Preghiera introduttiva:
V./ O Dio, vieni a salvarmi
R./ Signore, vieni presto in mio aiuto
V./ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R./ Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli, amen.
Intenzioni per la Novena (se la novena viene recitata dopo la Santa Messa,
le intenzioni potrebbero essere formulate nella preghiera dei fedeli).
Vogliamo offrire questa novena alla Vergine Santissima, venerata nel suo Cuore
Immacolato, per le stesse intenzioni da Lei formulate a Fatima:
- Per la conversione dei peccatori, affinché tante anime in cammino sulla strada
che conduce alla condanna eterna possano ravvedersi alla luce del Santo Vangelo
e, per grazia di Gesù, cambiare radicalmente vita per la propria santificazione e
per quella del mondo;
- Perché la recita del Santo Rosario si diffonda ovunque, portando, a tutti i suoi
devoti, forza per combattere il peccato, luce di consolazione interiore e salvezza
Eterna;
- Per la Santa Chiesa di Dio e per il Santo Padre. La Santissima Vergine ottenga
da suo Figlio Gesù sicurezza per la nave di Pietro agitata dalle onde altezzose di
questo mondo e la conservi sempre pura e immacolata nella verità e nella carità;
- Per l'instaurazione della vera devozione al Cuore Immacolato di Maria, affinché
sia riconosciuta e amata da tutti i fedeli la mediazione universale della Vergine
Santissima nell'ordine della grazia;
- Per la diffusione della devozione a San Giuseppe, apparso a Fatima benedicente
il mondo, perché la sua intercessione ispiri e guidi i cristiani verso la più intensa
e autentica devozione a Maria, sua verginale sposa;
- Possono essere aggiunte altre intenzioni comunitarie o personali.

1

Preghiera iniziale
O Santissima Vergine Maria, paradiso del Verbo Incarnato e Regina dell'Universo, Tu
sei apparsa a Fatima per allertare gli uomini sulla gravissima situazione morale in cui
si trovava il mondo, situazione perfino peggiorata da tanti punti di vista nel corso
degli ultimi anni. I comandamenti divini ed immutabili del tuo amatissimo Figlio sono
da molti sconosciuti, da tanti disprezzati e da non pochi fraintesi a seconda dei torbidi
venti di relativismo che soffiano sul mondo. In questo modo, allontanato dalla Legge
del Signore, l'uomo offende con alterigia Iddio, distrugge se stesso e il suo prossimo,
finendo per affondare in una drammatica situazione umanamente insanabile. Tuttavia,
per coloro che in Te sperano e che a Te ricorrono, la strada della speranza non è affatto
chiusa. La luce del tuo Cuore Immacolato attira i nostri spiriti riempiendoli di
coraggio e perfino di audacia per il Santo Vangelo. Le tue parole profetiche, in cui
abbiamo piena fiducia, ci sollevano: “Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”.
Affascinati da tale promessa infallibile, ci proponiamo di crescere sempre più nella
devozione verso di Te, mediatrice universale della Grazia, e di imitare le tue virtù, in
particolare l'umiltà, la castità e la fortezza. Per tua intercessione diventeremo veri
discepoli e servi di Gesù, seguendoLo con perseveranza attraverso la via della Croce
fino al mattino glorioso della risurrezione, nella certezza di contemplare, vincitrice e
gloriosa su tutte le potenze del male, la Santa Madre Chiesa, sale della terra e luce di
un mondo rinnovato. Amen.
*****
Preghiera specifica per ogni giorno della novena
Primo giorno
Le apparizioni di Fatima, ruolo profetico della Vergine nella Storia della Chiesa
Introduzione: Siamo giunti alla conclusione del Centenario delle apparizioni della
Madonna a Fatima. Questa data, lungi dall'essere una semplice celebrazione, è piena
di significato e di mistero. Le profezie della Vergine sono un avvertimento materno ma
serio al mondo peccatore, tuttavia contengono innanzitutto parole di speranza e di
certezza della vittoria per coloro che mettono in pratica i suoi consigli materni e
cercano di conformare la propria vita secondo la regola infallibile del Santo Vangelo.
Pensieri per la riflessione personale
"Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle" (Ap 12, 1).
"Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo
se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfino le sue
acque, tremino i monti per i suoi flutti. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro
rifugio è il Dio di Giacobbe" (Sal 45, 2-4.8).
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Preghiera
Vergine benedetta, nel conoscere il messaggio di Fatima i nostri orecchi hanno sentito
il tuo veemente appello alla conversione e alla penitenza. Il tuo intervento profetico
colmò allora di benedizione le anime di quei tre pastorelli docili alle tue parole sagge e
materne, e pronti ad obbedirti in tutto. Cambia i nostri cuori, o Madre di clemenza, e
facci vivere, come loro, soggetti alla Legge d'amore del tuo Divin Figlio. Amen.
Secondo giorno
Fatima: La chiamata alla conversione
Introduzione: La Santissima Vergine è venuta in Cova da Iria per chiedere con
grande premura la conversione della vita, affinché suo Figlio non fosse più offeso dai
peccati e gli uomini non cadessero nella Geenna eterna. È come se Lei ci dicesse:
"Figlio mio, custodisci le mie parole e fa' tesoro dei miei precetti. Osserva i miei
precetti e vivrai, il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi" (Prv 7, 1-2).
Diamo ascolto con timore e tremore ai suoi avvertimenti, memori che "è sulla via
della vita chi osserva la disciplina, invece chi trascura la correzione si smarrisce"
(Prv 10, 17).
Pensieri per la riflessione personale
"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo"
(Mc 1, 15)
"Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male" (Dt 30, 15).
"Non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso" (Apparizione 13
ottobre 1917).
"Costoro, come animali irragionevoli nati per natura a essere presi e distrutti, stimano
felicità il piacere di un giorno; sono tutta sporcizia e vergogna; si dilettano dei loro
inganni mentre fan festa con voi; han gli occhi pieni di disonesti desideri e sono
insaziabili di peccato, adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia,
figli di maledizione! Costoro sono come fonti senz'acqua e come nuvole sospinte dal
vento: a loro è riservata l'oscurità delle tenebre. Con discorsi gonfiati e vani adescano
mediante le licenziose passioni della carne coloro che si erano appena allontanati da
quelli che vivono nell'errore. Promettono libertà, ma essi sono schiavi della
corruzione" (2 Pt 2, 12-14.17-19).
Preghiera
Madre di Misericordia, rifugio dei peccatori pentiti e fortezza delle anime pusillanimi,
intercedi per me presso il Signore, tuo diletto Figlio, affinché abbia misericordia della
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mia debolezza e mandi la sua grazia con abbondanza e forza per sciogliere i legami
che incatenano il mio cuore al male e al peccato. Dammi, Vergine delle vergini, una
vita pura e onesta in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, possa io darti
gloria con le mie opere e riparare tante offese contro il tuo Cuore Immacolato. Amen.
Terzo giorno
Preghiere e sacrifici per la salvezza dei peccatori
Introduzione: Uno degli appelli più commoventi della Madonna fu quello trasmesso a
Lucia già religiosa, quando, nella sua materna bontà, volle istituire la comunione
riparatrice nei cinque primi sabati del mese, aprendo così alla possibilità di
conquistare nuove grazie per se stessi e per gli altri, specie per i più peccatori. Queste
furono le sue parole: "Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato da spine che gli
uomini ingrati in ogni momento mi configgono con bestemmie e ingratitudini".
Eppure, la Madonna nella sua pietà vuole salvare le anime di coloro che così La
offendono. Siamo noi disposti a pregare e a sacrificarci per strappare dalle mani del
diavolo tanti cuori schiavi dei vizi e della brama di piacere?
Pensieri per la riflessione personale
"Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e
coprirà una moltitudine di peccati" (Gc 5, 20)
"Volete offrirvi a Dio, per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi, come atto
di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei
peccatori? Andate, dunque; avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà vostro
conforto" (Apparizione 13 maggio 1917).
"Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno
all'inferno perché non vi è chi si sacrifichi e preghi per loro" (Apparizione 19 agosto
1917).
Preghiera
Vergine e Madre di Dio, nel dare alla luce tuo Figlio Gesù fu preservata la tua
integrità verginale e fosti indenne dalle doglie del parto. Ai piedi della Croce, però, il
tuo Cuore fu trapassato dal gladio del dolore e così intercedesti da autentica
corredentrice per la nostra salvezza diventando Madre amorevole di tutti noi peccatori.
Incoraggiati dalla tua grazia e dal tuo esempio, supplichiamo da tuo Figlio Gesù uno
spirito contrito e umiliato, un cuore disposto a soffrire e a pregare con fervente
intensità per la salvezza dei peccatori. Amen.
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Quarto giorno
La devozione al Santo Rosario
Introduzione: "Sono la Regina del Santo Rosario", disse la Madonna a Fatima,
svelando così ai pastorelli la sua identità. Da questo fatto così significativo si può
concludere facilmente che non c'è preghiera tanto consigliata dalla Vergine come
quella del Santo Rosario, istituito sotto sua diretta ispirazione da San Domenico di
Guzman, fondatore dell'Ordine dei Predicatori. La Santa Chiesa, per bocca dei suoi
pastori, ha sempre incoraggiato tutti i fedeli alla pratica di questa devozione, che
senza dubbio è gradita a Dio stesso, viste le ingenti grazie da Lui concesse ai pii
devoti. E noi, sappiamo trovare il tempo, nella nostra giornata, per pregare il Rosario
con serietà e devozione?
Pensieri per la riflessione personale
"Voglio dirti che facciano in questo luogo (a Fatima) una cappella in mio onore, che
sono la Regina del Rosario, di continuare sempre a recitare il rosario tutti i giorni"
(Apparizione ottobre 1917).
"Voglio che continuiate a recitare tutti i giorni il Rosario in onore della Madonna del
Rosario, per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, perché Lei sola può
soccorrervi" (Apparizione luglio 1917).
"Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato" (Apparizione
luglio 1917).
Preghiera
Regina del Santo Rosario, illumina le nostre menti che tante volte sono trascinate
dagli impegni e prese dalle preoccupazioni, impedite, dunque, a fermarsi un attimo a
pregare. Meritiamo mille volte il rimprovero di Gesù a Santa Marta, poiché, mentre lei
fu ripresa perché si preoccupava degli aspetti più concreti del suo servizio, noi invece
siamo spesso immersi non in azioni, ma in pensieri egoistici e superficiali, legati alla
banalità e all'instabilità del nostro spirito. Liberaci, Madre di bontà, da tali difetti,
insegnaci la quiete del cuore e facci trovare con salda determinazione quel prezioso
tempo per pregare il tuo Rosario. Senz'ombra di dubbio saremo ripagati dalla tua
eccelsa e soave compagnia e saremo incoraggiati dagli esempi di virtù del tuo Divin
Figlio Gesù, da Te imitati alla perfezione. Amen.
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Quinto giorno
Interventi di Dio annunciati a Fatima: castighi e premi
Introduzione: La Madonna a Fatima dà degli avvertimenti preoccupanti e seri.
Infatti, prima ancora che finisse la prima guerra mondiale, nel luglio del 1917
annunciò la pace, ma una pace ormai condizionata: "La guerra sta per finire. Ma se
non smetteranno di offendere Dio ne comincerà un'altra peggiore". Pertanto, ai
pastorelli la Madonna manifestò il suo lucidissimo profetismo, non solo prevedendo
eventi futuri, ma anche mostrando al mondo l’unico cammino per evitare la debacle.
Maria pone l’uomo contemporaneo davanti a un grande bivio: la conversione o la
rovina della società attuale neopaganizzata.
Pensieri per la riflessione personale
"Dio che fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia: mostrati! Alzati, giudice della
terra, rendi la ricompensa ai superbi. Fino a quando gli empi, Signore, fino a quando
gli empi trionferanno? Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori?
Signore, calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità. Dicono: «Il Signore non
vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura». Comprendete, insensati tra il popolo, stolti,
quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio, forse non sente? Chi ha plasmato
l'occhio, forse non guarda? Chi regge i popoli forse non castiga, lui che insegna
all'uomo il sapere? Il Signore conosce i pensieri dell'uomo: non sono che un soffio.
Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge, per dargli
riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa" (Sal 94, 1-6.8-13).
Preghiera
Regina dei Profeti, la tua voce materna e afflitta si è fatta sentire in tutto il mondo per
mezzo di tre pastorelli. Eppure gli uomini, offuscati dall'egoismo e dai vizi, non hanno
voluto ascoltarTi. Conserva nel mio cuore, o Maria, il proposito di restare fedele nel
tuo santo servizio, pieno di speranza nell'intervento futuro del Signore negli
avvenimenti. Solo la forza e la grazia divine potranno restituire negli spiriti il santo
timor di Dio, inizio di ogni sapienza. Madre Santissima, sia io il primo ad amarti,
cercando la mia salvezza con tutte le forze dell’anima mia e con il cuore vigile e
attento ai segni dei tempi di giustizia e di misericordia che si avvicinano. Amen.
Sesto giorno
I novissimi: la visione dell'inferno
Introduzione: La Vergine si è mostrata ai pastorelli come madre piena di bontà. Li ha
inondati con la luce proveniente dal suo Cuore Immacolato riempiendoli di gioia
ineffabile. Tuttavia, i tre piccoli hanno dovuto contemplare, atterriti, uno spettacolo
davvero pauroso: l’inferno, quel luogo di fuoco e tenebre in cui rimangono
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eternamente dannate le anime dei peccatori che muoiono senza il dovuto pentimento.
Qual è il senso di questa visione? Sicuramente tanti hanno dimenticato che lo stesso
Gesù per ben quattordici volte parla nel Vangelo della terribile sorte di coloro che
muoiono lontani da Lui, schiavi del peccato.
Pensieri per la riflessione personale
"Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene
che perisca una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella
Geenna. " (Mt 5, 29)"
"E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella
Geenna. (Mt 10, 28)
"La Vergine aprì di nuovo le mani come nei due mesi precedenti. Il riflesso della sua
luce parve penetrare la terra e vedemmo come un grande mare di fuoco. Immersi in
questo fuoco, [vedemmo] i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere
o abbronzate, di forma umana, che fluttuavano nell’incendio, sollevate dalle fiamme
che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti. I
demoni si distinguevano per la forma orribile e ributtante di animali spaventosi e
sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni di brace. Alzammo gli occhi alla
Madonna che ci disse: «Avete visto l’inferno, dove vanno le anime dei poveri
peccatori. Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore
Immacolato»". (Apparizione 13 luglio 1917)
Preghiera
Rifugio dei peccatori, Madre di misericordia, distogli i nostri passi dalla via larga e
morbida che porta alla perdizione eterna. Dacci la grazia di vivere sempre
nell’amicizia di Dio, evitando di disobbedire ai comandamenti, soprattutto evitando di
peccare mortalmente. Intercedi anche per le anime dei peccatori tante volte
abbandonati ai propri vizi e alle proprie mancanze da pastori timidi e comodi, che
preferiscono tacere ogni riferimento alle conseguenze terribili ed eterne di una vita
vissuta dando le spalle a Dio. Instaura, dunque, la vera devozione al tuo Cuore
Immacolato in tutti coloro che, mossi dal santo timore e fiduciosi nell'infinita
misericordia di Dio, vogliano riconciliarsi con Cristo nel sacramento della penitenza,
e, come da Lui stesso raccomandato, facciano il serio proposito di non peccare più.
Amen.
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Settimo giorno
Il messaggio di Santa Giacinta Marto
Introduzione: Le figure innocenti ed eroiche dei fratelli Francesco e Giacinta
Marto, già elevati alla gloria degli altari dalla Santa Chiesa, sommano in sé le virtù
dei martiri e la saggezza dei dottori. Ambedue furono disposti a soffrire l’indicibile
per salvare il maggior numero possibile di peccatori e dalle loro labbra uscirono
insegnamenti degni di essere ricordati e meditati.
Pensieri per la riflessione personale
"I peccati che portano più anime all’inferno sono i peccati della carne".
"Verranno alcune mode che offenderanno molto Nostro Signore".
"Gli uomini si perdono perché non pensano alla morte di Nostro Signore e non fanno
penitenza".
"I sacerdoti devono essere puri, purissimi".
"La Madonna non può più sostenere il braccio del suo Figlio diletto sul mondo. È
necessario fare penitenza. Se noi ci emendiamo, Nostro Signore proteggerà ancora il
mondo; ma se non ci si emenderà, verrà il castigo!".
"Io andrei molto volentieri in un convento; ma mi piace ancora di più andare in
cielo!".
(Tutte le frasi sopra riportate sono pensieri di Santa Giacinta)
Preghiera
Attraverso la bocca di una bambina innocente e semplice ci ha parlato, o Vergine, lo
stesso tuo Figlio Gesù. Apri i nostri cuori ai suoi insegnamenti e fa' che siamo ad essi
fedeli. Fa' che conserviamo la nostra vita nella purezza e nella modestia, fuggendo le
mode impure e dedicandoci sempre più alla preghiera fervente e fiduciosa. Siano le
nostre anime frecce dirette verso il paradiso a cui ascesero quei fratelli benedetti in
così tenera età. Amen.
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Ottavo giorno
La missione di Lucia: Promuovere la devozione al Cuore Immacolato
Introduzione: La Madonna, nell’apparizione del 13 giugno del 1917, profetizzò il
futuro dei pastorelli: “Giacinta e Francesco li porterò [in cielo] molto presto. Ma tu
resterai qui ancora qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e
amare”. E davanti alla paura della bambina che restava sola senza la compagnia dei
due cari cugini, la Vergine promise: “Non ti scoraggiare. Io non ti lascerò mai. Il mio
Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”.
Pensieri per la meditazione personale
"Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. A chi la
abbraccia, prometto la salvezza; e queste anime saranno amate da Dio come fiori posti
da me ad adornare il suo trono". Nel momento in cui disse queste ultime parole, aprì le
mani e ci comunicò il riflesso di quella immensa luce. In essa ci vedevamo come
sommersi in Dio. Giacinta e Francesco sembravano essere nella parte di questa luce
che si elevava verso il cielo e io in quella che si diffondeva sulla terra. Di fronte al
palmo della mano destra della Madonna stava un cuore circondato da spine che
parevano conficcate in esso. Comprendemmo che era il Cuore Immacolato di Maria
che, oltraggiato dai peccati dell’umanità, voleva riparazione” (Apparizione 13 giugno
1917).
Preghiera
O Maria Santissima, anche noi vogliamo diffondere dappertutto la devozione al tuo
Cuore Immacolato. Dacci una vita retta, pura e coraggiosa, e infondi in noi la tua luce
perché, trasfigurati e santificati dal tuo amore, possiamo risplendere davanti agli
uomini come luce in mezzo alle tenebre del mondo. Amen.
Nono giorno
Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria annunciato nel Magnificat
Introduzione: Il messaggio di Fatima profetizza le drammatiche conseguenze del
peccato sulla storia e sull’uomo. Ma non finisce lì. La Madonna prevede per la Chiesa
un futuro glorioso segnato dal trionfo del suo Cuore Immacolato. Coloro che
percorrono i sentieri indicati dalla Santissima Vergine, pregando il Rosario e
frequentando i Sacramenti, cresceranno sempre nella più bella speranza. Le profezie
di Fatima sono, innanzitutto, parole di fiducia e di certezza della vittoria. Non è
l’annuncio della fine, ma dell’aurora di una nuova era storica durante la quale la
Sposa di Cristo raggiungerà una perfezione nuova e grandiosa grazie all’intervento
di Maria, mediatrice universale di tutte le grazie.
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Pensieri per la meditazione personale: Parole di Ozia a Giuditta, che aveva reciso la
testa a Oloferne: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le
donne che vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra
e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che
hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di
Dio. Dio faccia riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di
beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte
all'umiliazione della nostra stirpe, e hai sollevato il nostro abbattimento,
comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo esclamò: «Amen!
Amen!»." (Gdt 13, 18-20)
Preghiera: Il 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". (Lc 1, 46-55).
****
Preghiera finale
O Maria Santissima, Regina e Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza
nostra, fiduciosi nella tua infallibile intercessione, ti supplichiamo di ottenere che il
Sacro Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, venga nella sua giustizia e nella sua
misericordia a retribuire ognuno secondo le sue opere, facendo cessare, in questo
parossismo di disordine, le onde del peccato che travolgono tantissime anime. Per la
tua clemente intermediazione, Madre di pietà, siano da Lui perdonati tutti i peccatori
pentiti e, inoltre, siano risollevati con la forza della sua destra i veri figli della Santa
Chiesa, a volte confusi, umiliati e afflitti. Ottienici, inoltre, o Sposa mistica e
verginale del Divino Spirito Santo, un soffio irresistibile della Sua divina grazia,
zeppo di maestà, forza e ardore, per sciogliere gli uomini dall'impero di Satana e dei
suoi angeli di perdizione e inondarli con la purezza e con il fuoco dell'amore. Così
saranno ricreate nuove meraviglie di Dio e sarà rinnovata tutta l'estensione della terra,
di modo che il Tuo regno materno sugli uomini, preannunciato a Fatima, sia autentico,
irradiante di gloria e duraturo nei secoli. Noi, tuoi figli, poco degni ma tanto amati da
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trionfo del
delTuo
TuoCuore
Cuore
Te, con
con tutta
tutta l'anima
l'anima Ti
Immacolato.
Amen.
Immacolato. Amen.
Gloria
Gloria al
al Padre
Padre (x3)
(x3)
Si
Si canta
canta la
la Salve
Salve
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