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NOVENA A MARIA SS. DELLE GRAZIE 

(dal 23 giugno) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

CANZONCINA 

O Gran Madre della Grazia, 

dolcissima Maria, 

fate Voi contenta e salva 

quest’afflitta anima mia. 

 

Voi foste benedetta 

visitando Elisabetta. 

Visitate or l’alma mia 

e nell’ultima agonia. 

Prostrati davanti al Tuo trono, o Santissima Trinità, adoriamo Te, un solo Dio in tre 

distinte persone. Vogliamo ringraziarTi per i tanti doni concessi a Maria, Tua Madre, che 

l’hai prediletta al di sopra di tutte le creature terrestri e celesti.  

Desideriamo, principalmente, esprimere tutta la nostra gratitudine per aver appreso 

che Maria santificò Giovanni battista nel seno di sua madre Elisabetta.  

Ti preghiamo, o Santissima Trinità, per quell’amore infinito che Le portasti sin 

dall’eternità, di santificare anche noi e darci la forza di vincere tutte le tentazioni del 

demonio, in ogni momento delle nostra vita. 

Ave Maria… 

 

CANZONCINA 
O Gran Madre della Grazia, 

dolcissima Maria, 

fate Voi contenta e salva 

quest’afflitta anima mia. 

Voi foste benedetta 

visitando Elisabetta. 

Visitate or l’alma mia 

e nell’ultima agonia. 

 

O Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, inginocchiati davanti alla Tua 

adorabile presenza, Ti riconosciamo centro di tutte le perfezioni divine, unico nostro 

Dio… 

Ti rendiamo lode per i tanti benefici e virtù concessi alla Madre delle Grazie. 

Desideriamo ardentemente ringraziare singolarmente Te, eterno Figlio dell’Eterno 

Padre, quale Somma Sapienza che Tu concedesti alla tua dilettissima Madre! 

Vogliamo gioire e godere quando Elisabetta, al saluto di Maria, esclamò: «A che debbo 

che la Madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta 

ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 

creduto nell’adempimento delle parole del Signore». E Maria: «L’anima mia magnifica 

il Signore». 

O Dio, grande e misericordioso, per intercessione di Maria, tua madre, che in Lei hai 

posto ogni grazia, da essere chiamata Dispensatrice delle Grazie, dà anche a noi quella 



2 
 

Sapienza divina per fuggire il male e scegliere sempre il bene, per magnificarti in eterno, 

insieme con Maria.  

Ave Maria… 

CANZONCINA 
O Gran Madre della Grazia, 

dolcissima Maria, 

fate Voi contenta e salva 

quest’afflitta anima mia. 

Voi foste benedetta 

visitando Elisabetta. 

Visitate or l’alma mia 

e nell’ultima agonia. 

 

 

Genuflessi dinanzi alla Tua Maestà divina, o SS. Trinità, Luce, Sapienza, Amore, Ti 

adoriamo, Ti riconosciamo nostro Creatore, Redentore e Santificatore. Ti lodiamo nelle 

divine tre distinte persone: Padre, Figlio e Spirito Santo, delle quali ognuna concorse ad 

arricchire Maria dei suoi doni e per averla scelta ad una missione unica nella storia della 

salvezza.  

Rendiamo grazie specialmente a Te, Spirito d’Amore, che fecondasti il grembo di 

Maria, rendendola Piena di Grazia, Madre di Dio. Maria, infiammata da questo amore 

divino, partì frettolosamente per visitare la cugina Elisabetta. 

O Maria, piena di Grazia, concedi anche a noi un cuore docile e pieno di amore per Dio 

e per i fratelli! 

O Maria, madre di Dio e Madre nostra, facci succhiare al tuo petto le delizie del tuo 

animo, ricco del tuo Dio! Facci succhiare con gioia all’abbondanza del tuo seno! Così 

vivremo giorni felici, anche tra i dolori, fino al giorno della nostra morte. Amen. 

Ave Maria… 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 

Vergine Augusta, Madre di Gesù e Madre nostra, che, da questo Tuo Santuario, vegli 

protettrice su tutti i tuoi devoti; con amore, con fede ardente, con certezza che non verrai 

mai meno alla Tua missione di Dispensatrice delle Grazie, così Ti preghiamo: 

Mamma! Veglia su noi. Siamo tanto deboli e bisognosi, insidiati da ogni parte, 

minacciati nella fede e nella morale, non vogliamo renderci indegni di Te: siamo tuoi figli! 

Mamma delle Grazie! Benedici, aiuta, difendi, soccorri i benefattori del Tuo Santuario, 

i devoti, gli emigrati, i bisognosi, quanti T'invocano e chiedono il Tuo soccorso. Ottieni 

dal Tuo Gesù: lavoro ai disoccupati, salute agli ammalati, conforto agli afflitti, perdono ai 

peccatori, e, a noi, la grazia di cui ardentemente Ti supplichiamo... 

Libera dal Purgatorio le anime dei Tuoi devoti e dei nostri defunti e noi pure un giorno, 

conduci al Tuo Gesù, nel Regno della luce e dell'amore, in Paradiso. Amen. 


