
   

Parrocchia  
San Maurizio  

- Erba - 

Solo l’immacolata bellezza della Madre di Dio era degna di stare al 

cospetto della Trinità santissima, con quel corpo che lo Spirito San-

to aveva riempito di grazia fin dal concepimento, e che lei aveva con-

servato immune da ogni macchia e da ogni corruzione di peccato. 

Colei che fu porta verginale per l’ingresso del Re divino nel mondo, 

ora viene da lui innalzata su un trono eterno di gloria. 

 

NOVENA  
 

dal 6 al 14 Agosto   

Messaggio della Madonna  

ricevuto da don Stefano Gobbi  
il 15 Agosto 1986 

 

Si può leggere questo messaggio  

ogni giorno, all'inizio della novena. 
 
«Figli miei, ascoltate le mie parole... 

Guardate alla vostra Mamma Celeste, 

assunta alla gloria del Paradiso anche  
con il corpo. Pregate con tutto l'amore 

del vostro cuore durante questi giorni 

che precedono la mia grande festa: il giorno della mia assunzione al 

Cielo farò discendere una pioggia di grazie su tutti voi, miei figli.  
La luce del mio corpo glorioso vi illumina e vi indica la via che dove-

te seguire. E' quella della purezza, dell'amore, della preghiera, della 

sofferenza, della santità. E' quella di una vita intimamente unita a 
Gesù. Così anche voi, pur vivendo ancora su questa terra, potete es-

sere illuminati e avvolti dalla luce che risplende quassù in Paradiso. 

La luce del mio corpo glorioso risplende per voi in maniera sempre 

più forte, specialmente in questi tempi tanto difficili e dolorosi, per 
consolarvi e per incoraggiarvi in tutte le vostre quotidiane difficoltà...  

 
15 Agosto    

 

FESTA dell’ASSUNZIONE  
della Beata Vergine Maria  
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Oggi avete bisogno della mia materna consolazione per non scorag-

giarvi. Guardate al Paradiso, dove la vostra Mamma Celeste è stata 
assunta in anima e corpo, e sarete da me consolati. Vivete con l'ani-

ma e con il cuore in Paradiso dove Gesù ha già preparato un posto 

per ciascuno di voi e nulla turberà la vostra pace... Voglio cospargere 

su tutti voi il soave profumo della purezza, dell'umiltà, della sempli-
cità, del silenzio, della preghiera, della docilità, dell'ubbidienza, della 

contemplazione...così a tutti donerete la pace del cuore e diventerete 

oggi strumenti della mia pace...» 

     

Preghiere per la novena  
 

composta con le parole di Pio XII,  
nel giorno della Dichiarazione del Dogma dell’Assunzione 

1 novembre 1950 
 

   O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli 

uomini, noi crediamo con tutto il fervore della no-
stra fede nella tua Assunzione trionfale in anima e 

corpo al Cielo, dove sei acclamata Regina da tutti 

i cori degli Angeli e da tutte le schiere dei Santi; ad 
essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che 

Ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il no-

stro omaggio ed il nostro amore.            Ave Maria                                                                                    
- O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.   

                                                                                   
   O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi sappia-

mo che il tuo sguardo, che maternamente accarezzava l’umanità 
umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia ora in Cielo alla vista 

dell’umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia dell’ani-

ma tua, nel contemplare faccia a faccia l’adorabile Trinità, fa sussul-
tare il tuo cuore di beatificante tenerezza; noi, poveri peccatori a cui 

il corpo appesantisce il volo dell’anima, Ti supplichiamo di purifica-

re i nostri sensi, affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terre-

na a gustare Iddio, Iddio solo, nell’incanto delle creature. Ave Maria  
- O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.   

 
   O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi confidia-
mo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie 

e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; che 
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DAL PREFAZIO DELL’ASSUNZIONE  
 
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eter-
no, noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo per-
ché la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Fi-
glio e nostro Signore, è stata assunta nella Glo-
ria del Cielo. In Lei primizia e immagine della 
Chiesa, hai rivelato il compimento del mistero 
di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo po-
polo, pellegrino sulla terra, un segno di conso-
lazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto 
che conoscesse la corruzione del sepolcro Co-
lei che ha generato il Signore della vita. Amen. 

le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che Tu 

senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo disce-
polo amato: «Ecco il tuo figlio»; noi, che Ti invochiamo nostra Ma-

dre, Ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione 

della nostra vita mortale.                                                       Ave Maria  
- O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.   

 
   O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo 

la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla ter-
ra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo 

in preda alle guerre, alle persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei 

deboli; noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal 
tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà, sollievo alle pene dei nostri 

cuori, alle prove della Chiesa e della nostra Patria.             Ave Maria  
- O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.   

 
   O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo 
infine che nella gloria dove regni vestita di sole e coronata di stelle 
Tu sia, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i 
Santi; da questa terra dove passiamo pellegrini, confortati dalla fede 
nella futura risurrezione, guardiamo verso di Te, nostra vita, nostra 
dolcezza, nostra speranza. Attiraci con la soavità della tua voce per 
mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.     Ave Maria  

 - O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.   
Salve Regina 
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1° Mistero  

Maria, preservata dalla corruzione del se-

polcro, è risvegliata dal sonno della morte: 

bella e gloriosa, passa da questo mondo al 

Padre Celeste.   
 
O Beata Vergine Maria, Immacolata Concezione e Tabernacolo del 

Dio vivente, preservata dal Padre dalla corruzione del peccato e del 

sepolcro, assunta in cielo in anima e corpo, Tu hai lasciato questa 
terra per divenire Madre dell’umanità intera. Con la tua Assunzione 

non hai deposto la tua materna funzione di salvezza, ma sei diventa-

ta mediatrice di tutte le grazie. Per questo ti preghiamo: Madre cara, 
Signora e Regina nostra, intercedi per noi presso il Padre Celeste ed 

ottienici le grazie necessarie per la nostra salvezza.  
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria           
 - O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.   

 

2° Mistero 

La Vergine Maria è assunta in cielo in anima e corpo; splende tra gli 

Angeli e i Santi come sole tra gli astri.   
 
Gioiamo con Te, o Maria, coronata Regina degli Angeli e dei Santi, 
in Te il Signore ha fatto meraviglie: sei il suo capolavoro di perfezio-

ne e di bellezza, di purezza e di umiltà, di carità e di amore; per que-

sto ti ha prescelta e destinata alla gloria senza fine, accanto al tuo di-

vin Figlio, con il quale hai condiviso la Croce per la nostra salvezza. 

IL ROSARIO dell’ ASSUNTA 

Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo.  Amen.  
- Lodato sempre sia …  

- Gesù mio perdona le nostre colpe …  
 Gloria al Padre  

- O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, 

prega per noi.   
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La tua Assunzione ci ricorda il destino glorioso che Dio ha riservato 

a tutto il nostro essere, spirituale e corporeo. Ti imploriamo, Madre 
di misericordia: ridona dignità ad ogni creatura umana, in particolare 

laddove regna la violenza, l’ingiustizia, la prevaricazione e l’egoismo.  
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria          
  - O Maria, assunta in Cielo anima e corpo, prega per noi.   

 

         3° Mistero 
In cielo apparve un segno grandioso:  

una donna vestita di sole, con la luna sotto 

i suoi piedi e sul capo una corona di dodici 
stelle. (Ap 12,1) 
 
O Maria, con la tua Assunzione partecipi 

alla gloria del tuo Figlio risorto, che ti ha 

eletta Regina del mondo redento, avvocata 
potente e Madre di tenerezza, hai vinto il 

nemico, o piena di Grazia, e sei per noi 

segno di sicura speranza e guida per la 
gioia Eterna. 
 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria          

 - O Maria assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.   

 

4° Mistero  

Maria partecipa alla gloria del Cielo, dove risplende Regina alla de-

stra del suo divin Figlio, Re immortale. 
 
Sii Tu benedetta, O Maria, primizia e immagine della Chiesa, Madre 

del Sacerdote Eterno, Regina dei sacerdoti: Tu hai rivelato il compi-

mento del mistero di salvezza e hai fatto splendere per il tuo popolo, 
pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. 

Noi ti imploriamo: proteggi la Chiesa e suscita sante vocazioni. Ti 

preghiamo per il santo padre, i sacerdoti, i/le consacrati/e: conforta-
li, guidali, proteggibili e fa’ sentire loro tutto il tuo amore materno, 

perché fervorosi e caritatevoli, siano esempio e sostegno per le anime 

a loro affidate.   
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria           

 - O Maria, assunta in Cielo anima e corpo, prega per noi.   
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5° Mistero 

Beata sei Tu, Santa Vergine Maria, mediatrice di clemenza nella ve-

nuta definitiva del tuo Figlio.  
 
Mentre ti veneriamo con pietà filiale, eleviamo a Te, O Maria, la no-
stra preghiera: non dimenticare le tristezze di questo mondo; rivolgi 

uno sguardo di bontà su coloro che soffrono e che lottano contro le 

difficoltà della vita; abbi pietà di coloro che vivono nella solitudine e 

nell’abbandono; conforta i miseri e i disperati. Conserva salda la no-
stra fede, fortifica la nostra speranza, aumenta la nostra carità, salvaci 

dai mali che ora ci rattristano, converti i nostri cuori e guidaci alla 

gioia senza fine.  
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria          

  - O Maria, assunta in Cielo in anima e corpo, prega per noi.  
 

Salve Regina.    Per il papa:  Pater - Ave - Gloria 
 

Angelo di Dio.   L’Eterno Riposo  

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 tut-
te le generazioni mi chia-

meranno 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 mai vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discen-

denza, per sempre.                                                        Gloria al Padre 

 
MAGNIFICAT 

Grandi cose ha fatto in me  

l’Onnipotente: ha innalzato gli umili 
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Con questa corona, immaginiamo di esser presen-
ti alla gloriosa Assunzione di Maria Santissima, 
ne accompagneremo con devozione il trionfo e in 
memoria di quelle dodici stelle con le quali fu in-
coronata Regina del Cielo, offriremo a Lei questa 
nostra preghiera. 
 
I. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale fosti invitata dal tuo Signore al cielo.         Ave Maria  
II. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale fosti assunta dagli Angeli santi in cielo.     Ave Maria  
III. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora in cui tutta la corte celeste ti venne incontro.               Ave Maria  
IV. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale fosti ricevuta con tanto onore in cielo.       Ave Maria   
V. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale sedesti alla destra del tuo Figlio in cielo.   Ave Maria   
VI. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale fosti coronata con tanta gloria in cielo.      Ave Maria  
VII. Sia benedetta, o Maria, l'ora in cui ti fu dato il titolo di Figlia,  
Madre e Sposa del Re del cielo.                                              Ave Maria  
VIII. Sia benedetta, Maria, l'ora nella quale fosti riconosciuta  
Regina suprema di tutto il cielo.                                            Ave Maria                     
IX. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale gli Spiriti e i Beati del cielo ti acclamarono. Ave Maria      
X. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale fosti costituita Avvocata nostra in cielo.    Ave Maria        
XI. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale cominciasti a intercedere per noi in cielo.  Ave Maria   
XII. Sia benedetta, o Maria,  
l'ora nella quale ti degnerai di ricevere noi tutti in cielo.      Ave Maria  
     Preghiamo:  
O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria l'hai 
innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico Figlio fatto uo-
mo e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, fa' che, inseriti nel 
mistero di salvezza, anche noi possiamo per sua intercessione giunge-
re fino a Te nella gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

CORONA per l'ASSUNZIONE  
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Gioiamo con Te, o Maria, 
perché in Te il Signore ha 
compiuto meraviglie: sei nel-
la gloria, accanto al tuo Fi-
glio, regina del cielo e della 
terra, vestita di sole e corona-
ta di stelle. Tu hai vinto il 
male, o piena di grazia, e sei 
per noi segno di sicura spe-
ranza e di consolazione. Con 
la tua assunzione partecipi al 
trionfo del tuo Figlio risorto, 
che ti ha eletta Regina e Ma-
dre di tenerezza, avvocata 
potente, mediatrice di grazia.  
Maria, Madre nostra, nel 
gaudio eterno dei tuoi giorni 
gloriosi, non dimenticare le 
tristezze della vita terrena. 
Desideriamo ottenere da Te 
la luce che si irradia dalla tua 

bontà, il conforto e la protezione del tuo Cuore Immacolato, la 
carità e la pace di cui tu sei Madre e Regina. 
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccor-
ra; i nostri dolori perché Tu li lenisca; i nostri mali perché Tu li 
guarisca; i nostri cuori perché Tu li ricolmi di amore; le nostre 
anime, perché Tu le conduca al porto sicuro della salvezza eterna.  
Volgi uno sguardo di misericordia verso coloro che soffrono, che 
lottano contro le difficoltà quotidiane e che non cessano di im-
mergere le loro labbra nelle amarezze della vita.  
Ottieni guarigione ai malati, purezza ai giovani, fede e concordia 
alle famiglie, pace all’umanità, sollievo alle anime dei defunti. 
Richiama gli erranti sulla retta via.  
Donaci numerose vocazioni e santi Sacerdoti; proteggi il Papa, i 
Vescovi e la Santa Chiesa di Dio. 
Abbi pietà della debolezza della nostra fede, pietà di coloro che 
pregano, di quelli che piangono… avvalora le nostre preghiere e 
presentale al Trono glorioso del tuo divin Figlio, di cui sei Ma-
dre e Regina, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.   

 


