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RITI DI INTRODUZIONE 
 

Canto iniziale 
 

IL TREDICI MAGGIO 
 
Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in Cova d’Iria. ± 
 

  
 

Splendente di luce veniva Maria 
il volto suo bello un sole apparia. ± 
 

Dal cielo è discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori con fede sincera. ± 
 

In mano portava un rosario Maria; 
che addita ai fedeli del cielo la via. ± 
 

Un inno di lode s’innalza a Maria 
che a Fatima un giorno raggiante apparia. ± 
 

O Madre pietosa la Stella sei tu 
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. ± 
 

O bella Regina che regni nel ciel 
l’Italia s’inchina t’invoca fedel. ± 
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L’Arcivescovo: 

O Dio, vieni a salvarmi. 
 
L’assemblea: 

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. 
 
L’Arcivescovo: 

Fratelli e sorelle,  
in occasione della memoria liturgica  
delle Apparizioni della Beata Vergine Maria a Fàtima,  
vogliamo porci sotto il tenere sguardo della Madre di Dio 
affidando a lei la nostra diocesi, le nostre vite  
e quanti sono stati duramente provati in questo tempo di pandemia. 
 

Immersi in questo tempo di Pasqua,  
contempliamo con Maria i misteri della gloria. 
Guardando il Risorto  
i nostri cuori affaticati e smarriti ritrovino la speranza  
ed abbiano la fiduciosa certezza che il Dio provvidenza 
non abbandona alcuno dei suoi figli. 
 

Orazione 
L’Arcivescovo: 

Preghiamo. 
O Dio onnipotente ed eterno,  
che hai costituito Maria Madre del tuo diletto Figlio, 
concedi al popolo di Foggia 
che confida nella sua materna protezione,  
di godere sempre i doni dell’unità e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
± Amen. 
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MISTERI DELLA GLORIA 
 

Primo mistero 
LA RISURREZIONE DI GESÙ 

Il primo lettore: 

Nel primo mistero della gloria contempliamo la Risurrezione di 
Gesù. 
 
Il secondo lettore: 

Ascoltate la parola del Signore 
dal Vangelo secondo Luca          24,1-9 
 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al 
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che 
senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito 
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, 
ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in 
Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in 
mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». Ed esse si 
ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono 
tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 
 
Il primo lettore: 

Preghiamo per tutti coloro che in questo periodo hanno perso la 
speranza: Per quanti non hanno più un lavoro e vivono in una 
situazione di indigenza. Affidiamo a Maria le famiglie che non sanno 
come vivere a causa di una difficile condizione economica. 
 
Breve momento di silenzio. 

 
Dalla luce dal cero pasquale, viene accesa una candela posta davanti all’icona della Vergine. 
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Il cantore: 

I figli di Adamo non gemano più: 
è vinta la morte, risorto è Gesù. 
 
L’assemblea: 

 
 
Il solista e l’assemblea: 

Padre nostro… 
 
Ave Maria… (10 volte) 
 
Il cantore: 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
 
L’assemblea: 
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Orazione 
L’Arcivescovo: 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, 
per intercessione di Maria Vergine 
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
± Amen. 
 

Secondo mistero 
L’ASCENSIONE DI GESÙ 

Il primo lettore: 

Nel secondo mistero della gloria contempliamo Gesù che ascende al 
cielo. 
 
Il secondo lettore: 

Ascoltate la parola del Signore 
dal Vangelo secondo Marco                    16,15-20 
 

Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, 
se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno”. 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava 
la Parola con i segni che la accompagnavano. 
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Il primo lettore: 

Preghiamo per tutti coloro che sono affetti da Corona virus. Per 
quanti soffrono a causa di altre patologie a causa delle quali in questo 
periodo hanno fatto più fatica a sopportare l’emergenza sanitaria. 
Affidiamo a Maria i loro cuori e le loro sofferenza perché possano 
avvertire la pace interiore e sperimentare nel Cristo il medico delle 
anime e dei corpi. 
 
Breve momento di silenzio. 

 
Dalla luce dal cero pasquale, viene accesa una candela posta davanti all’icona della Vergine. 

 
Il cantore: 

Dal ciel, ove ascendi, Gesù, tornerai, 
però l’hai promesso: non ci lascerai. 
 
L’assemblea: 

 
 
Il solista e l’assemblea: 
Padre nostro… 
 
Ave Maria… (10 volte) 
 

Il cantore: 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
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L’assemblea: 

 
 

Orazione 
 
L’Arcivescovo: 

Preghiamo. 
O Dio, che ci dai la gioia di venerare 
la Vergine Maria, madre della santa speranza, 
concedi a noi, con il suo aiuto, 
di elevare fino alle realtà celesti 
gli orizzonti della speranza, 
perché impegnandoci all'edificazione della città terrena, 
possiamo giungere alla gioia perfetta, 
mèta del nostro pellegrinaggio nella fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
± Amen. 
 
 
 

Terzo mistero 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO NEL CENACOLO 

 
Il primo lettore: 

Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito 
Santo sulla Vergine Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. 
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Il secondo lettore: 

Ascoltate la parola di Dio 
dagli Atti degli Apostoli            2,1-4 
 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
 
Il primo lettore: 

Preghiamo per tutti i medici e gli infermieri, perché non si stanchino 
di spendersi in favore di quanti soffrono a causa di questa epidemia. 
Invochiamo il dono dello Spirito di scienza per tutti i ricercatori, 
perché siano aiutati nel trovare cure per debellare questo terribile 
virus. Affidiamo tutti gli operatori sanitari alla Vergine Maria. 
 
Breve momento di silenzio. 
 
Dalla luce dal cero pasquale, viene accesa una candela posta davanti all’icona della Vergine. 
 
Il cantore: 

O Spirito Santo discendi nei cuor, 
rinnova i prodigi del primo fervor. 
 
L’assemblea: 
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Il solista e l’assemblea: 

Padre nostro… 
 
Ave Maria… (10 volte) 
 
Il cantore: 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
 
L’assemblea: 

 

 
Orazione 

 
L’Arcivescovo: 

Preghiamo. 
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito 
sulla beata Vergine 
orante con gli Apostoli nel Cenacolo, 
fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera 
con Maria nostra madre 
per portare al mondo, con la forza dello Spirito, 
il lieto annunzio della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
± Amen. 
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Quarto mistero 
L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 

 
Il primo lettore: 

Nel quarto mistero della gloria contempliamo l’Assunzione della 
Vergine Maria al cielo in anima e corpo. 
 
Il secondo lettore: 

Ascoltate la parola di Dio 
dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo 11, 19a; 12, 1-4a.10ab 
 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e, sul 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 diademi; la sua coda 
trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.  
Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo 
Cristo». 
 
Il primo lettore: 

Preghiamo per tutti coloro che hanno subito la perdita di un parente 
e i sono sentiti brutalmente separati da loro. Preghiamo per tutti i 
morti a causa del Corona virus o in questo tempo di pandemia. 
Affidiamo tutti, per le mani di Maria, alla misericordia del Padre, 
perché accomunati al mistero della morte del Figlio, quanto prima 
siano resi partecipi della sua risurrezione. 
 
Breve momento di silenzio. 
 
Dalla luce dal cero pasquale, viene accesa una candela posta davanti all’icona della Vergine. 
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Il cantore: 

Assunta in Cielo Maria da lassù 
di tutti è Madre per sempre quaggiù. 
 
L’assemblea: 

 
 
Il solista e l’assemblea: 

Padre nostro… 
 
Ave Maria… (10 volte) 
 
Il cantore: 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
 
L’assemblea: 
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Orazione 
 
L’Arcivescovo: 

Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno,  
che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima  
l’immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio,  
fa’ che viviamo in questo mondo  
costantemente rivolti ai beni eterni,  
per condividere la sua stessa gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
± Amen. 

 
Quinto mistero 

L’INCORONAZIONE DI MARIA 
 

Il primo lettore: 

Nel quinto mistero della gloria contempliamo l’Incoronazione di 
Maria Regina del cielo e della terra. 
 
Il secondo lettore: 

Ascoltate la parola di Dio 
dal libro dei Salmi                  45, 10-14.17-18 
 

Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. 
Gli abitanti di Tiro portano doni, 
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. 
Entra la figlia del re: è tutta splendore, 
tessuto d'oro è il suo vestito. 
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Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai prìncipi di tutta la terra. 
Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni; 
così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. 
 
Il primo lettore: 

Preghiamo per i governanti e per quanti sono chiamati a prendere 
scelte coraggiose per salvaguardare la vita umana. Per tutti i volontari 
e per quanti mettono ogni giorno a rischio la loro vita in difesa dei 
più fragili. Affidiamo alla Vergine Maria il loro delicato servizio. 
 
Breve momento di silenzio. 

 
Dalla luce dal cero pasquale, viene accesa una candela posta davanti all’icona della Vergine. 

 
Il cantore: 

Tra glorie e splendori Gesù la esaltò 
la Vergine Madre «Regina» chiamò. 
 
L’assemblea: 

 
 
Il solista e l’assemblea: 

Padre nostro… 
 
Ave Maria… (10 volte) 
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Il cantore: 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
 
L’assemblea: 

 
 

Orazione 
 
L’Arcivescovo: 

Preghiamo. 
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina 
la Vergine Maria, 
dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio, 
per sua intercessione 
donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. 
Per Cristo nostro Signore. 
± Amen. 
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SALVE, REGINA 
Il cantore e l’assemblea: 
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Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
 
 

Preghiera per il Papa 
Il primo lettore: 

Secondo le intenzioni del Papa, per l’acquisto dell’indulgenza 
plenaria: 
Padre nostro… 
Ave Maria… 
Gloria al Padre… 
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Litanie lauretane 
 

 
 

Sancta Dei Genetrix 
Sancta Virgo Virginum 

ora pro nobis. 
ora pro nobis. 

  
Mater Christi 
Mater Ecclesiae 
Mater divinae gratiae 
Mater purissima 
Mater castissima 
Mater inviolata 
Mater intemerata 
Mater amabilis 
Mater admirabilis 
Mater boni consilii 
Mater Creatoris 
Mater Salvatoris 

ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
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Virgo prudentissima 
Virgo veneranda 
Virgo praedicanda 
Virgo potens 
Virgo clemens 
Virgo fidelis 

ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 

  

Speculum iustitiae 
Sedes sapientiae 
Causa nostrae laetitiae 
Vas spirituale 
Vas honorabile 
Vas insigne devotionis 
Rosa mystica 
Turris Davidica 
Turris eburnea 
Domus aurea 
Foederis arca 
Ianua coeli 
Stella matutina 
Salus infirmorum 
Refugium peccatorum 
Consolatrix afflictorum 
Auxilium Christianorum 

ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 

  

Regina Angelorum,  
Regina Patriarcharum 
Regina Prophetarum 
Regina Apostolorum 
Regina Martyrum 
Regina Confessorum 
Regina Virginum 
Regina Sanctorum omnium 
Regina sine labe originali concepta 

ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
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Regina in caelum assumpta 
Regina sacratissimi Rosarii 
Regina familiae 
Regina pacis 

ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 
ora pro nobis. 

 

 
 

 
 

 
 

Omelia 
 
Silenzio per la riflessione personale 
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Atto di affidamento a Maria 
(Papa Francesco) 

 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza. 
 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
 
Tu, Salvezza del nostro popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno e 
siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa 
tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  
 
Aiutaci, Madre nostra, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò 
che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è 
caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia 
della risurrezione. 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
Amen. 
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RITI DI CONCLUSIONE 
 

Benedizione per la salvaguardia della salute 
 

L’Arcivescovo: 

Il Signore sia con voi. 
 

L’assemblea: 

Amen. 
 

L’Arcivescovo: 

Noi ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, 
che hai creato l'uomo per la gioia e la vita immortale,  
e con l'opera redentrice del tuo Figlio 
lo hai liberato dalla schiavitù del peccato, 
radice di ogni male.  
Tu ci doni la certezza 
che un giorno sarà asciugata ogni lacrima 
e ricompensata ogni fatica sostenuta per tuo amore. 
 

Benedici i tuoi figli, 
che nella piena adesione alla tua volontà 
ti invocano mediante l'intercessione della Vergine Maria 
perché, preservati e liberati da questa pandemia, 
confermati nella grazia del tuo Spirito, 
glorifichino in parole e opere il tuo santo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

L’assemblea: 

Amen. 
 

L’Arcivescovo: 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 

L’assemblea: 

Amen. 
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L’Arcivescovo: 

Magnificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
 
L’assemblea: 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

Antifona Mariana 
 
La schola e l’assemblea: 
 

 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
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