CORONCINA DI DODICI STELLE
-

Accogli le nostre Lodi o Santa Vergine Maria!
Rendici forti per combattere i tuoi avversari

Ave Stella del Mare, Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre
Maria, porta felice del Cielo. L’Ave del Messo Celeste reca
l’annunzio di Dio. Muta la sorte di Eva, dona al Mondo la Pace.
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi. Scaccia da
noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Mostrati Madre per
tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l’accolga benigno, Lui che
si è fatto Tuo Figlio. Vergine Santa fra tutte, dolce Regina del
Cielo, rendi innocenti i Tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci
giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fà che vediamo Tuo
Figlio, pieni di gioia nel Cielo. Lode all’Altissimo Padre, Gloria
al Cristo Signore, salga allo Spirito Santo l’inno di Fede e di
Amore. Amen.
Corona di Eccellenza - Padre nostro – Ave Maria
1. Te beata Vergine Maria, che portasti nel Tuo casto seno il
Signore e Creatore del Mondo! Desti alla luce Colui che ti ha
plasmata e rimanesti Vergine per sempre.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…
2. Vergine Santa e Immacolata! Io non so come lodare e
celebrare degnamente la Tua Grandezza: accogliesti nel Tuo
grembo Colui che i Cieli stessi non possono contenere.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…
3. Tutta Bella sei, Vergine Maria, nessuna macchia offusca il
Tuo splendore.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…

4. Vi sono più doni e virtù in Te, Vergine Santa che stelle nel
Cielo.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Gloria
Corona di Potenza - Padre nostro – Ave Maria
5. Gloria a Te o Vergine Maria, Regina del mondo! Conduci
anche noi alla gioia del Paradiso.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…
6. Gloria a Te o Vergine Maria, tesoriera e dispensatrice delle
grazie del Signore. Rendici partecipi delle Tue ricchezze.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…
7. Gloria a Te o Vergine Maria, Mediatrice ed Avvocata nostra.
Rendici propizio l’Onnipotente.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…
8. Gloria a Te o Vergine Maria, sterminio e rovina del demonio
e di tutte le eresie. Guidaci sul retto cammino.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Gloria
Corona di Bontà - Padre nostro – Ave Maria
9. Gloria a Te Santa Vergine Maria, rifugio dei peccatori.
Intercedi per noi presso il Signore.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…
10. Gloria a Te Santa Vergine Maria, Madre degli orfani. Fà
che sperimentiamo l’amore del Padre.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…
11. Gloria a Te Santa Vergine Maria, letizia ed estasi dei Santi.
Accompagnaci e guidaci verso la santità.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Ave Maria…

PER LE ANIME SANTE DEL PURGATORIO
12. Gloria a Te Santa Vergine Maria, nostro aiuto e conforto in vita ed in
morte, portaci con Te nel Regno dei Cieli.
Rallegrati Vergine Maria. Rallegrati in eterno. Gloria
PREGHIAMO
Ave Maria, Figlia di Dio Padre,
Ave Maria Madre di Dio Figlio.
Ave Maria, Sposa dello Spirito Santo.
Ave Maria, Tempio di tutta la Santissima Trinità.
Ave Maria, mia Padrona, mio Bene, mia Rosa,
Regina del mio Cuore.
Madre, Vita, Dolcezza e Speranza mia carissima.
Cuore del mio cuore e anima della mia anima: io sono tutta Tua e tutte
le cose mie sono tue, o Vergine sopra tutte Benedetta.
Sia dunque in me l’anima Tua per magnificare il Signore, ed il Tuo
spirito per esultare in Dio. Mettiti o Vergine Fedele, come sigillo sul
mio cuore, affinché in Te e per mezzo di Te io possa divenire fedele a
Dio. Concedimi o Benigna, di essere annoverata tra coloro che Tu ami
come figlie, tra coloro a cui Tu insegni, tra coloro che dirigi, che
infervori, che proteggi.
Fà che per amor Tuo, abbandonate tutte le consolazioni terrene, io
cerchi sempre e solo quelle del Cielo; finché per opera dello Spirito
Santo, tuo Sposo fedelissimo, e per mezzo di Te, Sua Sposa
fedelissima, sia formato in me Gesù Cristo, a Gloria di Dio Padre.
Amen.

O dolcissimo Gesù, per il sudore che patisti nell'orto degli ulivi, abbi pietà
delle anime benedette del purgatorio, specialmente di quella che Ti
raccomandiamo e dell'anima più abbandonata. L'eterno riposo...
O dolcissimo Gesù, per i dolori che soffristi nella Tua crudelissima
flagellazione, abbi pietà di quelle anime benedette e che Ti
raccomandiamo e specialmente dell'anima più abbandonata. L'eterno
riposo...
O dolcissimo Gesù, per i dolori che soffristi nella Tua dolorosissima
coronazione di spine, abbi pietà di quelle anime benedette e specialmente
dell'anima che Ti raccomandiamo e dell'anima più abbandonata. L'eterno
riposo …
O dolcissimo Gesù, per i dolori che soffristi nel portare la croce al
Calvario, abbi pietà di quelle anime benedette e specialmente dell'anima
che Ti raccomandiamo e dell'anima più abbandonata. L'eterno riposo...
O dolcissimo Gesù, per i dolori che soffristi nella Tua crudelissima
crocifissione, abbi pietà di quelle anime benedette e specialmente
dell'anima che Ti raccomandiamo e dell'anima più abbandonata. L'eterno
riposo...
O dolcissimo Gesù, per i dolori che offristi nell'amarissima Tua agonia
sulla croce, abbi pietà di quelle anime benedette e specialmente dell'anima
che Ti raccomandiamo e dell'anima più abbandonata. L'eterno riposo...
O dolcissimo Gesù, per quel dolore immenso che soffristi quando spirasti
l'anima Tua benedetta, abbi pietà di quelle anime benedette e
specialmente dell'anima che Ti raccomandiamo e dell'anima più
abbandonata. L'eterno riposo...
Anime benedette! Noi abbiamo pregato per voi, ma voi che siete sì care a
Dio e siete sicure di non poterLo più perdere, pregateLo per noi
miserabili, che siamo ancora in pericolo di perderLo e di dannarci.
Amen.

All’Angelo Custode

CORONA DELLE SANTE PIAGHE

O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia
e del mio corpo.
Illumina la mia mente perché conosca meglio il
Signore e Lo ami con tutto il cuore.
Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda
alle distrazioni.
Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene
e lo compia con generosità.
Difendimi dalle insidie infernali del nemico e
sostienimi nelle tentazioni perché ne riesca
sempre vincitore.
Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore:
non cessare di attendere alla mia custodia finché
non mi abbia portato in Paradiso, ove loderemo
insieme il buon Dio per tutta l’eternità.

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi,
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria, Credo

Amen.
Invocazione
Santi Angeli, nostri Custodi, difendeteci nella
lotta, affinché non periamo nel tremendo giudizio.

O Gesù, divin Redentore, abbi misericordia di noi e del
mondo intero. Amen.
Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi
e del mondo intero. Amen.
O Gesù, per mezzo del Tuo Sangue preziosissimo, donaci
grazia e misericordia nei pericoli presenti.
Amen.
O Padre Eterno, per il Sangue di Gesù Cristo, Tuo unico
Figlio, ti scongiuriamo di usarci misericordia.
Amen. Amen. Amen.

Sui grani del Padre nostro si prega:
Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di nostro Signore
Gesù Cristo. Per guarire quelle delle anime nostre.

Sui grani dell’Ave Maria si prega:
Gesù mio, perdono e misericordia. Per i meriti delle
Tue sante Piaghe.
Terminata la recita della Corona si ripete tre volte:
Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di Nostro Signore
Gesù Cristo. Per guarire quelle delle anime nostre.

Desideri della Madonna – ROSA MISTICA
DESIDERO CHE IL 13 LUGLIO DI OGNI ANNO SIA
FESTEGGIATO DA OGNI ISTITUTO
(religiosi o congregazioni)
DESIDERO CHE IL 13 DI OGNI MESE SIA UNA
GIORNATA MARIANA ALLA QUALE SIANO PREMESSE
PREGHIERE SPECIALI DI PREPARAZIONE PER 12
GIORNI.
La novena si prega per dodici giorni e il tredicesimo giorno è il giorno
della Grazia richiesta).
Vergine Immacolata, Madre di Grazia, Rosa Mistica a Onore del
Tuo Divin Figlio ci prostriamo davanti a Te per implorare da
Dio misericordia: non per i nostri meriti, ma per la bontà del
Tuo cuore materno, Ti chiediamo aiuti e grazie, sicuri che ci
aiuterai. Ave Maria
Madre di Gesù, Regina del Santo Rosario e Madre della Chiesa
Corpo mistico di Cristo, impetriamo per il mondo riarso dalle
discordie il dono dell’unità e della pace e tutte quelle Grazie che
possano convertire noi e i cuori di tanti figli. Ave Maria
Rosa Mistica, Regina degli apostoli fà fiorire attorno agli Altari
Eucaristici numerose vocazioni religiose e sacerdotali che con la
santità della vita e lo zelo ardente per le anime possano
estendere il Regno del Tuo Gesù in tutto il mondo, ricolma pure
noi dei Tuoi favori celesti. Salve Regina

O Spirito Santo,
vieni nel mio cuore:
per la Tua potenza
attiralo a Te, o Dio,
e concedimi la carità
con il Tuo timore.
Liberami, o Cristo,
da ogni mal pensiero:
riscaldami e infiammami
del Tuo dolcissimo amore,
così ogni pena
mi sembrerà leggera.
Santo mio Padre,
e dolce mio Signore,
ora aiutami
in ogni mia azione.
Cristo amore,
Cristo amore. AMEN.

Rosa Mistica, Madre della Chiesa, prega per noi

Santa Caterina da Siena (1347-1380)

Responsorio di Santa Rita

Coroncina della Medaglia Miracolosa
(Da recitare il 27 di ogni mese)
Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che,
mossa a pietà dalle nostre miserie, scendesti dal cielo
per mostrarci quanta cura prendi alle nostre pene e
quanto Ti adoperi per allontanare da noi i castighi di
Dio e ottenerci le Sue grazie, soccorrici in questa
presente nostra necessità e concedici le grazie che Ti
domandiamo. Ave Maria.
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che
ricorriamo a Te (tre volte)
O Vergine Immacolata, che ci hai fatto dono della Tua
Medaglia, quale rimedio a tanti mali spirituali e
corporali che ci affliggono, come difesa delle anime,
medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che
noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e Ti
domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera.
Ave Maria. O Maria concepita senza peccato…
O Vergine Immacolata, che hai promesso grandi
grazie ai devoti della Tua Medaglia, se Ti avessero
invocato con la giaculatoria da Te insegnata, noi, pieni
di fiducia nella Tua parola, ricorriamo a Te e Ti
domandiamo, per la Tua Immacolata Concezione, la
grazia di cui abbiamo bisogno.
Ave Maria. O Maria concepita senza peccato…

Di Rita al nome fuggono febbri, ferite e peste,
morbi dolori, dèmoni, grandine e tempeste.
Ai ciechi, ai sordi, ai muti, agli zoppi porgi aita:
la prole implori e tornano i morti a nuova vita.
Non recano danno i fulmini, né il terremoto o
il fuoco: lacci, perigli, insidie, per te non han più loco.
Ai ciechi, ai sordi, ai muti, agli zoppi porgi aita:
la prole implori e tornano i morti a nuova vita.
Santa degli impossibili la gente ti proclama:
t’ammiran tutti i popoli: Cascia il tuo nome acclama.
Al divin Padre e al Figlio Sia lode, gloria e onore;
lode per tutti i secoli al sempiterno Amore.
Ai ciechi, ai sordi, ai muti, agli zoppi porgi aita:
la prole implori e tornano i morti a nuova vita.
V) Segnasti, Signore, la tua serva Rita.
R) Col sigillo della tua carità e passione
Preghiamo
O Dio clementissimo, che rendi celebre Santa Rita
da Cascia, per continuo splendore di prodigi,
concedi a noi ciò che per i meriti di lei ti chiediamo con fiducia. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

Preghiera alla Madonna di Tutti i Popoli

Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre,
manda ora il Tuo Spirito sulla terra.
Fà abitare lo Spirito Santo nei cuori
di tutti i popoli, affinché siano preservati
dalla corruzione, dalle calamità
e dalla guerra.
Che la Signora di Tutti i Popoli,
che una volta era Maria,
sia la nostra Avvocata.
Amen

Coroncina alla Fiamma d’Amore del Cuore
Immacolato di Maria

All’inizio, fare il segno della Croce cinque volte in onore
delle Sante piaghe di Gesù
Sui grani grossi:
Doloroso e Immacolato Cuore di Maria
prega per noi che ricorriamo a te!”
Sui grani piccoli:
Madre, salvaci !
Attraverso la Fiamma d’Amore del Tuo Cuore
Immacolato”
Alla fine:
Tre Gloria al Padre.
Irradia, o Maria, su tutta l'umanità l'effetto di grazia della
Tua Fiamma d'Amore, adesso e nell'ora della nostra
morte. Amen"

Tre AVE MARIA

Coroncina a Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe
Recitare: Credo, Pater, 3 Ave Maria e Gloria
Sui grani grossi del Rosario:
Maria.. Nostra Signora di Guadalupe,
Schiaccia la testa a satana e salva il tuo popolo.
Sui grani piccoli del Rosario:
Maria.. Nostra Signora di Guadalupe,
raduna i tuoi figli sotto il tuo manto di stelle
Alla fine:
Lasciatemi agire sul vostro cuore
sono la Vergine di Guadalupe che
attraverso il figlio mio Juan Diego
ho mostrato la mia immagine al mondo.
Io proteggerò e salverò il mondo
da satana in persona
che umiliato scomparirà
nel più profondo dell’inferno.
Io vi porterò alla vittoria finale
e con la mia Santa Immagine
arriverò in tutto il mondo.
Amen

Si potrebbero salvare dall'inferno molte
anime, se mattino e sera si recitasse questa
preghiera indulgenziale con tre
Ave Maria per coloro che muoiono
il giorno stesso.

“O Misericordiosissimo Gesù, che
bruciate di un sì ardente amore per
le anime, Vi scongiuro, per l'agonia
del Vostro Santissimo Cuore e per i
dolori della Vostra Madre Immacolata,
di purificare con il Vostro Sangue tutti
i peccatori della terra che sono in
agonia e che devono morire oggi stesso,
Cuore agonizzante di Cristo, abbiate
pietà dei morenti”.
Tre Ave Maria

San Michele Arcangelo, difendici …..

VENI, CREATOR SPIRITUS
VIENI O SPIRITO CREATORE,

Madre di Dio e Madre nostra, io consacro
me stessa con tutto ciò che sono e che
possiedo, e la mia famiglia, con tutti i miei
cari, al Tuo Cuore Immacolato.

VISITA LE NOSTRE MENTI,
RIEMPI DELLA TUA GRAZIA
I CUORI CHE HAI CREATO.
O DOLCE CONSOLATORE,
DONO DEL PADRE ALTISSIMO,

Prendici sotto la Tua materna protezione,
aiutaci a vincere le tentazioni che ci sollecitano
al male e a conservare l'armonia tra tutti noi.
Il Tuo Cuore Immacolato sia il nostro rifugio
e il cammino che ci conduce a Dio.

ACQUA VIVA, FUOCO, AMORE,
SANTO CRISMA DELL’ANIMA.
DITO DELLA MANO DI DIO,
PROMESSO DAL SALVATORE,
IRRADIA I TUOI SETTE DONI,
SUSCITA IN NOI LA PAROLA.

Insegnaci a pregare e a sacrificarci,
per amore di Gesù, per la conversione dei
peccatori e in riparazione dei peccati
commessi contro il Tuo Cuore Immacolato.

SII LUCE ALL’INTELLETTO,
FIAMMA ARDENTE NEL CUORE,
SANA LE NOSTRE FERITE
COL BALSAMO DEL TUO AMORE.

Per Tua intercessione, e in unione con il
Cuore del Tuo Divin Figlio, ottienimi la
Grazia di mantenere la mia famiglia
sempre unita nell'amore.

DIFENDICI DAL NEMICO,
RECA IN DONO LA PACE,
LA TUA GUIDA INVINCIBILE

Amen

CI PRESERVI DAL MALE.
LUCE D’ETERNA SAPIENZA,
SVELACI IL GRANDE MISTERO
DI DIO PADRE E DEL FIGLIO
UNITI IN UN SOLO AMORE.

Preghiera di Consacrazione a Maria

AMEN.

CORONA DEI SETTE ARCANGELI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
O Dio, vieni a salvarmi con i tuoi angeli.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria
Per la Croce: Credo
Primo grano a forma di rosa:
 Padre Nostro
Per i primi tre grani bianchi:
 Ave Maria - per ottenere più fede
 Ave Maria - per ottenere più speranza
 Ave Maria - per ottenere più carità
Primo grano, Maria prima rosa mistica:
O Santo Arcangelo MICHELE, "Chi è come Dio?", guidaci
nell'umiltà per combattere il demone della superbia, affinché
noi diventiamo a somiglianza di Gesù eucaristico, umile e mite
di cuore, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen.
Ogni volta sui sette grani bianchi (ripetere 7 volte):
O Maria, Regina degli Angeli, intercedi per noi presso il
Signore, per preparare la Sua Venuta Maestosa con i Suoi
figli devoti, segnati dal sigillo regale dello Spirito Santo, tuo
Sposo divino. Amen.
Secondo grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo GABRIELE, "Potenza di Dio", insegnaci a
dare con generosità per combattere il demone dell'avidità,
affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù, donatore di vita
eterna, per appartenere alla sua dinastia regale. Amen.
Terzo grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo RAFFAELE, "Medicina di Dio",
guariscici da tutte le malattie e da tutti i peccati di impurità per
combattere il demone della lussuria, affinché noi diventiamo a
somiglianza di Gesù, santo e puro di cuore, per appartenere alla
sua dinastia regale. Amen.

Ti adoro, o Croce Santa

Quarto grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo URIELE, "Fuoco di Dio", insegnaci ad
essere pazienti per combattere il demone dell'ira, affinché
noi diventiamo a somiglianza di Gesù, agnello paziente, per
appartenere alla sua dinastia regale. Amen.
Quinto grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo GEUDIELE, "Lode a Dio", guidaci
nell'accettare i decreti divini per combattere il demone
dell'invidia, affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù,
esecutore perfetto dei decreti del Padre, per appartenere alla
sua dinastia regale. Amen.
Sesto grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo SEALTIELE, "Preghiera a Dio",
insegnaci ad essere temperanti per combattere il demone
della gola, affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù,
perfetto in ogni azione, per appartenere alla sua dinastia
regale. Amen.
Settimo grano a forma di rosa:
O Santo Arcangelo BARACHIELE, "Benedizione di Dio",
guidaci nello zelo per il Signore, per combattere il demone
dell'accidia, affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù,
impegnato nel fare la volontà del Padre, per appartenere alla
sua dinastia regale. Amen.
PREGHIAMO:
O Signore Onnipotente, che ti manifesti umilmente nella
Santa Eucaristia, per intercessione di Maria Santissima, Rosa
Mistica e dei tuoi sette Arcangeli che giorno e notte ti lodano
presso il Tuo Trono Santo, ti preghiamo concedici le tue sette
sante virtù cristiane per essere fortificati nell'anima con
l'unzione regale, di modo che possiamo sconfiggere tutte le
cause dei nostri mali e garantirci sempre la tua divina
provvidenza ora e sempre. Amen.

PREGHIERA PER IL PROPRIO CONFESSORE

Ti adoro, o Croce Santa,
che fosti ornata del
Corpo Sacratissimo del mio Signore,
coperta e tinta del Suo Preziosissimo Sangue.
Ti adoro, mio Dio,
posto in croce per me.
Ti adoro, o Croce Santa,
per amore di Colui che è il mio Signore.
Amen.

Recitata 33 volte il Venerdì Santo, il 2 Nov. e il 25 Dic.
libera 33 Anime del Purgatorio.
Recitata 50 volte ogni venerdì, ne libera 5.
Venne confermata dai papi Adriano VI,
Gregorio XIII e Paolo VI.

Gesù, Maria, vi amo, salvate anime!

O mio Dio, poiché nella Vostra paterna sollecitudine mi
avete dato a custodia ed a guida un così degno Vostro
Ministro, concedetemi ancora la grazia di mettere in
pratica i suoi saggi ammaestramenti, affinché io riesca ad
acquistare tutte quelle virtù, che per la gloria Vostra, e per
la mia salvezza devono splendere in me.
Per lui Vi chiedo, o Signore la carità più ardente, lo zelo
più illuminato, la santità più sublime e la consolazione
ineffabile di ricondurre al Vostro amorosissimo Cuore una
immensa schiera di anime che Vi lodino, Vi benedicano,
Vi amino, e che formino per sempre nel bel Paradiso la
Sua gloriosa corona. Così sia.
Gesù e Maria salvate le anime dei sacerdoti, Ve lo
chiediamo supplichevoli e concedeteci di poter ripetere
questo atto d’amore 1000 volte ad ogni palpito e ad ogni
respiro.
(preghiera dettata da Gesù a Suor Consolata Betrone)

