
PARROCCHIA ________________ 

Litanie della Madonna Litanie della Madonna Litanie della Madonna Litanie della Madonna (secondo il Concilio Vaticano II) 

 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Santa Maria prega per noi 

Santa Madre di Dio       " 

Santa Vergine delle vergini       " 

Figlia prediletta dal Padre       " 

Madre di Cristo, Re dei secoli       " 

Gloria dello Spirito Santo " 

Vergine figlia di Sion " 

Vergine povera e umile       " 

Vergine mite e docile       " 

Serva obbediente nella fede       " 

Madre del Signore       " 

Cooperatrice del Redentore       " 

Piena di grazia       " 

Fonte di bellezza       " 

Tesoro di virtù e sapienza       " 

Frutto primo della redenzione       " 

Discepola perfetta di Cristo       " 

Immagine purissima della Chiesa       " 

Donna della nuova alleanza       " 

Donna vestita di sole       " 

Donna coronata di stelle       " 

Signora di bontà immensa       " 

Signora del perdono       " 

Signora delle nostre famiglie       " 

Letizia del nuovo Israele       " 

Splendore della Santa Chiesa       " 

Onore del genere umano       " 

Avvocata di grazia        " 

Ministro della pietà divina       " 

Aiuto del popolo di Dio       " 



Regina dell'amore       " 

Regina di misericordia       " 

Regina della pace       " 

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       " 

Regina assunta in Cielo       " 

Regina della terra       " 

Regina del cielo       " 

Regina dell'universo       " 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  Perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  Esaudiscici, o Signore.  

 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi.  

 

- Prega per noi, gloriosa Madre del Signore 

- Rendici degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo 

Dio misericordioso, esaudisci la preghiera del tuo popolo che onora la 
Beata Vergine Maria, tua serva, come Madre e Regina, e concedi a noi di 
servire Te e i fratelli in questo mondo per entrare nella dimora eterna del 
tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 


