di tenere fissi i nostri cuori dove è la 
vera gioia. 

Per Cristo nostro Signore. Amen

Chiesa parrocchiale di Valdengo
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 Regina concepita senza 
peccato originale

Invocare la Madonna come regina concepita 
senza peccato originale ci riporta al disegno 
originario di Dio, ci fa sentire la nostalgia degli 
inizi e ci impegna a ritornare a Dio con la Grazia 
battesimale.

Icona biblica
“Esulto e gioisco nel Signore; l’anima mia si 

allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle 
vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto 
della giustizia, come una sposa adornata di 
gioielli” (Is.61,10).

MEDITAZIONE
La Chiesa fin dai tempi antichi dichiarava 

positivamente il favore per l’Immacolata 
Concezione. In seguito Pio IX intraprende il 
cammino teologico per giungere alla definizione 
del dogma promulgato solennemente l’8 
dicembre 1854. In esso si dichiara che Maria 
Santissima è assolutamente esente, fin dal primo 
istante del suo concepimento da ogni macchia di 
peccato e come figlia in Adamo è stata redenta 
dal suo Figlio Gesù Cristo. La Vergine Santa è 
stata preservata da ogni colpa in previsione dei 
meriti di Gesù Cristo e della Pasqua di morte 
e risurrezione di Lui. Nel 1858 a Lourdes si è 
proclamata: “Io sono l’Immacolata Concezione”. 
Il prefazio della solennità dell’Immacolata 
illustra efficacemente il mistero: “In Lei hai 
segnato l’inizio della Chiesa, sposa di Cristo 
senza macchia e senza ruga, splendente di 
bellezza. Da Lei doveva nascere il Figlio, 
Agnello innocente che toglie le nostre colpe… 
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e tu la predestinava per il tuo popolo avvocata 
di grazia e modello di santità”. Contemplando 
l’Immacolata avvertiamo l’urgenza di lottare 
contro il peccato, la bellezza di vivere “in 
grazia di Dio”, il bisogno di ridonare dignità a 
parole, gesti, atteggiamenti, relazioni per far 
risplendere la luce del Signore e la purezza che 
viene da Lui.

PREGHIAMO
Padre, che nell’Immacolata Concezione della 

Vergine Maria hai preparato una degna dimora 
del tuo Figlio, e in previsione della morte di Lui 
l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, di 
venire incontro  a te in santità e purezza di 
spirito. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Chiesa parrocchiale di Graglia
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Regina assunta in Cielo
Invocare la Madonna regina assunta in cielo 
ci invita a rimettere al centro il mistero della 
Pasqua, a vivere da risorti, e a desiderare il 
paradiso.

Icona biblica
“Un segno grandioso apparve nel cielo, una 

donna ammantata di sole con la luna sotto i suoi 
piedi e sul capo una corona di dodici stelle”. 
(Ap 12,1)

MEDITAZIONE
La Tradizione della Chiesa, la santità dei 

Padri, la voce del cuore del popolo di Dio e 
il Magistero, a partire dai primi secoli hanno 
associato Maria alla sorte del suo Figlio Gesù, 
primizia dei risorti. Con chiaro riferimento alle 
Scritture e alla sua immacolata concezione, 
la liturgia presenta Maria come Colei per cui 
Dio il  Padre” non ha voluto che conoscesse la 
corruzione del sepolcro colei che ha generato il 
Signore della vita” ( Prefazio dell’Assunta)

Accogliendo la Tradizione della Chiesa, Papa 
PioXII il 1° novembre 1950 dichiarò il dogma 
dell’Assunzione di Maria nella gloria dei cieli. 
La Costituzione Dogmatica Lumen Gentium 
del Concilio recita al n° 68 “La madre di 
Gesù,in cielo, in cui è già glorificata nel corpo 
e nell’anima, costituisce l’immagine e l’inizio 
della Chiesa che dovrà avere il suo compimento 
nell’età futura, così sulla terra brilla ora 
innanzi al peregrinante popolo di Dio quale 
segno di sicura speranza e di consolazione, 
fino a quando non verrà il giorno del Signore 
(cfr. 2 Pt 3,10)”; e il Catechismo della Chiesa 
Cattolica: «La santissima Vergine Maria, dopo 
aver terminato il corso della sua vita terrena, 
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fu elevata, corpo e anima, alla gloria del cielo, 
dove già partecipa alla gloria della risurrezione 
del suo Figlio, anticipando la risurrezione di 
tutte le membra del suo corpo» (CCC, 974).

La Vergine Assunta ci indica la meta  e ci  
aiuta a puntare lo sguardo alle realtà del Cielo. 
L’Assunta continua oggi a indicarci la risurre-
zione e il Paradiso nella cristiana speranza di 
partecipare con Lei e con tutti i santi alla gloria 
riservata a coloro che amano Dio.

PREGHIAMO
Dio onnipotente ed eterno, che hai 

innalzato alla gloria del cielo in corpo ed anima 
l’immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo 
tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo 
costantemente rivolti ai beni eterni, per 
condividere la sua stessa gloria. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Chiesa parrocchiale di S. M. Assunta in Cossato
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Regina del Santo Rosario
Invocare la Madonna regina del rosario ci 
mette tra le mani la dolce catena che, attra-
verso Maria, ci lega al Signore, contemplato e 
insistentemente pregato. Il Rosario è la Bibbia 
pregata, sapendo che è preghiera contemplati-
va, biblica, cristocentrica e mariana.

Icona biblica
“Ti saluto, piena di grazia: il Signore è con 

te; tu sei benedetta fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo seno” (Lc 1,28.42).

MEDITAZIONE
L’Ave Maria, il saluto dell’angelo e di 

Elisabetta alla Vergine di Nazareth con 
l’aggiunta del nome di Gesù e l’affidamento 
alla intercessione della Santa Madre di Dio, è 
la preghiera colma di letizia e di fiducia che da 
secoli viene ripetuta da generazioni di credenti. 
Viene pregata in modo litanico e meditativo 
nel santo Rosario. Con esso si ripercorrono 
e si rivivono interiormente i misteri della 
vita di Cristo e della Redenzione. Il Rosario 
si rivela come una meditazione completa, 
semplice, profonda degli eventi salvifici di 
Cristo, contemplati con il cuore e con gli occhi 
della Vergine orante che prega con noi e per 
noi. Inizialmente il Rosario nacque come il “ 
Salterio di Maria,” nel tempo l’affetto filiale 
dei fedeli incoronò questa preghiera con la 
simbolica immagine di una corona di rose 
profumate da offrire a Maria. Interventi di 
grazia della Madonna lungo i secoli insieme a 
tanti interventi del magistero ecclesiale hanno 
diffuso la devozione del Rosario in tutto il 
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mondo, pregato da un numero incalcolabile di 
cristiani. Il Rosario è divenuto la “dolce catena 
che ci rannoda a Dio”.

PREGHIAMO
Dio, che in Maria, Madre del tuo Figlio, hai 

posto il segno della nostra difesa e del nostro 
aiuto, concedi al popolo cristiano di vivere 
sempre sotto la sua protezione e di godere di 
una pace indefettibile. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Chiesa parrocchiale di Cossila S. Grato
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Regina della famiglia
Invocare la Madonna come regina della fa-

miglia ci invita a modellare la nostra vita di fa-
miglia sul modello della “santa Famiglia”. In un 
tempo di crisi molteplici che minano alla radice 
la famiglia, abbiamo un riferimento ideale. La 
Madonna è vicina a tutte le famiglie, anche e 
soprattutto a quelle, per veri motivi, in diffi-
coltà.

Icona biblica: “i pastori si avviarono in fret-
ta e trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino 
deposto nella mangiatoia” (Lc 2,16) oppure “il 
padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose 
che si dicevano di lui”. (Lc 2,33-34)

MEDITAZIONE: 
Regina della famiglia: solitamente lo dicia-

mo di ogni madre che sa tenere il proprio posto; 
dirlo di Maria ci ricorda che la Vergine Madre è 
parte di una famiglia universale che è il Regno 
nel senso più grande del termine ed è Corpo mi-
stico del Cristo. Ma Maria è anche Madre e Re-
gina della Chiesa domestica che è la famiglia: 
“Santa Chiesa di Dio, tu non puoi compiere la 
tua missione nel mondo, se non a partire dalla 
famiglia!” (S. Giovanni Paolo II - omelia a Porto 
San Giorgio – Festa della Santa Famiglia, 1988).

Gesù ha vissuto con Maria e Giuseppe a Na-
zareth: nella Santa Famiglia, il Figlio dell’uomo 
e Figlio di Dio ha portato l’Amore trinitario in 
quella forma domestica perché fosse per tutti 
il primo e principale luogo di nascita e di edu-
cazione della fede.
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PREGHIAMO
Guarda, o Padre, all’umile tua serva, la Ver-

gine Maria, che sta davanti a te rivestita della 
gloria del tuo Figlio e adornata di ogni virtù e 
dono dello Spirito Santo; per sua intercessione, 
concedi alle nostre famiglie di seguire ciò che 
è vero e giusto ai tuoi occhi, per giungere alla 
fonte dell’eterna bellezza e del santo amore.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Icona della S. Famiglia
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Regina della pace
Invocare la Madonna come regina della pace 
ci sensibilizza a diventare, in un mondo lace-
rato e rovinato da divisioni, violenze e guerre 
a pezzi, artigiani di pace e di riconciliazione. 
La pace sarà piena, se accompagnata dal per-
dono, che non oppone alla giustizia, ma alla 
vendetta.

Icona biblica
“Cristo infatti è la nostra pace, colui che 

ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il 
muro di separazione che era frammezzo, cioè 
l’inimicizia, facendo la pace. Egli è venuto per 
annunziare pace”. (Ef 2,14-18)

MEDITAZIONE
Nel Primo Testamento la parola “shalom” è 

un saluto e un augurio che comprende salute, 
tranquillità, benessere. Nel Secondo Testamen-
to la pace esclude ogni inimicizia, ogni rancore: 
pace con tutto e con tutti, avendo Dio ricon-
ciliato a sé tutte «le cose che stanno sulla terra e 
quelle nei cieli» per mezzo del sangue della croce 
di Gesù. Pace con noi stessi: «liberi dal pecca-
to e sicuri da ogni turbamento nell’attesa della 
beata speranza».

La pace del cuore avvolge Maria sin dal suo 
concepimento, ed è in quanto Regina della pace 
che Maria serve ed intercede perché trionfi la 
pace tra l’uomo e Dio e tra tutti i popoli. Per 
questo Maria può essere indicata come la via 
sicura dell’amore e della pace, via cui aspira 
ogni fedele.

In quanto madre di Cristo, Maria è anche ma-
dre della Chiesa, madre dell’umanità, madre di 
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tutte le generazioni dei figli di Dio. Essa è ma-
dre e regina della pace, capace di indicare alle 
famiglie del mondo intero la via sicura dell’a-
more e della pace.

PREGHIAMO
Dio che nel tuo unico Figlio, hai aperto agli 

uomini la sorgente della pace, per intercessio-
ne della beata Vergine Maria, rendi all’umani-
tà che tu ami la tranquillità tanto desiderata 
e invocata, perché formi una sola famiglia nel 
vincolo della carità fraterna. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Regina del monte di Oropa
Infine invocare la Madonna come regina d’O-
ropa vuole significare che Maria è la Madre 
di tutti i biellesi. Oropa identifica e definisce 
il popolo biellese; è la casa di tutti, nessuno 
escluso. Oropa può diventare il volano per una 
risurrezione della nostra terra, può aprirci alla 
rigenerazione delle relazioni fraterne e solidali.

Icona biblica
“Abbiamo accolto o Dio, la tua misericordia 

in mezzo al tuo tempio”. (Sal.47,10)

MEDITAZIONE
La Provvidenza ha scelto la silente conca dei 

monti di Oropa per farne nei secoli uno speciale 
luogo di spiritualità e di preghiera. Ivi la Ma-
donna non è apparsa, ma attira da sempre de-
voti e pellegrini sui quali effonde il suo sguardo 
materno, il suo cuore e la sua tenerezza. Acco-
glie, ascolta, parla all’anima e sparge i tesori 
ineffabili della Grazia di Dio. Generazioni di 
cristiani sono saliti al sacro monte di Oropa per 
incontrare la Madre del Signore, per celebrare 
il Sacramenti della salvezza, per lasciarsi illu-
minare, orientare ed accompagnare nella vita e 
nel cammino della fede. Arcana, bella ed elo-
quente si presenta l’effige della Vergine Maria 
collocata al centro della Basilica Antica. Tutti 
gli spazi e le strutture del Santuario alpino nar-
rano la sacralità del luogo che è chiesa e casa 
accogliente al contempo. I biellesi esprimono 
uno speciale legame di affetto e di venerazione 
per la “loro” Regina del monte di Oropa e si 
preparano a celebrare solennemente  nell’or-
mai vicino 2020, la storica Incoronazione della 
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statua della Vergine Maria. La Regina di Oropa 
Madre di tutti viene con predilezione ed affet-
to amata come la “Madonna dei biellesi”. Una 
relazione di fede e di amore tra la Madre e i 
Suoi figli.

PREGHIAMO
Dio, al tuo popolo peregrinante hai fatto bril-

lare quale segno di sicura speranza e di conso-
lazione la Vergine Maria: concedi che, sotto la 
sua materna protezione, l’umile gregge dei tuoi 
fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove 
lo ha preceduto il Cristo, suo Pastore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Santuario di Oropa
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Misteri del Santo Rosario
MISTERI DELLA GIOIA

1. L’annunciazione dell’angelo a Maria
“Ti saluto piena di grazia, il Signore è con 

te”. (Lc.1,28)

2. La visita di Maria ad Elisabetta
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo”. (Lc.1,42) 

3. Gesù nasce a Betlemme
“Vi annuncio una grande gioia, oggi vi è nato 

un salvatore, Cristo Signore”(Lc.2,10-11)

4. Gesù è presentato al Tempio
“Luce per illuminare le genti e gloria del tuo 

popolo Israele” (Lc.2,32)

5. Gesù è ritrovato fra i dottori nel tempio
“Io devo occuparmi delle cose del Padre 

mio” (Lc.2,49)

MISTERI DEL DOLORE
1. Gesù prega nell’orto degli ulivi
“Restate qui e vegliate con me” ( Mt.26,38)

2. Gesù è flagellato
“Essi allora urlarono sia crocifisso” (Mt.27,23)

3. Gesù è coronato di spine
“lo schernivano: Salve, re dei Giudei!” 

(Mt.27,29)

4. Gesù sale al Calvario
“insieme con lui furono crocifissi due ladro-

ni”  (Mt.27, 38)

5. Gesù muore sulla croce
“ Gesù emesso un alto grido, spirò” (Mt.27,50)
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MISTERI DELLA GLORIA
1. La risurrezione di Cristo
“E’ risorto non è qui” (Mc.16,6)

2. L’Ascensione di Gesù al cielo
“Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo” (Mt.28,20

3. La discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli 
“Essi furono tutti pieni di Spirito Santo” 

(At.2,4)

4. L’Assunzione di Maria Santissima al cielo
“una donna vestita di sole con la luna sotto i 

suoi piedi” ( Ap.12,1)

5. L’Incoronazione di Maria Regina del cielo 
e della terra

“ Risplende la regina, Signore alla tua de-
stra” (sal.44)

MISTERI DELLA LUCE
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano
“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale 

mi sono compiaciuto” ( Mt.3,17)

2. Gesù si rivela alla nozze di Cana
“Fate quello che vi dirà” ( Gv.2,5)

3. Gesù annuncia il Regno di Dio.
“Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc.1,15)

4. La Trasfigurazione di Gesù
“il suo volto brillò come il sole” ( Mt.17,2)

5. L’Istituzione dell’Eucarestia
“questo è il mio corpo, questo è il mio san-

gue” ( Mt.26,26-27).
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Litanie Lauretane
Signore pietà

Cristo pietà

Signore pietà

Santa Maria, prega per noi

Santa Madre di Dio,

Santa Vergine delle vergini

Madre di Cristo,

Madre della Chiesa

Madre della divina grazia

Madre purissima

Madre castissima

Madre sempre vergine

Madre Immacolata

Madre degna d’amore

Madre ammirabile

Madre del buon consiglio

Madre del Creatore

Madre del Salvatore

Vergine prudente

Vergine degna di onore

Vergine degna di lode

Vergine potente

Vergine clemente

Vergine fedele

Specchio di perfezione

Sede della sapienza

Fonte della nostra gioia

Tempio dello Spirito Santo

Tabernacolo dell’eterna gloria

Dimora consacrata a Dio
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Rosa mistica

Torre della santa città di Davide

Fortezza inespugnabile

Santuario della divina presenza

Arca della alleanza

Porta del cielo

Stella del mattino

Salute dei malati

Rifugio dei peccatori

Consolatrice degli afflitti

Aiuto dei cristiani

Regina degli angeli

Regina dei patriarchi

Regina dei profeti

Regina degli Apostoli

Regina dei martiri

Regina dei confessori della fede

Regina delle vergini

Regina di tutti i santi

Regina concepita senza peccato originale

Regina assunta in cielo

Regina del Santo Rosario 

Regina della pace

Regina della famiglia

Regina del monte di Oropa

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 
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Preghiera alla 
Regina di Oropa

O beata Vergine Maria, 

Madre di Gesù Salvatore,

nostra Patrona,

Regina del Monte di Oropa,

la diocesi di Biella si affida a Te 

con abbandono filiale.

Beato è colui che è visto dai tuoi occhi, 

perché da sempre Tu poni il tuo sguardo 

su questo popolo biellese che ami e proteggi.

Anche noi camminiamo insieme verso di Te, 
che conosciamo Madre e Regina.

Desideriamo, fedeli alla storia 

e con sempre nuova convinzione

invocarti Regina, 

affinché Tu ci introduca 

all’incontro con il tuo Figlio,

al quale diciamo con fiducia e umiltà:

“Gesù, ricordati di noi nel tuo regno”.

Camminiamo insieme, nella gioia, 

nella comunione missionaria, 

con tutti poveri 

per incontrarti e glorificare Dio

che umilia i prepotenti e innalza gli umili,

usandoci misericordia.
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Di generazione in generazione

noi Ti riconosciamo e acclamiamo 

Madre e Regina.

Intercedi per noi la Grazia 

per costruire relazioni fraterne e solidali

e per avere fiducia nel nostro futuro.

Madre Santa guarda a noi in basso, 

affaticati da tante prove

e trasportaci in alto 

per continuare a spenderci

per tutti gli abitanti di questa terra biellese

che tanto ami 

e che noi tutti, Tu lo sai, tanto amiamo.

Nostra Signora, Regina di Oropa, 

prega per noi. Amen

† Gabriele Mana

Affresco proviente da San Paolo della Burcina 
e conservato nella Basilica antica di Oropa



Sacello del Santuario di Oropa




