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La B. V. Maria di Loreto è venerata 

sotto questo titolo per il prodigio che 
secondo la tradizione popolare avven-

ne il 10 dicembre 1294, quando la sua 

casa natale di Nazareth, sollevata e 

trasportata dagli Angeli, comparve in 
questa località delle Marche. Lo sfon-

do storico è quello delle Crociate: 

mentre in Terra Santa si combatteva 
per liberare i popoli dall’occupazione 

araba, la tradizione vuole che gli An-

geli intervengono per mettere in salvo 

la casa della Vergine, già trasformata 
in chiesa sin dai tempi apostolici. In-

torno alla Santa Casa venne poi eretto 

un Santuario, dando origine ad un borgo nato con il nome di Villa 
Maria, poi divenuto Loreto. In base a studi e ricerche, e in seguito 

ai risultati degli scavi archeologici a Nazareth, si va confermando 

l’ipotesi secondo cui le pietre della dimora terrena di Maria siano 

state trasportate a Loreto via mare, per iniziativa di una nobile fa-
miglia che regnava sull’Epiro. Per la sua struttura, per il modo in 

cui sono lavorate le pietre (secondo l’uso dei Nabatei, diffuso nella 

Galilea ai tempi di Gesù) e per i numerosi graffiti incisi sulle pietre 
(assai simili a quelli riscontrati a Nazareth e giudicati dagli esperti 

di chiara origine giudeo-cristiana) la Santa Casa non può essere 

considerata opera dell’edilizia marchigiana.    

B. V. MARIA di LORETO 

10 Dicembre 
  

TRASLAZIONE  

della SANTA CASA di LORETO 

 

Il Santuario mariano di Loreto è da secoli meta di pellegrinag-
gi, da parte di fedeli e di malati che “bussando alla Santa Ca-

sa” chiedono alla B.V. Maria, grazie materiali e spirituali, 
guarigione dalle infermità e sollievo dalle sofferenze, affidando 

sé stessi e le proprie famiglie alla sua materna protezione. 
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La dimora terrena di Maria a Nazareth era 

costituita da due parti: da una grotta scavata 
nella roccia, venerata nella Basilica dell’An-

nunciazione a Nazareth, e da una camera in 

muratura antistante, composta da tre pareti 

di pietre poste a chiusura della grotta.   
Raffronti tecnici della 

Santa Casa con la Grotta di Nazareth hanno mes-

so in luce la coesistenza e la contiguità delle due 

parti.   
Un rivestimento marmoreo, capolavoro dell’arte 

lauretana, avvolge le pareti della Santa Casa.  

 
PREGHIERA QUOTIDIANA  

NELLA SANTA CASA DI LORETO 
 

Accendi, o Maria, la lampada della fede 

in ogni casa d’Italia e del mondo. 

Dona ad ogni mamma e ad ogni padre 

il tuo limpido cuore, 
affinché riempiano la casa  

della luce e dell’amore di Dio. 

Aiutaci, o Madre del sì, 
a trasmettere alle nuove generazioni 

la Buona Notizia che Dio ci salva in Gesù, 

donandoci il Suo Spirito d’Amore. 

Fa’ che in Italia e nel mondo 
non si spenga mai il canto del Magnificat, 

ma continui di generazione in generazione, 

attraverso i piccoli e gli umili, 
i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, 

che fiduciosamente attendono  

il ritorno di Gesù, 

frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 



3  

PREGHIERA alla MADONNA DI LORETO 
 

- di S. Giovanni Paolo II -   
in occasione del VII° Centenario Laureano  

 
O Maria, ci rivolgiamo a Te, nella tua Santa Casa di 

Loreto, memoria del mistero di Dio fatto uomo nel 
tuo seno purissimo, per opera dello Spirito Santo.  

Adoriamo il prodigioso evento, segno stupendo dell’amore di Dio 
per noi: il tuo esempio ci incoraggia ad affidarci al tuo amato Figlio 

nell’edificare la nostra vita sulla parola del Vangelo.  
Madre di misericordia, ottienici da Gesù il perdono e la liberazione 

dal male; ottieni per l’intera umanità, ancora dominata dall’odio e 

dall’egoismo, la salvezza della pace.  
Sulle orme degli innumerevoli pellegrini, che da sette secoli accorro-
no in questa Casa, veniamo a deporre nelle tue mani il nostro impe-

gno di vera e profonda conversione.  
Possa la tua Casa di Nazareth diventare per le nostre case modello di 

fede vissuta e di intrepida speranza, affinché nelle chiese domestiche  

cresca la Santa Chiesa e dappertutto si diffonda l’amore di Cristo.   
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.                           Ave Maria  

PREGHIERA alla VERGINE DI LORETO  

per gli AMMALATI 
   

In questo sacro luogo ti preghiamo, o Madre di misericordia, 

di invocare Gesù per i fratelli infermi: 
“Ecco, colui che tu ami è ammalato”. 

Vergine lauretana, fai conoscere il tuo materno amore 

a tanti afflitti dalla sofferenza. 
Volgi il tuo sguardo agli infermi che con fede ti pregano: 

ottieni loro il conforto dello spirito e la guarigione del corpo. 

Possano glorificare il nome santo di Dio 

e attendere alle opere della santificazione e della carità.  
Salute degli infermi, prega per noi.     Salve Regina  
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CONSACRAZIONE della FAMIGLIA A MARIA SS. 
 

     Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. 
Affidiamo a Te la nostra vita, con la fiducia serena che attira ogni fi-

glio tra le braccia di sua Madre. 

Tu che sei Madre della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in 

grazia di Dio e in pace tra noi.  
     Il sì che ti rese Madre di Dio e di tutti i suoi figli risuoni in ciascu-

no di noi: insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il Cielo 

restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vi-
vere operosi e sereni, al servizio dei più piccoli e dei più bisognosi.   

     Rimani con noi: ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desi-

derosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell’eternità. 

Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta, co-
me fosti gioia nella casa degli sposi di Cana; come fosti Madre per 

l’apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita.  

Allontana da noi il peccato e ogni male.  
     Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre fami-

glie: ogni nostra casa sia una Santa Casa, ogni nostra famiglia sia una 

Santa Famiglia abitata dalla pace e dall’amore. 

In questa casa sii Madre di Grazia, Maestra e Regina.  
     Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci 

occorrono; specialmente accresci la fede, la speranza, la carità. 

Suscita tra i nostri cari sante vocazioni.  
Nelle fatiche quotidiane e nelle tribolazioni, sii per noi sostegno e 

conforto. 

     Accompagnaci con la tua materna presenza nella vita di ogni gior-

no e fa’che un giorno tutti i membri di questa famiglia si trovino con 
Te uniti in Paradiso. Amen.                                                   Ave Maria  

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
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SUPPLICA alla MADONNA di LORETO 
 

Si recita a mezzogiorno del 10 Dicembre, il 25 marzo, il 15 agosto, l'8 settembre 
 

     O Maria Loretana, Vergine gloriosa, noi ci accostiamo fiduciosi a Te: 
accogli oggi la nostra umile preghiera. L’umanità è sconvolta da gravi mali 

dai quali vorrebbe liberarsi da sola. Essa ha bisogno di pace, di giustizia, di 
verità, di amore e si illude di poter trovare queste divine realtà lontano da 
tuo Figlio. O Madre! Tu portasti il Salvatore divino nel tuo seno purissimo e 
vivesti con Lui nella Santa Casa che noi veneriamo su questo colle loretano, 
ottienici la grazia di cercare Lui e di imitare i suoi esempi che conducono 

alla salvezza. 
     Con fede e amore filiale, ci portiamo spiritualmente alla tua Casa bene-
detta. Per la presenza della tua Famiglia essa è la Casa Santa per eccellenza 
alla quale vogliamo si ispirino tutte le famiglie cristiane: da Gesù ogni figlio 
impari l’ubbidienza e il lavoro; da Te, o Maria, ogni donna apprenda l’umil-

tà e lo spirito di sacrificio; da Giuseppe, che visse per Te e per Gesù, ogni 
uomo impari a credere in Dio e a vivere in famiglia e nella società con fedel-
tà e rettitudine. 
     Molte famiglie, o Maria, non sono un santuario dove si ama e si serve 
Dio; per questo Ti preghiamo affinché Tu ci ottenga che ognuna imiti la 

tua, riconoscendo ogni giorno e amando sopra ogni cosa il tuo Figlio divi-
no. Come un giorno, dopo anni di preghiera e di lavoro, Egli uscì da questa 
Casa Santa per far sentire la sua Parola che è Luce e Vita, così ancora dalle 
sante mura che ci parlano di fede e di carità, giunga agli uomini l’eco della 
sua parola onnipotente che illumina e converte. 

     Ti preghiamo, o Maria, per il Papa, per la Chiesa universale, per l’Italia e 
per tutti i popoli della terra, per le istituzioni ecclesiali e civili e per i soffe-
renti e i peccatori, affinché tutti divengano discepoli di Dio. O Maria, in 
questo giorno di grazia, uniti ai devoti spiritualmente presenti a venerare la 
Santa Casa ove fosti adombrata dallo Spirito Santo, con viva fede Ti ripetia-

mo le parole dell’Arcangelo Gabriele: Ave, o piena di grazia, il Signore è 
con Te! 
     Noi Ti invochiamo ancora: Ave, o Maria, Madre di 
Gesù e Madre della Chiesa, Rifugio dei peccatori, Conso-
latrice degli afflitti, Aiuto dei Cristiani. 
Tra le difficoltà e nelle frequenti tentazioni noi siamo in 
pericolo di perderci, ma guardiamo a Te e Ti ripetiamo: 
Ave, Porta dei Cielo; ave, Stella del Mare! Salga a Te la 
nostra supplica, o Maria. Essa Ti dica i nostri desideri, il 
nostro amore a Gesù e la nostra speranza in Te, o Madre 

nostra. Ridiscenda la nostra preghiera sulla terra con ab-
bondanza di grazie celesti.  Amen.                 Salve Regina   
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            ANGELUS DOMINI  
 

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria 
ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

                                                               Ave Maria  

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola.            Ave Maria   
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi.      Ave Maria   
Prega per noi Santa Madre di Dio, 
affinchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
   Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore,  
Tu che nell’annunzio dell’Angelo  

ci hai rivelato l’incarnazione del Tuo Figlio,  

per la Sua passione e la Sua croce  
guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.       Tre Gloria  

    IL CANTICO 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 mai vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendente per sempre.                    Gloria 
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     MISTERI GAUDIOSI    ( lunedì - sabato ) 
 

1.  L’annuncio dell’Angelo a Maria  
2.  La visitazione di Maria a Santa Elisabetta  
3.  La nascita di Gesù a Betlemme  
4.  La presentazione di Gesù al Tempio  
5.  Il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio 

 

     MISTERI DOLOROSI   ( martedì - venerdì )  
1.  L’agonia di Gesù nel Getsemani  
2.  La flagellazione di Gesù alla colonna  
3.  L’incoronazione di spine  
4.  La salita al Calvario con la croce  
5.  La crocifissione e morte di Gesù 
 

     MISTERI GLORIOSI   ( mercoledì - domenica )  
1.  La risurrezione di Gesù  
2.  L’ascensione di Gesù al cielo 
 
3.  La discesa dello Spirito Santo  

      su Maria Vergine e gli apostoli a Pentecoste  
4.  L’assunzione di Maria Vergine al cielo  
5.  L’incoronazione di Maria Santissima  

      Regina del cielo e della terra 
 

     MISTERI LUMINOSI   ( giovedì )  
1.  Il battesimo di Gesù al Giordano  
2.  Gesù si manifesta alle nozze di Cana  
3.  L’annuncio del regno di Dio  
4.  La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor  
5.  L’istituzione della Santa Eucarestia 

I MISTERI DEL SANTO ROSARIO 
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Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.  

Padre del cielo, che sei Dio,  
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio,  

 

LITANIE LAURETANE 

Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  

Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita  
   senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  

Regina della pace.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,                               
   perdonaci, o Signore.  
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,                                 
   ascoltaci, o Signore.  
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,                                      
   abbi pietà di noi.  
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.               
   E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 

Santa Maria,  
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  

Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d’amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  

Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo, 

Tabernacolo dell’eterna gloria, 
Dimora consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d’avorio,  
Casa d’oro,  
Arca dell’alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  

Rifugio dei peccatori,  

Signore, pietà 
Cristo, pietà 

Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.  

Abbi pietà di noi. 
“ 
“ 
“ 

prega per noi prega per noi 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 
“ 
  
“  
“ 
“ 
“ 
“ 

Preghiamo.  
 
   O Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, la 
salvezza dell’anima e del corpo.  
E per l’intercessione di Maria Santissima, 
liberaci dalle sofferenze della vita presente e 
donaci le gioie della vita del cielo.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  


