
 
 

NOVENA STRAORDINARIA ALLA 

 

MADONNA DI S. MARCO 
MADRE DELLA CONSOLAZIONE 

PATRONA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO 

 
(Da recitarsi alle 20:30 di ogni sera dal 16 al 24 marzo 2020) 

 

 

 

Suggerimenti per la preghiera in famiglia. 

Mettiamo sul tavolo un’immagine della Madonna; disponiamoci, seduti attorno, non 

sdraiati sul divano; se possibile, accendiamo un cero. 

Iniziamo puntuali alle 20.30, per sentirci collegati a tutte le altre famiglie. 

 

 

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO 

AMEN 

 

 

PREGHIAMO: O “Madre arcicarissima”, così come si rivolgeva a Te il nostro beato Vescovo 

Giovanni Battista Scalabrini, noi ti invochiamo in questi momenti difficili e dolorosi per l’avanzare 

dell’epidemia che mette a rischio le nostre famiglie, le nostre case, la nostra vita. Guarda con 

materna bontà i tuoi figli e dona a tutti protezione e salute.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 

             



 

LETTURA BREVE               Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-27) 

 

In quell’ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 

madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 

madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 

“Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E 

da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 

Parola del Signore. 

 

Recita di  1 Padre Nostro, 10 Ave Maria e 1 Gloria al Padre. 

 

 

Mentre proclamiamo le meraviglie che Dio ha compiuto nella Beata Vergine Maria, costituendola 

Madre di Consolazione per la Chiesa e nostra speciale protettrice, preghiamo con fiducia il Signore 

Onnipotente:  

 

O Dio, nostro aiuto e nostra speranza, Ascoltaci! 

 

1. Per le nostre famiglie, costrette nelle case in isolamento, perché Maria, Regina della 

Famiglia, faccia sentire la sua protezione e il suo materno conforto, preghiamo. 

2. Per gli ammalati e i sofferenti, affinchè trovino vera consolazione nell’esempio di Maria e 

sappiano unirsi a lei per cooperare con fede, speranza e ardente carità alla redenzione del 

mondo, preghiamo. 

3. Per i nostri sacerdoti, perché guidati dallo Spirito Santo e protetti da S. Rocco, che si dedicò 

alla cura dei malati di peste, si facciano strumento di consolazione a servizio di chi soffre 

nel corpo e nello spirito, preghiamo. 

4. Per tutti gli operatori sanitari, per i medici, gli infermieri, i volontari, perché guardando a 

Maria, serva docile del Signore, possano svolgere la loro missione a servizio e beneficio dei 

malati e dei sofferenti, preghiamo. 

5. Per i fedeli delle valli del Taro e del Ceno che venerano la Madre di Consolazione come loro 

celeste patrona, per quanti si rivolgono a Lei con fiducia filiale, per i nostri emigrati in terre 

lontane, affinchè Maria, con la sua materna carità, in mezzo ai pericoli e agli affanni li 

sostenga e li conforti, preghiamo. 

 

 

O Dio accogli le suppliche della tua Chiesa: rendila capace di imitare la carità della Beata Vergine 

Maria e di vivere la sua fedele obbedienza alla tua Parola. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 



 

Dalla Novena in preparazione alla Festa annuale della Madonna di S. Marco: 

 

 O Madre di Consolazione intercedi, perché possiamo seguire i Tuoi esempi nella nostra 

condotta esteriore senza rispetto umano e così godere della vera consolazione, che solo si 

trova nella purezza di coscienza.      Ave Maria… 

 

 O Madre di Consolazione intercedi, perché recando noi i segni esterni della mortificazione 

cristiana, possiamo superare gli assalti delle passioni ed avere così la bella consolazione di 

essere veri seguaci del tuo Figlio Gesù.     Ave Maria… 

 

 O Madre di Consolazione, ispiraci un amore grandissimo alla virtù della purezza, per avere 

nella nostra morte l’ultima e perfetta consolazione di essere invitati ad assiderci alle nozze 

dell’Agnello senza macchia, il Tuo Figlio Gesù.    Ave Maria… 

 

 

PREGHIERA FINALE: 

 

O Maria, Madre di Consolazione e Madre nostra, che da sempre vegli sul nostro paese e sulle 

nostre valli, guardaci col tuo sguardo materno in questi momenti, in cui sentiamo tutta la nostra 

fragilità ed impotenza. 

Poniamo nelle tue mani di Madre le persone a noi care e noi stessi. Ti chiediamo di mostrarti a noi 

Madre di speranza e di Consolazione; in modo particolare Ti domandiamo di vigilare su tutti i 

malati di questa epidemia e di donare loro vita e salute. 

La Tua intercessione sostenga le nostre preghiere e quelle di tutti i devoti che ti riconoscono come 

celeste protettrice. 

A te, Vergine Santa, al Tuo Cuore di Madre che consola, rivolgiamo la nostra supplica. 

Tu, Salute degli infermi, soccorrici e intercedi per noi.  

Madre della Chiesa,  guida e sostieni gli operatori sanitari e pastorali, i sacerdoti, le anime 

consacrate e tutti coloro che assistono i malati. 

Madre dell’Amore, facci discepoli del Tuo Figlio, il Buon Samaritano, affinché tutta la nostra vita 

diventi in Lui servizio d’amore e sacrificio di salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen 

 

Per intercessione di Maria Santissima, ci benedica e ci custodisca Dio Onnipotente, + Padre e 

Figlio e Spirito Santo.  

Amen 

 

 

(Il 25 marzo festa dell’Annunciazione, alle ore 12,00, suoneranno le campane delle chiese della 

Val Taro e della Val Ceno, di cui la Madonna di San Marco è patrona. In Basilica verrà rivolta una 

Supplica alla Madonna e sarà impartita la Benedizione alle comunità delle nostre Valli) 


