SOLENNITA’
DI

M aria SS.
SS . “ad R upes”
Patrona della Diocesi di Civita Castellana
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A lcune
l cune inform azioni sul Santuario
Castel Sant’Elia, paese nella
provincia di Viterbo, diocesi di
Civita Castellana, distante soli 40
km da Roma, è posto a picco sulla
Valle Suppentonia, a metà strada
tra Nepi e Civita Castellana. Qui
a Castel Sant’Elia si trova il
Pontificio Santuario Maria
Mar SS.ma “ad Rupes”. Un lungo viale alberato
conduce all’ingresso del Santuario. Vediamo qui tre figure: San Benedetto,
Fra’ Giuseppe Andrea Rodio e San Francesco.
Nell’anno 520 giunsero i monaci Benedettini e a quest’epoca
quest’
risale il
culto della Madonna. I Benedettini costruirono la Basilica di Sant’Elia ma
nel 1258 abbandonarono il Cenobio e la Basilica.
Partiti i Monaci Benedettini,
Benedettini la custodia
stodia dell'Abbazia passò ai
Canonici di Santo Spirito in Sassia. Non essendoci però una comunità
religiosa stabile, iniziò per il Cenobio di Sant'Elia un lungo periodo di
decadenza. I Canonici di Santo Spirito in Sassia prestarono servizio
all’Abbazia
Abbazia e alla Grotta della Madonna
Mado
per 282 anni, cioè fino
fin al 1540,
anno in cui il 20 novembre il Castello di Sant’Elia passò sotto il pieno
dominio dei Duchi Farnese.
Farnese Dopo i Chierici di Santo Spirito, i Farnese
provvidero ai servizi religiosi in queste due strutture della
della chiesa locale,
servendosi di sacerdoti diocesani. Dalle Bolle papali
pali risulta che fino al
a
1634 l’Abbazia di Sant’Elia
Sant’
veniva considerata “Nullius Dioecesis”
e sottoposta al solo giudizio del Romano
Ro
Pontefice. Così fu anche sotto il
dominio dei Chierici di Santo Spirito e durante il periodo Farnesiano, fino
al 6 maggio 1634, quando la Sacra Congregazione del Concilio
C
dispose
diversamente. A quel tempo risale la sua appartenenza alla Diocesi NepiSutri. Nel 1648 cessarono le funzioni religiose nella Basilica di Sant’Elia
Sant’
ed incominciarono a svolgersi
svo
nella
chiesetta di San Sebastiano,
Sebastiano nella
parte superiore del paese. Da
quell’anno
anno
questa
chiesa
incominciò
nciò a funzionare come una
vera parrocchia. Il periodo della
dominazione Farnesiana
Farne
durò 109
anni. Il 19 dicembre 1649 Castel
Sant'Elia e il suo territorio
te
2

passarono alle dipendenze della Camera Apostolica.
Risalendo al XVIII secolo, sappiamo con certezza che la Grotta della
Madonna veniva frequentata da pellegrini ed aveva già assunto l’aspetto di
un vero e proprio Santuario. Nella seconda metà di quel secolo il Santo
pellegrino Benedetto Labre si recò più volte nella grotta a pregare ai piedi
della miracolosa Madonna. In questo stesso periodo apparve l’umile figura
dell’eremita Giuseppe Andrea Rodio (1745-1819) che vi giunse nel 1777,
anno che segna un’epoca nuova per il Santuario.
Per facilitare l’accesso alla Grotta dei sempre più numerosi
pellegrini, egli concepì l’idea di scavare nel tufo vivo una galleria. Dopo
un immane lavoro durato 14 anni aprì una scala di 144 gradini. Dal 1892 il
Santuario venne affidato ai Frati Minori della Provincia di Santa Croce in
Sassonia. Con il loro instancabile lavoro guidato da Mons. Bernardo
Doebbing (1855-1916) il Santuario si sviluppò assumendo l’aspetto
odierno. Nell’anno 1912 tutto il complesso del Santuario passò in possesso
della Santa Sede e il Santuario fu elevato a titolo di Pontificio e di Basilica
Minore. Nel gennaio 1982 subentrò all’Ordine dei Francescani una nuova
Comunità religiosa: la Congregazione di San Michele Arcangelo (Padri
Micaeliti), fondata dal Beato P. Bronislao Markiewicz (1842-1912) in
Polonia e attuale custode del Santuario.
Uscendo dalla Scala del Rodio si rimane colpiti dalla bellezza della
Valle Suppentonia che è di carattere vulcanico e si snoda per diversi
chilometri tra Nepi e Civita Castellana. È larga 700 metri e profonda 200.
In fondo a questa valle scorrono le acque del “Fosso della Massa” che
dietro il Monte Soratte (691 m.) sbocca nel Tevere.
La facciata della Grotta della Madonna
e la Casa del Custode sono opera del B.
Doebbing. Lo stemma papale sopra
l’ingresso ricorda che essa è “Basilica
Minore”.
Dalla piazzetta partono due vie: una
che discende alla Basilica di Sant’Elia
chiamata la “Via dei Santi” e l’altra che
attraverso la Casa del Custode riporta
all’ingresso della Scala del Rodio, chiamata
“Via San Giovanni Paolo II”.
Le origini della Grotta risalgono al VI
secolo: era questo il luogo in cui i monaci
benedettini rendevano culto alla Madonna e
3

si ritiravano a pregare.
Non esistono notizie storiche che permettano di stabilire con
esattezza la provenienza, l’autore e il tempo di collocazione del quadro
nella Grotta. Secondo gli esperti, l’opera dovrebbe risalire al XVI secolo.
Molto probabilmente l’attuale quadro su tela aveva sostituito un
precedente affresco impresso sulle pareti tufacee della Grotta e col tempo
distrutto dall’umidità. Nell’iconografia mariana, la Madonna “ad Rupes”
rappresenta una rarità perché appartiene al ristretto numero delle immagini
nelle quali la Madonna adora il Figlio che dorme sulle sue ginocchia
materne. Lo sviluppo del Santuario e del culto della Madonna “ad Rupes”
ha trovato una conferma significativa nella solenne Incoronazione della
Sacra Immagine dal Capitolo Vaticano il 17 maggio 1896 (nella Basilica
di S. Elia). Due volte (nel 1949 e 1986-88) la Sacra Immagine ha visitato
tutte le parrocchie della Diocesi con la “Peregrinatio Mariae”.
Il numero sempre crescente di pellegrini fece sì che lo spazio limitato
della Grotta Santa non fosse più sufficiente e si sentì la necessità di
costruire una chiesa più ampia che consentisse un migliore svolgimento
delle funzioni liturgiche. Fu così costruita, negli anni 1908-1910, la
Basilica di San Giuseppe, in stile gotico a navata unica. Sopra il portone
d’ingresso un bassorilievo rappresenta San Giuseppe con Gesù Bambino.
Più in alto sono situate le statue di San Francesco d’Assisi e di
Sant’Antonio di Padova, modellate su disegno di Ugone Linderth. Il
campanile del 1912 possiede tre campane, accordate alle note “si, la, sol”,
come quelle della Basilica di San Pietro a Roma. Le campane portano i
nomi dei Santi: Bernardo, Francesco e
Antonio. Il Trittico nell’abside, circondato da
tavole con San Francesco e Sant’Antonio,
racchiude una copia del Crocifisso di San
Damiano ad Assisi, donato da Leone XIII al
Santuario del Buon Consiglio di Genzano e
ceduto al Mons. Doebbing su desiderio di San
Pio X. Il presbiterio fu ricostruito nel 1967
secondo i nuovi criteri liturgici. A destra del
presbiterio c’è l’organo “Mascioni” installato
nel 1973.
La decorazione dell’interno fu fatta nel
1937. La Via Crucis, il Leggio e il Trittico
dell’altare sono scolpiti in legno.
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SOLENNITA’ DI MARIA SS. “AD RUPES”
LODI MATTUTINE
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Inno
O Donna gloriosa,
alta sopra le stelle,
tu nutri sul tuo seno
il Dio che ti ha creato.

Sei la via della pace,
sei la porta regale:
ti acclamino le genti
redente dal Signore.

La gioia che Eva ci tolse
ci rendi nel tuo Figlio
e dischiudi il cammino
verso il regno dei cieli.

A Dio Padre sia lode,
al Figlio ed al Santo Spirito,
che ti hanno adornata
di una veste di grazia. Amen.

1. Antifona
Beata sei tu, Maria! Da te è nato il salvatore del mondo, tu risplendi
nella gloria di Dio. Prega per noi il Cristo tuo figlio
SALMO 62, 2-9 L'anima assetata del Signore
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, *
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.
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Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l'anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1. Antifona
Beata sei tu, Maria! Da te è nato il salvatore del mondo, tu risplendi
nella gloria di Dio. Prega per noi il Cristo tuo figlio
2. Antifona
Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d'Israele, tu onore del nostro
popolo.
CANTICO Dn 3, 57- 88.56 Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
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benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
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lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.
2. Antifona
Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d'Israele, tu onore del nostro
popolo.
3. Antifona
Rallegrati, vergine Maria: hai portato in grembo il Salvatore del
mondo.
SALMO 149 Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo
(Esichio).
Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
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per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3. Antifona
Rallegrati, vergine Maria: hai portato in grembo il Salvatore del
mondo.
Lettura Breve Cfr. Is 61, 10
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto
della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.
Responsorio Breve
R. Il Signore ti ha scelta * e ti ha prediletta.
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
V. Nella sua tenda ti ha fatto abitare,
e ti ha prediletta.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
Antifona al Benedictus
A causa di Eva si chiuse la porta del cielo; si riapre a noi per Maria,
madre del Signore.
CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1, 68-79)
Il Messia e il suo Precursore
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
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nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen
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Antifona al Benedictus
A causa di Eva si chiuse la porta del cielo; si riapre a noi per Maria,
madre del Signore.

Invocazioni
Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato
da Maria Vergine e diciamo:
Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata,
mistica aurora della redenzione, fa' che camminiamo sempre nella luce
della tua presenza.
Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra
noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita
nell'offerta del sacrificio, fa' che comunichiamo, per sua intercessione, al
mistero della tua passione e della tua gloria.
Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce, hai dato per madre a
Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come
suoi veri figli.
Padre nostro
Orazione
Concedi ai tuoi fedeli. Signore Dio nostro di godere sempre la salute
del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria
Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e
guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore.
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Canto d’inizio

NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo,
nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.
Fra i cori angelici
è l’armonia,
Ave Maria, Ave Maria. (2v)
Sempre invochiamo
la Madre d’amore,
sia nella gioia sia nel dolore.
Le stelle fulgide
quand’è la sera,
accolgon tenere la mia preghiera.
Riti iniziali
C
A
C

-

A
C

-

A

-

C

-

A

-

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti
voi.
E con il tuo spirito
Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre
Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per
me il Signore Dio nostro.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
COLLETTA
O Dio, il cui unico Figlio, morente sulla croce, ha voluto darci come
nostra madre la Vergine Maria eletta come sua madre, concedi a noi che ci
affidiamo alla sua protezione, di sperimentare la forza e la dolcezza del
suo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen
PRIMA LETTURA
Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!

Dal Cantico dei Cantici
(Can 2,8-16)

Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti,
balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un
cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia
attraverso le inferriate.
Ora parla il mio diletto e mi dice: «Alzati, amica mia, mia tutta bella,
e vieni! Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se n’è
andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce
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della tortora ancora si fa sentire nella nostra compagna. Il fico ha messo
fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli
dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua
voce è soave, il tuo viso è leggiadro».
L. Parola di Dio

A. Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE
(Gdt 13, 18 – 20)

Ref. Benedetta sei Tu, Maria, fra le donne.
Benedetta sei Tu, figlia,
davanti al Dio Altissimo
più di tutte le donne,
e benedetto il Signore Dio,
che ha creato il cielo e la terra. R
Ref. Benedetta sei Tu, Maria, fra le donne.
Il coraggio che ti ha sostenuta
non cadrà dal cuore degli uomini:
essi ricorderanno per sempre
la potenza di Dio. R
Ref. Benedetta sei Tu, Maria, fra le donne.
Il Signore dà esito felice alla tua opera,
a tua perenne esaltazione.
Con potenza hai esposto la vita
per sollevare il tuo popolo
dall’umiliazione e dall’abbattimento. R
Ref. Benedetta sei Tu, Maria, fra le donne.
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SECONDA LETTURA
Nel cielo apparve un segno grandioso

Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
(Ap12,1-3.7-12-17)

Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con
la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era
incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con
sette teste e dieci corna e sulle teste sette diadèmi.
Scoppiò una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano
contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli,
ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo.
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo
il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con
lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel
cielo che diceva:
«Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la
potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri
fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi
lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello e grazie alla
testimonianza del loro martirio; poiché hanno disprezzato la vita fino a
morire. Esultate, dunque o cieli, e voi che abitate in essi».
Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra
contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i
comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.
L. Parola di Dio

A. Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 1, 28.42

R. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te:
tu sei benedetta fra tutte le donne.
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
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VANGELO
La Vergine si chiama Maria

Dal Vangelo secondo Luca
(2, 1.11)

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, sposa di un uomo della
casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse
un tale saluto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco
uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese
per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di
me quello che hai detto». E l’angelo si allontanò da lei.

L. Parola del Signore.

A. Lode a Te o Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI
Dio, Padre dei poveri e degli umili, ha scelto Maria come tempio
santo della sua gloria; a lui rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:
Per intercessione di Maria, ascoltaci o Padre.
1. Per Papa Francesco: fa’ di lui il tuo Rappresentante infaticabile
che raduni il tuo popolo sparso fino “agli estremi confini della terra”.
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Concedigli di difendere con coraggio l’Unità della tua Chiesa nella
Fede in Te e di custodirla nel tuo Amore. Preghiamo
2. Per il nostro Vescovo Romano: Tu che lo hai scelto affidando alla
sua guida pastorale questa tua Chiesa locale, fa’, o Padre, che sotto la
sua guida essa progredisca sempre nella fede, nell’Amore e
nell’Unità. Preghiamo
3. Per la tua Chiesa: come Madre feconda generi figli Tuoi, assidui
nell’ascolto della Parola, perseveranti nella preghiera e unanimi nella
carità, a imitazione di Maria. Preghiamo
4. Per quanti ricercano l’incontro con Dio: il tuo Santo Spirito agisca
nei loro cuori e li apra alla fede. Preghiamo
5. Per i cristiani perseguitati: sostienili con la tua forza per una
testimonianza di fede coraggiosa e perseverante. Preghiamo
6. Per tutti gli uomini: effondi su di essi l’abbondanza dei tuoi doni
perché possano trovare la Verità che rende liberi e pregustare già su
questa terra la gioia del tuo Regno di pace e di giustizia. Padre
Buono, ti imploriamo pace, giustizia e misericordia per la Siria e per
il mondo intero. Preghiamo
7. Concedi a questa tua Famiglia - qui riunita in questo giorno di festa –
e a ognuno di noi, la grazia di un cuore puro, integro e pacificato con
tutto e con tutti, certi che solo così potremo essere veri operatori di
pace in questo mondo. Preghiamo
Signore accogli le suppliche di questa nostra comunità, piccola goccia
nell’oceano della Tua Chiesa: concedile di godere dei frutti della
conversione e di crescere nella Tua volontà, sotto l’esempio e la materna
protezione della nostra celeste patrona. Per Cristo nostro Signore. Amen
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Canto all’offertorio

SALGA DA QUESTO ALTARE
Salga da questo altare
l'offerta a Te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.
Nel nome di Cristo uniti,
il calice, il pane t'offriamo:
per i tuoi doni elargiti,
Te Padre, ringraziamo.
SULLE OFFERTE
Accogli i nostri doni, o Padre, e fa’ che sull’esempio della beata
Vergine Maria, illuminati dal tuo Spirito, aderiamo con tutta l’anima a
Cristo tuo figlio, così da vivere solo per lui e a lui solo piacere. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
Canti alla Comunione

SYMBOLUM 77
Credo in Te Signore nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
morto per amore vivo in mezzo a noi
una cosa sola con il padre e con i tuoi
fino a quando io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia vita altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità,
nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro fino a quando
Tu vorrai
non avrò paura sai se Tu sei con me
io ti prego resta con me.

Padre della vita noi crediamo in Te,
Figlio Salvatore noi speriamo in Te,
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi,
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Tu sei la mia forza altro io non ho,
tu sei la mia pace la mia libertà,
niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà
so che da ogni male Tu mi libererai,
e nel tuo perdono vivrò.
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DIO S’È FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi
per farci come lui.

Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamati amici.

Vieni, Gesù,
resta con noi, resta con noi!

Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.

Viene dal grembo di una donna
la Vergine Maria.

Noi che mangiamo questo pane.
Saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.

Tutta la storia lo aspettava
il nostro salvatore.

DOPO LA COMUNIONE
O Signore, che ci hai fortificati con la parola e il pane della vita, fa’
che sotto la guida e il patrocinio di Maria, quanti si gloriano del nome
cristiano confermino con tutta la loro vita le rinunce e le scelte del
Battesimo. Per Cristo nostro Signore.
Canto finale

INNO ALLA MADONNA “AD RUPES”
Salve, o Madre Celeste Regina,
ci prostriamo al Tuo trono clemente,
per cantare con impeto ardente,
le Tue glorie, le grazie, l’amor.

Salve, o bianca Regina del cielo,
redimita di sole e di gloria,
Tu ci guidi alla santa vittoria
per godere con Te, con Gesù,
per godere con Te, con Gesù.

La tua grotta risuona di canti
che t’acclamano Madre e Regina;
ogni cuore, ogni mente s’inchina
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nella prece che implora pietà
Salve, o bianca Regina del cielo…
Benedici le nostre famiglie,
ci soccorri nei grandi perigli,
sia purezza la vita de figli
sia feconda d’elette virtù.
Salve, o bianca Regina del cielo…

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
A MARIA SANTISSIMA AD RUPES
Vergine Santissima ad Rupes, nelle mie angustie io vengo a Te
per implorare il tuo aiuto, il tuo amore materno. Tu sai quanti sono
gli affanni e le tribolazioni che mi opprimono. Ma con piena fiducia
alzo gli occhi a Te, che hai scelto questa povera grotta come trono
della tua misericordia.
In questo sacro luogo hanno vissuto e pregato i nostri Santi
Protettori Sant’Anastasio e San Nonnoso. Qui Ti hanno visitato San
Benedetto Labre e San Leonardo da Porto Maurizio, San Giovanni
XXIII e San Giovanni Paolo II. Qui vengono da secoli i tuoi devoti
figli da tutte le parti per venerarTi e supplicarTi.
Qui anch'io mi metto in ginocchio davanti alla tua Immagine
miracolosa per dirTi tutto quello che preme al mio cuore. Io Ti sento
chiamare da tutti "il rifugio dei peccatori", "la speranza dei disperati",
“l'aiuto degli abbandonati". Dunque Tu sei anche il rifugio mio, la
speranza mia, l'aiuto mio. Tu con la tua intercessione hai da salvarmi.
O Madre, soccorrimi per amore del tuo Figlio Gesù, solleva
un'anima afflitta che a Te si raccomanda. Guarda con occhio benigno
su me nelle mie angustie. Tu tieni nel tuo seno Quegli che ha creato il
cielo e la terra. Tu puoi aiutarmi, perché sei potente; tu vuoi aiutarmi,
perché sei una madre buona ed affettuosa. Se io non trovassi aiuto da
Te, a chi allora rivolgermi?
Versa o dunque, o grande Mediatrice di tutte le grazie e di tutti i
favori celesti, versa il balsamo della tua consolazione materna nel
mio cuore tanto travagliato. Impetrami forza, pazienza e coraggio per
non disperare nella mia miseria.
Amen.
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