Coroncina a S. Maria Raccomandata
(si recita il Sabato e il 25 del mese)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
I
O S. Maria Raccomandata, Voi che apparsa al mondo segnaste un limite alla
colpa e placaste la collera di Dio, sdegnato per l'infelice traviamento
dell'umanità: Voi che dai profeti foste designata quale fulgida aurora, che
annunziava al mondo il nascente sole di giustizia, Gesù Cristo; otteneteci, ve ne
preghiamo, la grazia di conoscere e detestare i nostri maledetti peccati e fate,
deh! fate voi, che nel nostro cuore sempre risplenda la purissima luce della
fede.
Tre Ave Maria
Raccomandata Vergine bella
Di nostra vita tu sei la stella;
fra le tempeste deh! guida il cuore
di chi ti chiama stella d’amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi
Raccomandata, prega per noi
II
O S. Maria Raccomandata, Voi, che con immensa bontà accoglieste i Magi,
che venivano ad adorare il neonato Gesù: Voi, che di santo giubilo godeste nel
vedere i poveri pastorelli, che gli offrivano con tutto il cuore i loro benché
meschinissimi doni; non sdegnate, ve ne preghiamo, le nostre preghiere
quando anche partano da cuori poveri e privi di meriti, come sono i nostri; ed
in ricompensa del nostro affetto mettete nell'anima nostra Gesù, come, nelle
braccia di quei fortunati, poneste il nato Redentor del mondo.
Tre Ave Maria
Tu che nel cielo siedi regina,
a noi lo sguardo, pietosa inchina.
Ascolta, o Madre, il nostro canto
a noi sorridi dal regno santo.

Siam peccatori, ma figli tuoi
perr noi
Raccomandata, prega pe

III
O S. Maria Raccomandata, Voi che sul Calvario, spirando Gesù in croce
accettaste rassegnata la volontà di Cristo morente, che con infinita sapienza vi
costituì Madre di tutto il genere umano e raccomandò alla Vostra benigna
assistenza noi Vostri figli; mostratevi, ve ne preghiamo, con noi Madre pietosa e
fate che noi con la nostra vita possiamo mostrarci Vostri degni figli.
Tre Ave Maria
La tua preghiera è onnipotente
Siccome il cuore tuo clemente
Sotto il tuo scettro Iddio s’inchina
Deh! non sdegnarci, nostra Regina.

Siam peccatori, ma figli tuoi
Raccomandata, prega per noi

