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Preghiera di San Pio X a  Maria SS. Immacolata

Vergine Santissima, che piaceste al Signore e diveniste sua Madre, im-
macolata nel corpo, nello spirito, nella fede e nell’amore.
Deh ! riguardate benigna ai miseri che implorano il vostro potente patro-
cinio: il maligno serpente, contro cui fu scagliata la prima maledizione, 
continua purtroppo a combattere e insidiare i miseri figli di Eva. 
Deh ! Voi o benedetta Madre nostra Regina e Avvocata, che fin dal pri-
mo istante del vostro concepimento, del nemico schiacciaste il capo, ac-
cogliete le preghiere, che uniti con Voi in un cuor solo vi scongiuriamo 
di presentare al trono di Dio, perché non cediamo giammai alle insidie 
che ci vengono tese, così che tutti arriviamo al porto della salute, e fra 
tanti pericoli la Chiesa e la società cristiana cantino ancora una volta 
l’inno della liberazione, della vittoria e della pace. Cosi sia.
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Quid elúcidant me vitam aetérnam habébunt.
Chi mi glorificherà avrà la vita eterna

 Ecclesiastico (Siracide) 24-31

In nomine Patris et Fílii et Spíritus  Sancti. Amen.

v. Deus in adiutórium meum inténde.
r. Dómine ad adiuvándum me festína.

Gloria Patri et Filio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper, et in saécula sae-
culórum. Amen.
Alleluja, o Laus tibi Dómine Rex aetérnae glóriae (dalla Settuage-
sima al mercoledì Santo).

21 Chi mai non confessa
Che sei Immacolata
La sorte beata
Non gode, no, no. 

Evviva Maria,…

22 O stella del Mare,
Beltà mattutina,
Sei scorta Divina,
Di chi ti invocò. 

Evviva Maria,…

23 Sovrana Regina
Difende e protegge,
La Chiesa, il suo gregge,
Il Sommo Pastor. 

Evviva Maria,…

24 In morte ai devoti
Benigna sorride,
E il drago conquide
Nel fuoco infernal.

Evviva Maria,…

25 Morendo fedeli
L’avrem compagnia,
Starem con Maria
Per sempre nel ciel.

Evviva Maria,…

26 E sempre cantando
Con voce giuliva :
Maria sempre viva
Che il fallo scampò.

Evviva Maria,…

27 Rimbombi per l’aria
La bella armonia
Evviva Maria
E chi la creò. 

Evviva Maria,
Maria è sempre viva,
Evviva Maria
E Chi la creò,
E senza Maria, 
Salvari non si può.



4 13

Si diranno devotamente 12 Ave Maria, 3 Pater Noster e 3 Gloria Patri, in memo-
ria dei dodici privilegi concessi dalle tre divine Persone alla Vergine Immacolata.

Col primo Pater noster si ringrazia l’Eterno Padre per i privilegi 
concessi alla SS. Vergine Immacolata come Sua dilettissima Figlia. 

Pater noster…

1. O Concetta Immacolata, 
Fosti eletta dal gran Padre 
Del suo Figlio degna Madre, 
Fra le amate la più amata: 
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

2. Tu sebben di Adamo figlia, 
Dal suo fallo fosti esente 
E la testa del serpente 
Dal tuo piè fa conculcata:
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

3. Tutta pura, tutta bella, 
Dal peccato  originale, 
Dal mortale e dal veniale 
Fosti sempre preservata:
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

4. Fosti ancor preordinata
Per riparo all’uom che geme,
Gli dai vita, gli dai  speme,
Gli sei scorta ed Avvocata:
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

Gloria Patri…

13 A torre somiglia
Di somma fortezza
Che l’alme disprezza
Del Drago infornai !

Evviva Maria,…

14 Al fiero serpente
Nel suo primo istante
Col piede trionfante
La testa schiacciò. 

Evviva Maria,…

15 Del Sole Divino
Aurora tu sei,
Dei miseri e rei
La speme sei tu. 

Evviva Maria,…

16 Io godo e gioisco
Dell’alte tue glorie
Dei pregi e vittorie
Che Dio ti donò. 

Evviva Maria,…

17 Gran madre d’amore,
Sovrana eroina,
Quest’alma meschina
In pegno ti dò. 

Evviva Maria,…

18 Perciò a te consacro
Il sangue e la vita:
Coll’alma a te unita,
Mia diva, starò. 

Evviva Maria,…

19 Sole divino
L’ammanto ti diede;
Sgabello al tuo piede
La Luna inchinò.

Evviva Maria,…

20 Col capo fregiato
Di dodici stelle
Sì lucide e belle
Le sfere oscurò. 

Evviva Maria,…



Col secondo Pater noster si ringrazia l’Eterno Divin Figlio pei pri-
vilegi concessi alla SS. Vergine Immacolata come sua degnissima 
Madre. 

Pater noster…

5. Non fu mai Verginitade 
Della tua più bella e chiara, 
Del Dio Figlio Madre cara. 
Tutt’a Lui sempre sacrata:
O Concetta Immacolata.
 Ave Maria…

6. Fu la tua feconditade,
Per virtù del Santo Amore; 
Sempre illeso il tuo candore,
Vergin sei sempre illibata: 
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

7. La tua santa gravidanza 
Al tuo seno non fu grave, 
Ma dolcissima e soave 
Che ti rese ognor beata: 
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

8. Quando giunse poi l’istante 
In cui nacque il Salvatore, 
Fosti, invece di dolore,
Di letizia ricolmata:
O Concetta Immacolata.
 Ave Maria…

Gloria Patri…
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5 Maria, già esente
Dal fiero contagio,
Il serpe malvagio
Col pie’ calpestò.

Evviva Maria,…

6 Al fiero serpente
Nel suo primo istante
Col pie’ trionfante
La testa schiacciò

Evviva Maria,…

7 Col crin coronato
Di rose e di gigli
Di fiori vermigli
L’aurora spuntò. 

Evviva Maria,…

8 Di tutta la Triade
Sei Tempio sacrato,
Sei specchio pregiato
Che Dio innamorò.

Evviva Maria,…

9 Le nostre rovine
Quest’alma Signora
Più vaga che aurora
Col fiat riparò. 

Evviva Maria,…

10 Al crudo Oloferne,
Novella Giuditta,
Più bella, più invitta
Il capo tagliò. 

Evviva Maria,…

11 Tu sei la Rebecca
Che porti sul viso
Il bel Paradiso
Che l’alme beò.  

Evviva Maria,…
 

12 Fra tutte le donne
La più fortunata
Maria fu innalzata
A gran dignità. 

Evviva Maria,…



Col terzo Pater noster si ringrazia lo Spirito Santo per i privilegi 
concessi alla SS. Vergine Immacolata come sua purissima e amatis-
sima sposa. 

Pater noster…

9. Per suo tempio e per sua Sposa 
Ti accettò l’eterno Amore;
Di sue fiamme accese il core, 
D’ogni ben ti rese ornata: 
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria… 

10. D’ogni grazia sei  ripiena, 
O degli Angeli Regina, 
L’opra sei tutta Divina
Dall’Altissimo creata:
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

11. Colma sei di santitade, 
Ma colmata in tal misura, 
Da non esservi  creatura 
Sotto Dio più ricolmata:
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

12. Finalmente sei rifugio, 
O Maria dei peccatori,
Non sprezzar dunque i clamori 
Di chi sei Madre e Avvocata: 
O Concetta Immacolata. 
Ave Maria…

 
Gloria Patri…
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Evviva Maria,
Maria è sempre viva,
Evviva Maria
E Chi la creò,
E senza Maria, 
Salvari non si può. 

1 Con alto consiglio
Iddio onnipotente
Dal crudo serpente
La Vergin serbò. 

Evviva Maria,…

2 Per Figlia e per Sposa
La vuole ed accetta,
Per madre diletta
Il Verbo l’amò. 

Evviva Maria,…

Entusiasmi per Maria Immacolata
Evviva Maria,
Maria è sempre viva,
Evviva Maria
E Chi la creò,
E senza Maria, 
Salvari non si può.

3 Nel suo primo istante
Fu pura e illibata,
Da Dio preservata
La macchia scansò.

Evviva Maria,…

4 Dall’alma Rachele
Più bella Regina
Di Adamo la spina
Non mai la toccò.

 

Evviva Maria,…
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v. Immacolata Conceptio tua, Dei Genetrix Virgo.  
r. Gaudium annuntiavit universo mundo.

Oremus
Deus, qui per Immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio 
tuo habitáculum preparásti: quǽsumus: ut, qui ex morte eiúsdem 
Fílii tui prævísa, eam ab omni labe præservásti, nos quoque mun-
dos eius intercessióne ad te perveníre concédas. Per eúmdem Dó-
minum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vívit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula sae-
culórum.
O Dio, che mediante l’Immacolata Concezione della Vergine pre-
parasti al Figlio tuo una degna dimora: Ti preghiamo: come, in 
previsione della morte del tuo stesso Figlio, preservasti lei da ogni 
macchia, così concedi anche a noi, per sua intercessione, di giun-
gere a Te purificati. Per lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito San-
to, per tutti i sécoli dei sécoli.

Preghiamo
Purissima ed Immacolatissima Signora Maria, bella figlia del Padre, 
dolce Madre del Figlio e cara Sposa dello Spirito Santo, già dolente e 
pentito di vero cuore, mi prostro ai piedi del vostro Santissimo Figlio 
Gesù, chiedendo pietà, perdono e misericordia delle mie colpe.  Oh, che 
potessi spezzarmi il cuore e distemprarlo in vive lacrime di sangue per 
piangere e detestare il mio errore! Non guardate i miei demeriti, o Madre 
pietosa, o rifugio dei peccatori, mentre vi prometto di non offendere più, 
col divino aiuto, la Maestà del mio Dio e Redentore; e fate, o potentissi-
ma Signora, che dopo le miserie di questa vita possiamo conseguire una 
santa morte assicurata dalla vostra assistenza; e se qui in terra vi lodiamo 
coronata di stelle, concedeteci di vedervi in Paradiso coronata di gloria.

Ave Maria, 
Graziosa e pia, 
Vergine eletta, 
Fosti Concetta 
Senza peccato, 
Orto serrato, 
Vergine santa, 
Felice pianta, 
Portasti al mondo 
Frutto giocondo 
Deh ! per pietade, 
Per caritade, 
Candido giglio 
Prega il tuo Figlio,  
Ch’io sempre l’ami, 

Orazione per implorare la divina grazia

Ch’io sempre brami 
Ogni momento 
Dargli contento: 
E Te Maria, 
Speranza mia, 
Possa servire 
Sino al morire;
E dopo morte 
Sia la mia sorte 
Poter cantare 
Poter lodare 
Con mente pia, 
Gesù e Maria, 
Gesù e Maria, 
Gesù e Maria.
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Offerta
Offriamo queste dodici Ave, tre Pater e tre Gloria a questa Imma-
colatissima Signora, acciò si degni ottenerci dal Padre, dal Figlio e 
dallo Spinto Santo il perdono dei nostri peccati, la conservazione 
della sua grazia e la liberazione dall’eterna morte: e con puro e vero 
affetto ognun di noi dica con l’intimo del cuore :
O purissima ed Immacolatissima Signora Maria, bella figlia del 
Padre, dolce coronata di gloria, mentre ora vi sublimiamo col dire: 
Sia lodato il SS.mo Sacramento e viva la gran Madre di Dio Maria 
concepita senza macchia di peccato originale, vi invochiamo:
Kyrie, eléison. - Kyrie, eléison.
Christe, eléison. - Christe, eléison.
Kyrie, eléison. - Kyrie, eléison.
Christe, áudi nos. - Christe, áudi nos.
Christe, exáudi nos. - Christe, exáudi nos.
Pater de coélis, Deus, miserére nobis.
Fíli, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix, ora pro nobis.
Sancta Vírgo vírginum, ora pro nobis.
Mater Christi, ora pro nobis.
Mater divínae grátiae, ora pro nobis.
Mater puríssima, ora pro nobis.
Mater castíssima, ora pro nobis.
Mater invioláta, ora pro nobis.
Mater intemeráta, ora pro nobis.
Mater amábilis, ora pro nobis.
Mater admirábilis, ora pro nobis.
Mater Boni Consílii, ora pro nobis.
Mater Creatóris, ora pro nobis.
Mater Salvatóris, ora pro nobis.
Virgo prudentíssima, ora pro nobis.
Virgo veneránda, ora pro nobis.

Virgo praedicánda, ora pro nobis.
Virgo pótens, ora pro nobis.
Virgo clémens, ora pro nobis.
Virgo fidélis, ora pro nobis. 
Spéculum Iustítiae, ora pro nobis.
Sedes Sapiéntiae, ora pro nobis.
Causa nostrae laetítiae, ora pro nobis.
Vas spirituále, ora pro nobis.
Vas honorábile, ora pro nobis.
Vas insígne devotiónis, ora pro nobis.
Rosa mystica, ora pro nobis.
Turris Davídica, ora pro nobis.
Turris ebúrnea, ora pro nobis.
Domus áurea, ora pro nobis.
Foéderis arca, ora pro nobis.
Iánua coéli, ora pro nobis.
Stella matutína, ora pro nobis.
Salus infirmórum, ora pro nobis.
Refúgium peccatórum, ora pro nobis.
Consolátrix afflictórum, ora pro nobis.
Auxílium Christianórum, ora pro nobis.
Regína Angelórum, ora pro nobis.
Regína Patriarchárum, ora pro nobis.
Regína Prophetárum, ora pro nobis.
Regína Apostolórum, ora pro nobis.
Regína Mártyrum, ora pro nobis.
Regína Confessórum, ora pro nobis.
Regína Vírginum, ora pro nobis.
Regína Sanctórum ómnium, ora pro nobis.
Regína sine labe originále concépta, ora pro nobis.
Regína in coélum assúmpta, ora pro nobis.
Regína sacratíssimi Rosárii, ora pro nobis.
Regína pacis, ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis


