
 
 

Novena della “Venuta” 
 

Mentre il sacerdote si reca presso la cappella della Madonna si canta: 

Affetti e pensieri dell’anima mia, 

lodate Maria e chi la creò. 
 

Rit. Evviva Maria, Maria evviva. 

Evviva Maria e chi la creò. 
 

Per farla sua madre pria d’esser fanciulla 

e pria nel suo nulla Iddio la creò. 
 

Coi santi pensieri fu bella e fu bruna, 

il sole e la luna la cinse ed ornò. 
 

Per madre d’un Dio dall’angel chiamata, 

la prole increata nel grembo portò. 
  

Giunti presso la Cappella: 

SAC.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

ASS.   Amen. 

SAC.  La grazia del Signore Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria, l’amore di Dio Padre  

           e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

ASS.   E con il tuo Spirito. 

SAC.  Siamo qui riuniti in fraterna esultanza per ricordare la manifestazione di Maria 

  in questo Santuario che veneriamo con il titolo di Madre del Buon Consiglio. 

 

Dopo qualche istante di attesa, al primo tocco di campana, 

si scopre l’immagine con l’acclamazione: “Evviva Maria!” 

 

Segue il canto dell’invocazione: 
 

Madre dolcissima del Buon Consiglio: 

Deh! Benediteci col Vostro Figlio. 
 

 

 

 
 



Poi la preghiera alla Madre del Buon Consiglio: 

Madre del Buon Consiglio,  

è con trepidazione e fervorosa preghiera 

che abbiamo atteso questo momento. 

Vogliamo esprimerti, ancora una volta, 

dal più profondo del cuore, 

sentimenti più ardenti della nostra filiale gratitudine, 

nel giorno e nell’ora in cui commemoriamo 

la tua prodigiosa manifestazione in questa Santa Immagine 

che Tu hai scelto per essere invocata 

quale Madre del Buon Consiglio. 

Tu sai, che i nostri pensieri sono instabili 

e insicuri i nostri passi. 

Tu conosci i nostri dubbi, le nostre incertezze, 

quando la trepidazione di una scelta si fa presente, 

e il timore di non corrispondere al disegno, spesso ci angoscia. 

Tu, che hai la pienezza dello Spirito Santo, 

e sei stata associata alla sua azione sovrana di grazia e di salvezza, 

ottienici dal tuo Figlio Divino, 

quello stesso Spirito del Consiglio 

che animò il tuo libero consenso 

alla vocazione di Madre del Redentore e di tutti gli uomini. 

O Madre e modello della Chiesa 

nell’ordine della fede, della carità 

e della perfetta unione con Cristo, 

insegnaci l’ascolto della Parola, 

aiutaci ad accoglierla e viverla 

nell’obbedienza della fede. 

Fa’ che la Chiesa, pellegrina verso la patria celeste, 

sia umile e docile ad ogni cenno dello Spirito 

affinché un giorno possa unirsi al tuo cantico di lode e di ringraziamento, 

perché ha creduto all’adempimento della Parola del Signore. 

Amen. 
 

Tre Ave Maria – Gloria al Padre; segue il canto del Magnificat: 

L’anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 



ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 

SAC.  Prega per noi Madre del Buon Consiglio. 

ASS.   Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

SAC.  Preghiamo:  

    O Padre, per intercessione di Maria, Madre del Buon Consiglio, nel cui grembo    

  verginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo Spirito perché ci faccia 

conoscere ciò che piace a te e ci guidi nei travagli e nelle gioie della vita.  

  Per Cristo nostro Signore. 

ASS. Amen. 
 

Segue il Santo Rosario. 
 

Enunciazione del mistero; 

Canto del mistero: 

 

Misteri gaudiosi (lunedì – sabato) Misteri gloriosi (domenica – mercoledì) 
 

1) Maria l’annunzio celeste ascoltò 1) I figli di Adamo non gemono più 

e il Figlio di Dio in lei si incarnò. è vinta la morte, risorto è Gesù! 
 

2) Ai monti di Giuda Maria salì 2) Dal cielo ove ascese, Gesù tornerà 

e il grande mistero di grazia compì.  e il mondo e le genti ei giudicherà! 
 

3) La Madre beata nel fieno adagiò  3) Vieni o Spirito santificator: 

il Bimbo divino e poi l’adorò.  rinnova i prodigi del primo fervor. 
 

4) Col Bimbo Maria al tempio salì  4) In cielo è portata accanto a Gesù 

il vecchio profeta li vide e gioì.  la Vergine Santa, ci aspetta lassù! 
 

5) Gesù tra i maestri del tempio restò  5) Maria, dei Santi tu sei lo splendor; 

tre giorni la Madre per lui trepidò.  con te la dolcezza, la gioia, l’amor! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misteri dolorosi (venerdì)  Misteri della luce (giovedì) 
 

1) Nell’orto bagnato di sangue e sudor  1) Al fiume Giordano Gesù si recò 

pregando agonizza Gesù redentor.  lo Spirito Santo su lui si posò. 
 

2) Gesù flagellato a sangue non ha  2) A Cana, alla nozze, il vino mancò 

chi l’ami e soffrendo ne senta pietà.  e l’acqua, in buon vino, Gesù tramutò. 
 

3) Per noi coronato di spine è il Signor  3) Il regno è vicino! Gesù proclamò: 

ma è il Re della gloria Gesù redentor.  il cuor si converta, si volga al Signor! 
 

4) Portando la croce Gesù stanco va:  4) Sul monte splendente Gesù si svelò 

chi fino al Calvario seguirlo vorrà?  ai suoi prediletti qual Dio si mostrò. 
 

5) Venite adoriamo, Gesù redentor,  5) Nell’ultima cena Gesù si donò 

che in croce conflitto sul Golgota muor!  nel Pane e nel Vino se stesso lasciò. 
 

Dopo il V Mistero si canta Salve Regina; seguono le Litanie Lauretane: 
 

Kyrie eleison      

Christe eleison             

Christe audi nos      

Christe exaudi nos     

Pater de coelis Deus,  miserere nobis 

Filii redemptor mundi Deus, miserere nobis  

Spiritus Sancte Deus,  miserere nobis   

Sancta Trinitas unus Deus,  miserere nobis  

Sancta Maria ora pro nobis 

Sancta Dei Genitrix ora pro nobis 

Sancta Virgo Virginum ora pro nobis 

Mater Christi ora pro nobis 

Mater divinae gratiae  ora pro nobis 

Mater purissima   ora pro nobis 

Mater castissima   ora pro nobis 

Mater inviolata   ora pro nobis 

Mater intemerata   ora pro nobis 

Mater amabilis   ora pro nobis 

Mater admirabilis   ora pro nobis 

Mater Boni Consilii   ora pro nobis 

Mater Creatoris   ora pro nobis 

Mater Salvatoris   ora pro nobis 

Virgo prudentissima   ora pro nobis 

Virgo veneranda  ora pro nobis 

Virgo praedicanda   ora pro nobis 

Virgo potens   ora pro nobis 

Virgo clemens   ora pro nobis 

Virgo fidelis  ora pro nobis 

Speculum justitiae  ora pro nobis 

Sedes sapientiae  ora pro nobis 

Causa nostrae laetitiae ora pro nobis 

Vas spirituale ora pro nobis  

Vas honorabile ora pro nobis  

Vas insigne devotionis  ora pro nobis 

Rosa mystica  ora pro nobis 



Turris davidica ora pro nobis 

Turris eburnea ora pro nobis 

Domus aurea  ora pro nobis 

Foederis arca ora pro nobis 

Ianua caeli ora pro nobis 

Stella matutina ora pro nobis 

Salus infirmorum  ora pro nobis 

Refugium peccatorum ora pro nobis  

Consolatrix afflictorum ora pro nobis 

Auxilium christianorum ora pro nobis                                                                      

Regina angelorum ora pro nobis 

Regina patriarcharum ora pro nobis 

Regina prophetarum ora pro nobis  

Regina apostolorum ora pro nobis 

Regina martyrum ora pro nobis  

Regina confessorum ora pro nobis 

Regina virginum ora pro nobis  

Regina sanctorum omnium ora pro nobis 

Regina sine labe originali concepta ora pro nobis 

Regina in caelum assumpta ora pro nobis 

Regina sacratissimi rosarii ora pro nobis  

Regina Familiae ora pro nobis 

Mater Ecclesiae ora pro nobis 

Regina pacis  ora pro nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  parce nobis Domine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  exaudi nos Domine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  miserere nobis. 
  

  

PREGHIERA DI SAN GIOVANNI PAOLO II 

ALLA MADRE DEL BUON CONSIGLIO 
 

Vergine del Buon Consiglio!  

A te s’innalza la supplica del popolo cristiano che da sempre ti ama e ti onora. 

A te oggi consegna le sue speranze e le sue pene, i suoi desideri e i suoi bisogni, 

le molte lacrime versate e l’anelito ad un futuro migliore. 

Volgi, o Madre, il tuo sguardo su questo popolo, accogline i propositi generosi,  

accompagnalo nel suo cammino verso un avvenire di giustizia, di solidarietà e di pace. 

Tu, o Madre, che conosci la strada della vita e sai bene cosa desidera il cuore dell’uomo, 

non gli consegni ideologie fallaci e transitorie ma la persona del tuo Figlio Gesù, 

via, verità e vita, nel quale rifulge il mistero di Dio e dell’uomo. 

Madre del Buon Consiglio apri le menti e i cuori,  

assicura all’umanità intera il dono della concordia e della pace. 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 



INNO ALLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO 
 

Vergine Santa, nostro orgoglio, Tu che Signora sei del Buon Consiglio, 

rimira noi dal tuo stellato soglio, illumina le menti e guida i cuor. 
 

Rit. Tra tutti i fiori della primavera, Madonna Santa, tu sei il più fior: 

d’argento son le stelle della sera, ma tu risplendi di una luce d’or. 

Proteggi il nostro popolo che spera nel tuo consiglio e vive nel tuo amor. 

Accogli la sua fervida preghiera, o Figlia, o Sposa, o Madre del Signor! 
 

Vergine pia di Genazzano, rivolgi a noi lo sguardo tuo sereno, 

ai figli tuoi distendi la tua mano, conferma il giusto, salva il peccator. 
 

Tu nel momento del periglio, nell’ora dell’affanno e del travaglio, 

sorreggi, o Madre pia, col tuo consiglio, preserva noi dal dubbio e dall’error. 

 

 

 

 


