
 
 
 

   
 
  “Ricordiamoci che lo Spirito di Cristo continua a farci vivere come 
popolo, anche quando, per meglio proteggere noi stessi e gli altri, siamo 
costretti a un certo isolamento esteriore. Rimaniamo perciò fiduciosi e uniti 
nella preghiera, sostenendoci reciprocamente con ogni mezzo a nostra 
disposizione”. (Vescovo Valerio)  
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IL SUONO DELLE CAMPANE: Il richiamo dei nostri campanili sia l’occasione per radunarsi in 
preghiera e partecipare così all’orazione di tutta la Chiesa parrocchiale, diocesana, universale. 
 
 
 

1. O nostra Signora del Sasso, Baluardo della fede, per cui tutela comparisti su questo colle; 
mantienici ad essa fedeli sino alla morte affinché possiamo giungere alla corona della vita.  
Ave Maria... 
2. O nostra Signora del Sasso, Regina del Ticino, che predestinasti la nostra terra ad essere il 
campo delle tue misericordie, fa' che in ogni tempo perseveriamo nel culto della riconoscenza e 
dell'amore per Te. Ave Maria... 
3. O nostra Signora del Sasso, Specchio del Clero che brami il trionfo di Gesù nei suoi ministri, 
santifica le anime sacerdotali affinché compiano degnamente il ministero della salvezza.            
Ave Maria... 
4. O nostra Signora del Sasso, Rifugio dei peccatori, che esulti al ritorno della pecorella smarrita, 
richiama gli erranti sulla via del bene, perché si formi un solo ovile sotto il divino Pastore Gesù. 
Ave Maria... 
5. O nostra Signora del Sasso, Salute degli infermi, che possiedi il rimedio per tutti i mali, dona la 
sanità o la rassegnazione a coloro che nella malattia fanno ricorso a Te con viva fede.                 
Ave Maria... 
6. O nostra Signora del Sasso, Consolatrice degli afflitti, che hai un cuore pietoso per il pianto dei 
tuoi figli, allevia e santifica il loro dolore affinché diventi sorgente di gioia eterna. Ave Maria... 
7. O nostra Signora del Sasso, Madre dei poveri e dei miseri che non abbandoni mai i tribolati, sii 
ad essi tutela e conforto, onde sollevino lo sguardo alle ricompense eterne. Ave Maria... 
8. O nostra Signora del Sasso, Speranza dei moribondi, che nell'ora estrema moltiplichi le cure per 
la salvezza dei tuoi devoti, ottieni che la nostra morte sia il passaggio della vita terrena al seno di 
Dio. Ave Maria... 
9. O nostra Signora del Sasso, Avvocata delle anime gementi del Purgatorio che a Te tendono 
supplichevoli le mani, sciogli le catene di quelle anime care, affinché possano giungere presto a 
farti corona in Paradiso. Ave Maria... 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio 
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo 
O Dio che attraverso la Santissima Vergine Maria, Madre tua, hai compiuto da sempre opere 
mirabili per la salvezza dei popoli, noi Ti preghiamo, fa' che, ricordando la Sua manifestazione e i 
benefici per essa ricevuti, siamo fatti degni di comprendere maggiormente e di godere 
pienamente la visione del tuo volto in cielo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 


