NOVENA DELLA MADONNA RACCOMANDATA
I
O potentissima Vergine Santa, Madre Raccomandata, dall’alto trono di
gloria in cui sedete Regina del cielo e della terra, rivolgete, ve ne preghiamo, i
vostri occhi misericordiosi su di noi, miseri figli di Eva che, prostrati ai vostri
piedi, invochiamo con la fede più viva la vostra particolare protezione. Lo
sappiamo, Vergine benedetta, i nostri peccati, le offese arrecate al vostro divin
Figlio e la nostra ingratitudine ai vostri favori ci rendono non solo indegni di
ricevere nuove grazie, ma di stare financo alla vostra presenza. Non siete, però,
voi la Madre di misericordia? Colei che immensamente gode quando può
dispensare grazie e favori?
Ave e Gloria
II
O prediletta creatura del Signore, Maria Raccomandata, che fin
dall'eternità foste destinata a degna Madre di Dio, a potente mediatrice tra Dio e
l'uomo; in cui i patriarchi e i profeti videro la mistica porta del paradiso; che
tutte le genti sospirano come colei che, portando al mondo il giusto, doveva
riparare al danno apportato all'umanità dai nostri progenitori, otteneteci, ve ne
preghiamo, di poter combattere il nemico che congiura alla nostra rovina ed
impetrateci il perdono dei nostri peccati perché possiamo riconquistare
l'amicizia di Dio.
Ave e Gloria

O Maria Raccomandata,
Madre Santa e Madre eletta.
Questa prece nostra accetta
che a Te sale da ogni cor.

O Maria Raccomandata, Deh,
Ti mostri a noi cortese.
Benedici Tu il paese
Che ti giura fede e amor.
III

O nostra potente Signora, Maria Raccomandata, che, apparsa al mondo,
allietaste con la vostra presenza questa nostra misera valle di lacrime; che
dal¬l'Angelo foste salutata piena di grazia; che in tutta la vostra vita altro pensiero
non aveste che quello di cooperare col vostro Figlio alla salvezza dell'umanità,
ottene1teci, ve ne preghiamo, di lavorare per il bene dell'anima nostra e di
adope¬rarci acche il regno di Dio si stabilisca in tutti i cuori ed in tutte le menti..
Ave e Gloria

IV
O Vergine purissima, Maria Raccomandata, che, muta e senza pianto,
assisteste alla crudele morte del Vostro figlio Gesù il quale, spirando sulla croce
per colpa di coloro che venne a salvare, volle raccomandare alla vostra materna
assistenza noi vostri figli,Accorrete, ve ne preghiamo, l'anima nostra che spera di
ottenere da Voi la sorte felice di essere da Voi guardata come figlia vostra
prediletta.
Ave e Gloria

O Maria Raccomandata,
dalle chiome bionde e belle.
Circondata da più stelle
Che incoronan il tuo crin.

O Maria Raccomandata,
Scudo e scampo dei destini
Delle genti di Giardini
Deh! Tu accorri al nostro ben

V
O fulgidissima stella dei santi, Maria Raccomandata, che da Gesù, dopo la
sue gloriosa ascensione al cielo, foste destinata quale guida, maestra e sostegno
delle nascente Chiesa; e preparaste gli Apostoli e i discepoli riuniti in
Gerusalemme alle venuta dello Spirito Santo che li fece animosamente correre
sulla via del bene siate nostra maestra e sostegno ed ottenete anche a noi la
continua assistenza dello Spirito che, scendendo nei nostri cuori, ci faccia
camminare speditamente e senza indugi sulla retta via del Signore, onde poter un
giorno pervenire a quel beato soggiorno di pace e di gloria in cui Voi regnate
insieme al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ave e Gloria

O Maria Raccomandata,
Tu regina degli eletti.
Bella sei che gli angioletti
Volan sempre accanto a Te.

O Maria Raccomandata,
Luce agli angeli divini.
Benedici Tu Giardini,
Che ti giura fede e amor

PREGHIERA

O Maria Raccomandata, che i padri nostri stimarono e venerarono come la
cosa più cara della loro vita, concedeteci, ve ne preghiamo, la grazia di tenervi
sempre scolpita nei nostri cuori, come la più bella immagine della nostra mortale
esistenza.
Voi, o propizia stella dei naviganti, salvaste dai tremendi pericoli del mare
tanti devoti che, sbattuti dalle onde frementi, vedevano con immenso orrore la
prossima loro morte.
Voi, o salute degli infermi, guariste gli ammalati e rideste la vita ai moribondi
che, avendo perduto ogni speranza negli umani rimedi, a voi si volsero pieni di
fiducia, o S. Maria Raccomandata.
Voi, o celeste dispensatrice delle grazie, per le cui mani passano i favori che
Dio vuol concedere agli uomini, non rimandaste mai, senza aver prima esaudito
,tutti coloro che, nelle difficili circostanze della loro vita, si prostrarono ai piedi
vostri e con lacrime infuocate vi domandarono insistentemente una grazia che nel
cielo era scritta.
Voi, o Madre misericordiosa, rivolgete sopra di noi gli occhi vostri pietosi e
concedeteci, ve ne preghiamo, quelle grazie che voi sapete necessarie a noi, alle
nostre famiglie, ai nostri parenti, al mondo intero.
Pausa 1 Si esprime la grazia che si domanda.
E perché tante volte noi possiamo domandar cose nocive alla nostra eterna
salute, così d'ora in poi chiediamo che da voi siano considerate come non fatte
quelle preghiere che sarebbero di rovina all'anima nostra. E, come i marinai prima
di intraprendere un viaggio a Voi raccomandano le anime loro, per essere salvi
nei tremendi pericoli del mare, così a Voi, come a sicuro porto di salute, S. Maria
Raccomandata, affidiamo le anime nostre, tutti noi stessi, affinché, dopo aver
tragittata illesi il procelloso mare di questa vita, possiamo felicemente approdare
ai placidi lidi dell'eternità. Cosi sia.
1

Prega per noi, O Vergine Raccomandata.

1

Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO

O Dio misericordioso, concedi il tuo aiuto alla nostra fragilità e fa che noi, con
l’intercessione della beata Vergine Maria, tua madre, liberati dai pericoli del mondo,
possiamo giungere alla felicità eterna del paradiso.
Per Cristo nostro Signore. Amen

PREGHIERA

PER GLI AGONIZZANTI

A voi, Madre di Dio e Madre nostra, Santa Maria Raccomandata, affidiamo
l’anima nostra , e tutti noi stessi, affinché ci impetriate la grazia di chiudere
santamente i nostri giorni nel bacio di Gesù, nostro Signore.
Vi preghiamo ancora, con tutto l’affetto di cui è capace il nostro povero
cuore, per coloro che oggi lottano con la morte e forse anche con la grazia.
Impetrate a tutti i moribondi un pentimento vero dei loro peccati e salvateli dall’ira
di Dio e dagli artigli del demonio.
Così sia.

GIACULTAORIA

O Dolce mia Signora,
Dell’anime Avvocata,
accetta deh quest’anima,
Maria Raccomandata.
Tu nel supremo istante,
nell’ultima agonia
salvala, o Madre mia,
Portala in Ciel con te.
San Giuseppe,
Padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo
E vero sposo di Maria Vergine
Pregate per noi e per tutti gli agonizzanti di questa notte.
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo
Amen

