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Canto d’ingresso: Mira il tuo popolo 

 

Mira il tuo popolo, bella Signora, 

che pien di giubilo oggi ti onora; 

anch'io festevole, corro ai tuoi piè. 

 

O Santa Vergine, prega per me. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

Il pietosissimo tuo dolce cuor 

Porto e rifugio è al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé.  

 

O Santa Vergine, prega per me. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano soccorritrice: 

questo bel titolo conviene a te.  

 

O Santa Vergine, prega per me. 

O Santa Vergine, prega per me. 
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INTRODUZIONE 

 

L’Arcivescovo 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

L’Assemblea 

Amen. 

 

L’Arcivescovo 

La pace sia con voi. 

 

L’Assemblea 

E con il tuo spirito. 

 

L’Arcivescovo 

La veglia odierna si colloca quest’anno al centro tra il giorno 

della festa della Natività della Beata Vergine Maria e la 

memoria del Suo Santissimo Nome. 

Tutti siamo qui stasera per fissare gli occhi - casti, profondi 

e cristallini - del volto materno della bellissima Donna di 

Nazareth e dirle: «Madre!». 

Come i nostri padri ed antenati - vescovi, frati, sacerdoti, 

bambini, anziani, malati, portatori, uomini e donne che ci 

hanno preceduti su questa terra - anche noi saliamo sul colle 

dell’Eremo per venire e far visita alla Madre e Signora di 

tutti i Reggini. 

Sì, perché Maria, con il bel titolo della “Consolazione”, è la 

Madre, Madre di tutti noi! Ed anche nostra Avvocata presso 

la corte divina! 

Maria, attraverso questo Quadro miracoloso, nei secoli, ha 

visto molti volti, si è incontrata con molti occhi diretti a lei 

ed ha ricevuto confidenze, lodi, suppliche, preghiere di 

semplici e di dotti. E la Madre, l’Amica, la Signora, 

l’Avvocata misericordiosa ha dato consigli, conforti, 

speranze, guarigioni, grazie. 
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Stasera vogliamo anche noi guardarla e non staccare i nostri 

occhi dai suoi per “strapparle” dal cuore la Consolazione che 

tanto speriamo, che timidamente o coraggiosamente 

supplichiamo. 

 

Sì, o Maria, 

Madre bella, Donna nuova, 

esempio di sublime e perfetta femminilità, 

vogliamo affidarti tutto quello che qui portiamo a te. 

Sei la nostra confidente, 

tu che sei la nostra Avvocata. 

Vogliamo essere Chiesa che cammina insieme. 

E vogliamo farlo con te, 

come sempre in questa terra reggina. 

Tu ci hai preso per mano nei secoli 

e ci hai presentati a Gesù. 

Sei la nostra Mediatrice, sei la nostra Soccorritrice! 

Ti chiediamo grazia, o Maria. 

Accompagnaci ancora in quest’Ora della storia. 

Rivolgiti a tuo Figlio, 

che sorreggi sicura con le tue mani e, 

per le tue materne preghiere, 

Gesù il Signore ci dia grazia su grazia. 

Confidiamo in te, o Madre e Regina degli Angeli, 

Avvocata del popolo reggino. 

Siamo certi che non ci farai mai mancare 

le rugiade delle tue consolazioni. 

Parlaci, o Madre del Vivente e Donna docile all’ascolto, 

parlaci della volontà di Dio, 

e supplicalo con noi perché la Chiesa del Cristo risorto 

non si allontani dal messaggio evangelico, 

autentica e sola via 

per non smarrirsi in questo tempo di grandi mutazioni 

e, con la gioia della Parola consolatrice e la stabilità della 

Croce gloriosa, 

esorti i Reggini a ritornare qui, 
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su questo colle, 

rialzare lo sguardo,  

per incontrare Te e Cristo 

unico Salvatore del mondo. 

Amen. 

 

 

Canto  Consolatrice nostra  

 

Vergine bella e santa, 

Madre di Dio, Maria, 

di canti un’armonia 

lieti leviamo a Te. 

 

Consolatrice nostra, 

il viso tuo ci mostra: 

sorridici qual stella, 

Madonna santa e bella! 
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Inizio della Recita del Santo Rosario 

 

Credo Apostolico (sul crocifisso) 

Padre nostro 

3 Ave Maria (per chiedere le virtù della fede, della speranza 

e della carità) 

Gloria al Padre  

 

 

 

 

IL CREDO APOSTOLICO 

 

IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, 

CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA. 

E IN GESÙ CRISTO, 

SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE, 

IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO 

NACQUE DA MARIA VERGINE, 

PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU CROCIFISSO, 

MORÌ E FU SEPOLTO; DISCESE AGLI INFERI; 

IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE; 

SALÌ AL CIELO, SIEDE ALLA DESTRA 

DI DIO PADRE ONNIPOTENTE: 

DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI. 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO, 

LA SANTA CHIESA CATTOLICA, 

LA COMUNIONE DEI SANTI, 

LA REMISSIONE DEI PECCATI, 

LA RISURREZIONE DELLA CARNE, 

LA VITA ETERNA. 

AMEN.   
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I MISTERO DELLA LUCE 

 

Nel primo mistero della luce, camminando con Maria, 

contempliamo Gesù che riceve il battesimo nel fiume 

Giordano 

 

Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: 

ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 

Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento».    Mt 3,13.16-17 

 

Per Maria affidiamo al Signore le Giovani ed i Giovani 

Maria, tu sei Donna giovane, prudente, solerte, pura. 

In te le virtù dello Spirito Santo hanno trovato e raggiunto 

forza e sicurezza. 

Ti affidiamo le Giovani ed i Giovani. Si aprano i cieli su di 

loro, incontrino l’Uomo ed Amico Gesù e con te, speranza e 

aurora di salvezza per un mondo rinnovato, camminino 

sulla via della pace con la gioia di sapersi figli ed amici di 

Dio, sempre amati dal Padre.  

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 

Giaculatoria di Fatima: 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 

 

Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo 

Reggino, 

prega per noi. 
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Canto  Consolatrice nostra  

 

Con gioia e con desìo 

Reggio ti pensa e t’ama; 

Regina sua ti chiama 

ed avvocata ognor.  

 

Consolatrice nostra, 

il viso tuo ci mostra: 

sorridici qual stella, 

Madonna santa e bella! 
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II MISTERO DELLA LUCE 

 

Nel secondo mistero della luce, camminando con Maria, 

contempliamo Gesù presente alle nozze di Cana 

 

Vi erano là sei anfore di pietra […]. Gesù disse loro: 

«Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 

Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che 

dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 

assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto - … - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono 

in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto 

molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 

vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da 

Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui. 

Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai 

suoi fratelli e ai suoi discepoli.                                    Gv 2,6-12  

 

Per Maria affidiamo al Signore le Famiglie  

La vita coniugale e familiare riceve la chiamata quotidiana 

della pro-tensione alla trasformazione della propria acqua in 

vino. Con il Vangelo e l’Eucaristia le anfore, svuotate o 

sporche per le impurità degli agenti esterni alla famiglia 

stessa, sono riempite nuovamente di acqua pura e Gesù fa il 

miracolo: di nuovo il sorriso, la gioia, la forza generati dalla 

piena consapevolezza delle proprie responsabilità e 

dall’aiuto vicendevole, dalla stima, dall’incoraggiamento. 

Questo è famiglia da cui Gesù vuole iniziare ancor oggi a 

compiere i Segni per rivelare al mondo la sua Ora di verità, 

d’umanità e divinità, d’amore e di perdono. Ce lo ha fatto 

capire chiaramente a Cana; lo riafferma oggi: Lui, 

Sacramento, sta con le Famiglie e Maria continuamente 

consiglia. «Qualsiasi cosa vi dica fatela!» 

 



10 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 

Giaculatoria di Fatima: 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 

 

Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo 

Reggino, 

prega per noi. 

 

Canto  Consolatrice nostra  

 

Fosti palladio e scudo 

in tempi di gran duolo, 

quando su questo suolo 

la sorte ria gravò 

 

Consolatrice nostra, 

il viso tuo ci mostra: 

sorridici qual stella, 

Madonna santa e bella! 
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III MISTERO DELLA LUCE 

 

Nel terzo mistero della luce, camminando con Maria, 

contempliamo Gesù che annuncia il Regno di Dio 
 

Gesù disse: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno 

dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 

purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento 

né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due 

tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto 

al suo nutrimento.».                                                   Mt 10, 7-10 
 

Per Maria affidiamo al Signore il Sinodo sulla Sinodalità 

Predicate con le parole! Predicate con i gesti! Predicate con 

la parresia e la parènesi! Ma: predicate dicendo che il regno 

dei cieli è vicino. 

Il capitolo 10 di Matteo contiene gli insegnamenti per i 

Dodici affinché sappiano orientarsi nella missione 

evangelizzatrice rivolta al mondo. 

Il Sinodo è l’opportunità dello Spirito per dire alla Chiesa 

che o è profetica o, altrimenti, non è Chiesa! E la profezia si 

riscontra nei segni: guarigioni, provvidenze, miracoli, 

purificazioni, esorcismi. Il mondo attende questa Chiesa! 

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli ed accendi 

in essi il fuoco del to amore. 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Giaculatoria di Fatima: 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
 

Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo 

Reggino, 

prega per noi. 
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Canto  Consolatrice nostra  

 

Chi mai ridir potrebbe, 

Vergine, i tuoi favori, 

che sempre in tutti i cuori  

spargesti a profusion. 

 

Consolatrice nostra, 

il viso tuo ci mostra: 

sorridici qual stella, 

Madonna santa e bella! 
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IV MISTERO DELLA LUCE 

 

Nel quarto mistero della luce, camminando con Maria, 

contempliamo Gesù che si trasfigura 

 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 

monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 

d'aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. …venne una nube e li coprì con la sua ombra. 

All'entrare nella nube, ebbero paura.  E dalla nube uscì una 

voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; 

ascoltatelo!».                                                       Lc 9,28-29.34-35 

 

A Maria affidiamo i Sacerdoti, le Consacrate ed i 

Consacrati: li presenti al Signore 

O Maria ecco i tuoi Consacrati! In un mondo pieno di attese, 

i discepoli del tuo Figlio dicono a tutti che essi sono: i 

prediletti del tuo cuore! 

Chiedi per loro la grazia di rimanere sempre dentro “la 

nube”, con timore e tremore per la gloria di Dio. Non farli 

fuggire dal Cuore pastorale e dal Volto luminoso di Gesù. È 

quella nube che li riempie di vita, che li copre con la sua 

ombra…come fu con te e per te: «Lo Spirito Santo scenderà 

su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra.» Sì: quando sono deboli è allora che sono forti! 

Amen. Quando saranno deboli saranno luce del mondo. 

Amen. Amen. 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 

Giaculatoria di Fatima: 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
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Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo 

Reggino, 

prega per noi. 

 

Canto  Consolatrice nostra  

 

Dov’era pianto e strazio 

per Te tornò il sereno: 

dal tuo materno seno  

le grazie si partir 

 

Consolatrice nostra, 

il viso tuo ci mostra: 

sorridici qual stella, 

Madonna santa e bella! 
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V MISTERO DELLA LUCE 

 

Nel quinto mistero della luce, camminando con Maria, 

contempliamo Gesù che si dona a noi nell'Eucaristia 

 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro [, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo»]. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. [E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che 

è versato per molti.  In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto 

della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio»].                              
Mc 14,22-25 
 

Per Maria affidiamo al Signore le Sorelle ed i Fratelli 

ammalati e sofferenti 

È facile recitare una messa; Gesù, invece, ci comanda di 

vivere la Messa. Ci chiede di recarci dove c’è già una 

Eucaristia offerta e continuare a mangiarLa e berLa 

INSIEME: riconosceremo Lui con l’ammalato e 

nell’ammalato. I poveri ed i sofferenti sono i più credibili 

“libri” su cui leggere la vita autentica. 

O Maria, ancella eucaristica, donaci di fare sinodo con gli 

ammalati nell’anima e nel corpo, nella disperazione e per il 

rifiuto ricevuto per le loro idee, etnie, povertà, errori. 

Madre e Donna della Consolazione, tu che sai consolare 

perché, esperta nel patire, hai ricevuto il Consolatore 

perfetto, chiedi a uomini e donne rinnovati nell’intimo che 

scendano fin più in basso dell’indigenza di chi soffre e con 

loro risalgano con l’amore e con la grazia. 

 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 

Giaculatoria di Fatima: 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 

dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia. 
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Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del popolo 

Reggino, 

prega per noi. 

 

Salve Regina (Gen Verde) 

 

Salve Regina, madre di misericordia. 

vita, dolcezza, speranza nostra salve! 

Salve Regina! (2 v) 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Salve regina, madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 

Salve regina! 

Salve regina, salve, salve! 

 

 

 

Riflessione dell’Arcivescovo 
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LITANIE LAURETANE 

 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

 

Padre del cielo, che sei Dio,  

Abbi pietà di noi. 

 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  

Abbi pietà di noi. 

 

Spirito Santo, che sei Dio,  

Abbi pietà di noi. 

 

Santa Trinità, unico Dio, 

Abbi pietà di noi. 

 

Santa Maria,  

prega per noi. 

Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini,  

Madre di Cristo,  

Madre della Chiesa,  

Madre di misericordia, 

Madre della divina grazia,  

Madre della speranza, 

Madre purissima,  

Madre castissima,  

Madre sempre vergine,  

Madre immacolata,  

Madre degna d'amore,  

Madre ammirabile,  

Madre del buon consiglio,  
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Madre del Creatore,  

Madre del Salvatore,  

Madre di misericordia,  

Vergine prudentissima,  

Vergine degna di onore,  

Vergine degna di lode,  

Vergine potente,  

Vergine clemente,  

Vergine fedele,  

Specchio della santità divina,  

Sede della Sapienza,  

Causa della nostra letizia,  

Tempio dello Spirito Santo,  

Tabernacolo dell'eterna gloria,  

Dimora tutta consacrata a Dio,  

Rosa mistica,  

Torre di Davide,  

Torre d'avorio,  

Casa d'oro,  

Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  

Stella del mattino,  

Salute degli infermi,  

Rifugio dei peccatori,  

Conforto dei migranti, 

Consolatrice degli afflitti,  

Aiuto dei cristiani,  

Regina degli Angeli,  

Regina dei Patriarchi,  

Regina dei Profeti,  

Regina degli Apostoli,  

Regina dei Martiri,  

Regina dei veri cristiani,  

Regina delle Vergini,  

Regina di tutti i Santi,  

Regina concepita senza peccato originale,  
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Regina assunta in cielo,  

Regina del santo Rosario,  

Regina della famiglia,  

Regina della pace. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

ascoltaci, o Signore. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi. 

 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  

E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Concedi ai tuoi fedeli,  

Signore Dio nostro, di godere sempre 

la salute del corpo e dello spirito,  

per la gloriosa intercessione  

di Maria santissima, sempre vergine,  

salvaci dai mali che ora ci rattristano  

e guidaci alla gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 

 

Benedizione 

 

Congedo 
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Canto finale  Madre fiducia nostra (M. Frisina) 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 

tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 

tu sei conforto, in te noi confidiamo, 

tu sei Madre nostra. 

In te piena di grazia si compie il mistero, 

in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne, 

in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 

conservaci fedeli al divino Amore. 

 


