
CORONCINA ALLA B. V. MARIA DELL’ICONAVETERE 
Testi di S.E. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo 

 
A causa delle norme sanitarie stabilite dal Protocollo Governo-CEI 
l’attuale capienza della Basilica Cattedrale permette di ospitare solo 
95 persone. Pertanto, quest’anno la novena verrà celebrata in 
tutte le parrocchie della città. Prima della Celebrazione 
Eucaristica parrocchiale o in un altro momento ritenuto idoneo dal 
Parroco verrà recitata in tutte le Chiese il testo della Coroncina e 
della preghiera preparati dall’Arcivescovo ogni giorno dal 6 al 14 
agosto. 
 

 
 

GUIDA: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
TUTTI: Amen. 

 

I 
TUTTI: Donaci il tuo sguardo, sposa delle nozze eterne:  

     con te crediamo, in te speriamo, per te amiamo. 
 

LETTORE 1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-5) 
In quei giorni ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
“Non hanno più vino”. Ella dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 
 

II 
TUTTI: Donaci il tuo sguardo, sposa delle nozze eterne:  

     con te crediamo, in te speriamo, per te amiamo. 
 

LETTORE 2: Dagli scritti di San Cirillo Alessandrino 
«Gesù non disdegna di essere invitato alle nozze e porta con sé anche sua madre. Come egli 
stesso dice: Il Verbo è disceso dal cielo e come uno sposo, unendosi alla natura umana, la 
convince ad accogliere i semi spirituali della Sapienza. Per questo, l’umanità è chiamata sposa, 
il Salvatore sposo. Ogni giorno, come allora, nella cena dell’altare, si attua tale sposalizio, così 
che l’acqua della nostra pigrizia spirituale viene cambiata nell’adesione gioiosa alla volontà 
divina secondo le proprietà del vino». 
 

III 
TUTTI: Donaci il tuo sguardo, sposa delle nozze eterne:  

     con te crediamo, in te speriamo, per te amiamo. 
 

LETTORE 3: Il brano del Vangelo di Giovanni richiama l’attenzione sul gesto di Gesù, che 
trasformando l’acqua in vino provvede a ribaltare una situazione umana di sofferenza e 
disagio, impedendo che la festa nuziale si vanifichi e che la gioia si trasformi in lutto. Il Signore 
viene sempre in aiuto a coloro che lo invocano, specialmente in questi giorni di prova, anche 
attraverso la mediazione di Maria, sua e nostra Madre. 
 

 
 



ORAZIONE 
 

GUIDA: Prega per noi Beata Vergine Maria dell’Iconavetere. 
TUTTI: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 
GUIDA: Preghiamo.  
Dio onnipotente ed eterno, concedi alla nostra comunità diocesana che confida nella materna 
protezione della Vergine Maria, apparsa nell’Iconavetere, di essere liberata da tutti i mali per 
giungere alla gioia eterna del cielo. Per Cristo nostro Signore. 

TUTTI: Amen. 
 

ANTIFONA MARIANA 
TUTTI:  

Sub tuum praesídium 
confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne 
despícias 
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

 
GUIDA: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

TUTTI: Amen. 
  
 
 

PREGHIERA ALLA B. V. MARIA DELL’ICONAVETERE 

 
Madre dei Sette Veli, 

in questi giorni tribolati dal coronavirus 
vogliamo affidarti il futuro che ci attende. 

 

Madre dei Sette Veli, consolatrice degli afflitti, 
vieni a sostare nelle case presso le croci 

sulle quali Gesù è ancora crocifisso. 
 

Madre dei Sette Veli, aiuto dei cristiani, 
suggerisci nelle famiglie pazienza e tenerezza 
per coloro che sono nella prova e nel dolore. 

 

Madre dei Sette Veli, causa della nostra gioia, 
incoraggia la perseveranza nella preghiera e nel servizio 

invoca su di noi lo Spirito che ti ha consolato. 
 

Madre dei Sette Veli, porta del cielo, 
benedici la nostra Città, 

prega per noi, adesso e nell’ora, della nostra morte. 
 
† Vincenzo PELVI 


