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La devozione della città e diocesi di Perugia verso Maria, madre di 
Gesù, è sempre stata grande, sino a definire ad aeternitatem la città, 
con atto dell’intero Consiglio generale del 12 dicembre 1716, «Civitas 
Virginis SS.mi Rosarii», come può leggersi nell’epigrafe dell’arco di 
Porta San Pietro. 

È con la predicazione di frate Bernardino da Siena che prese piede la 
devozione alla Vergine sotto il titolo «Madonna delle Grazie» o «della 
Grazia» (Mater Gratiae): in altri termini, “Madre della misericordia”. 
Essa trovò concretizzazione in venerate immagini: da quella detta 
“del verde” (sec. XIV), a quella incantevole dipinta su una colonna 
mediana della cattedrale, dinanzi alla quale la gente sosta volentieri in 
preghiera. 

Tale immagine, su richiesta del vescovo cardinale Gioacchino Pecci, 
che offrì una ricca corona d’oro e di pietre preziose, fu incoronata 
dal Capitolo Vaticano l’8 settembre 1855, dieci mesi dopo la 
proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria. 
Nel 1869, il vescovo Pecci dedicò anche una cappella-memoriale in 
San Domenico a ricordo del voto solennissimo fatto dai perugini nel 
1629 e nel 1631 per ottenere liberazione da una “influenza maligna” 
(la pestilenza), offrendo come voto un prezioso cuore d’oro 
massiccio. Quel cuore è oggi custodito in cattedrale nella cassa delle 
quattordici chiavi insieme al “Santo Anello”. Il 7 settembre 1873 infine, 
su suggerimento del beato Pio IX, il vescovo Pecci consacrò, dinanzi 
all’immagine della Madonna delle Grazie, città e diocesi di Perugia 
all’Immacolata. 
Quasi un secolo dopo, il 29 maggio 1955, si tenne il centenario 
dell’incoronazione; alle cerimonie partecipò il card. Angelo Roncalli 
patriarca di Venezia, poi papa Giovanni XXIII. Nuova incoronazione, 
a seguito di nuovo furto della corona, s’ebbe il 15 maggio 1958, per 
mano del vescovo mons. Pietro Parente. 

Questi e tanti altri segni stanno a testimoniare la costante devozione 
dei perugini verso la Madonna, e in particolare la Madonna delle 
Grazie, la cui venerata immagine si trova in ogni casa.



PRIMO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
Padre santo, che nel mistero pasquale
hai stabilito la salvezza del genere umano,
concedi a tutti gli uomini
con la grazia del tuo Spirito
di essere inclusi nel numero dei figli di adozione,
che Gesù morente affidò alla Vergine Madre.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal secondo libro dei Maccabèi
7, 1.20-29
 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, 
furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine 
proibite. 
Soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché, 
vedendo morire sette figli in un solo giorno, sopportava tutto serenamente 
per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei 
padri, piena di nobili sentimenti e, temprando la tenerezza femminile con un 
coraggio virile, diceva loro: "Non so come siate apparsi nel mio seno; non io 
vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno 
di voi.  Senza dubbio il Creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine 
l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi 
restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi 
preoccupate di voi stessi".
Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse 
di scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo; e non solo a parole, 
ma con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice, se 
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avesse abbandonato le tradizioni dei padri, e che l'avrebbe fatto suo amico 
e gli avrebbe affidato alti incarichi. Ma poiché il giovane non badava per nulla 
a queste parole, il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di 
salvezza per il ragazzo. Esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio; 
chinatasi su di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: 
"Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho allat-
tato per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il 
nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto 
vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti; tale è anche 
l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma, mostrandoti 
degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme 
con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia".

Parola di Dio.

Invocazione alla Madonna delle Grazie
Vergine santissima delle grazie, ecco che, in questi momenti di trepida-
zione e sofferenza, i tuoi figli fiduciosi vengono davanti a te per chiedere 
con fede la tua speciale protezione sulla nostra città, sulla nostra diocesi, 
sull’Italia intera. 
Ascolta, o madre, la fervida preghiera che questo popolo ti innalza e che 
solo a te si affida.
Donaci la forza di percorrere la via della virtù; volontà per essere perse-
veranti nel vivere una vita veramente cristiana. Donaci generosità di cuore 
nell’offrire al Signore, per il nostro bene, i sacrifici e le pene di questo pe-
riodo. Anche noi vogliamo, o Madonna nostra delle grazie, come fecero i 
nostri padri, poterti salutare: Maria nostro aiuto e nostra salvezza. Amen
(Testo tratto da una preghiera dell’arcivescovo Mario Vianello del 18 gennaio 1944)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



SECONDO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
Signore nostro Dio,
che hai fatto della Vergine Maria
il modello di chi accoglie la tua Parola
e la mette in pratica,
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto,
e con la forza del tuo Spirito
fa’ che noi pure diventiamo luogo santo
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal libro del Siracide
51, 13-18.20,22
 
Quand'ero ancora giovane, prima di andare errando,
ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera.
Davanti al tempio ho pregato per essa,
e sino alla fine la ricercherò.
Del suo fiorire, come uva vicina a maturare,
il mio cuore si rallegrò.
Il mio piede s'incamminò per la via retta,
fin da giovane ho seguito la sua traccia.
Chinai un poco l'orecchio, l'accolsi
e vi trovai per me un insegnamento abbondante.
Con essa feci progresso;
onorerò chi mi ha concesso la sapienza.
Ho deciso infatti di metterla in pratica,
sono stato zelante nel bene e non me ne vergogno.
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A essa ho rivolto la mia anima
e l'ho trovata nella purezza.
In essa ho acquistato senno fin da principio,
per questo non l'abbandonerò.
Le mie viscere si sono commosse nel ricercarla,
per questo ho fatto un acquisto prezioso.
Il Signore mi ha dato come mia ricompensa una lingua
e con essa non cesserò di lodarlo.

Parola di Dio.

Invocazione alla Madonna delle Grazie
Oh Maria, madre di Dio, fonte di ogni nostra intercessione presso il tuo 
figlio Gesù. Tu che hai concepito nel tuo seno l’autore della vita Gesù Cri-
sto, e divenendo madre del Dio fatto uomo sei ancora madre pietosa per 
tutti i tuoi figli, rivolgi, ti preghiamo, verso di noi il tuo sguardo benigno 
di misericordia per liberarci dalle miserie e dalle sofferenze che in questi 
giorni colpiscono la nostra vita. E siccome tu sei stata prescelta fra tutte 
le donne per dare al mondo il redentore, madre nostra amorosissima, fa’ 
che tutti noi scegliamo te come nostra speciale protettrice, affinché con 
la tua intercessione otteniamo le grazie che ci sono necessarie per l’anima 
e per il corpo.   
Concedici che, liberati dai tanti affanni della vita, possiamo tornare a lo-
darti insieme col tuo figlio Gesù ed infine ottenere la gloria eterna del cielo 
per poter stare sempre con te nell’amore del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo. 
(Testo tratto da un’antica preghiera recitata nella cattedrale di San Lorenzo)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



TERZO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
O Dio d’infinita sapienza,
tu hai scelto come Madre del Salvatore
la beata Vergine Maria,
eccelsa tra gli umili e i poveri di Israele;
fa’ che accogliendo con fede viva la tua parola
impariamo a riporre solo in te ogni speranza di salvezza.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal Vangelo secondo Matteo
1, 18-25
 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati".
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella 
diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.

Parola del Signore.
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Invocazione alla Madonna delle Grazie
Mediatrice di tutte le grazie, tu la cui presenza è cosìsì gradita al Signore, tu 
che puoi presentargli tutto nella certezza di un’accoglienza piena, offrigli le 
nostre preghiere e i nostri desideri.
Tu puoi domandargli tutto ed ottenere tutto per i tuoi figli; è questa la tua 
missione, perché Dio ha voluto che tu interceda incessantemente per noi: 
Egli ti ha stabilita mediatrice perché tutte le nostre domande gli giungano 
mediante le tue mani materne.
Tu che sei stata perfetta messaggera d’amore nella tua vita terrena, con-
cedici la pienezza dell’amore divino. Concedici che per la tua mediazione 
Dio riempia i nostri cuori con la sua ardente carità!
Donaci soprattutto colui che ci ha rivelato ed offerto questo amore. Poi-
ché tu sei la mediatrice di tutte le grazie riempici della presenza del tuo fi-
glio Gesù. Fa’ che con lui riceviamo ogni consolazione e ogni gioia, l’energia 
nel nostro lavoro e l’amore nel fare il bene, l’assistenza nelle difficoltà e il 
coraggio nella prova, tutti i soccorsi di cui la nostra debolezza ha bisogno 
per meglio servire il Signore.
Nella tua bontà materna, che ci porterà questi benefici, possiamo ricono-
scere l’espressione più commovente dell’amore del Padre celeste! 
Amen
(Preghiera recitata nella cattedrale di San Lorenzo)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



QUARTO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
O Dio, che all’annunzio dell’Angelo
hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo verginale di Maria,
concedi al tuo popolo,
che la onora come vera Madre di Dio,
di godere sempre della sua intercessione presso di te.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal Vangelo secondo Luca
1, 26-38
 
In quel Tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te".
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo.
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine".
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa 
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un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:
nulla è impossibile a Dio".
Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola". E l'angelo si allontanò da lei.

Parola del Signore.

Invocazione alla Madonna delle Grazie
Madonna delle grazie, guardiamo con fiducia a questa tua immagine, ve-
nerata nei secoli dai nostri padri quale segno della divina misericordia 
per questa città. Ti vediamo in piedi, raccolta nel gesto della preghiera, in 
mezzo alla nostra assemblea, come nel cenacolo vegliavi insieme ai primi 
discepoli in attesa della Pentecoste.
Ottieni anche a noi un rinnovato dono dello Spirito Santo. Rendici testi-
moni del Signore risorto, saldi nella fede, lieti nella speranza, ardenti nella 
carità. Fa’ che la nostra comunità sia, come quella delle origini, un cuore 
solo e un’anima sola, perché il mondo creda.
Suscita apostoli coraggiosi per il nostro tempo: presbiteri, diaconi, perso-
ne consacrate, fedeli laici, famiglie cristiane. Rivolgi la tua materna solleci-
tudine a tutte le nostre necessità spirituali e materiali.
Liberaci da angoscia e malattia, emarginazione e disoccupazione, ingiusti-
zia e violenza, corruzione e materialismo. Siamo certi che la tua singolare 
santità ti rende più vicina che mai a noi peccatori. A Dio, che ti ha fatto 
umile e grande, sia lode nei secoli dei secoli. Amen
(Preghiera del cardinale Ennio Antonelli)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



QUINTO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
O Dio d'infinita sapienza,
tu hai scelto come Madre del Salvatore
la beata Vergine Maria,
eccelsa tra gli umili e i poveri di Israele;
fa' che accogliendo con fede viva la tua parola
impariamo a riporre solo in te
ogni speranza di salvezza.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Galati
4, 4-7 
 
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, 
perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto 
che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: "Abbà! 
Padre!". Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per 
grazia di Dio. 

Parola di Dio.
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Invocazione alla Madonna delle Grazie
Vergine fiduciosa, con una fiducia totale senza limiti hai aperto interamen-
te la tua anima al Signore.
Insegnaci ad aver fiducia perché da essa impariamo a mettere in Dio solo 
la nostra speranza.
Tu vedi, Madre piena di sollecitudine, tutte le preoccupazioni che ci agita-
no, tutti i nostri timori umani, e sei testimone di quella stanchezza piena 
di scoraggiamento che spesso deriva in noi dalla presunzione, dalla fiducia 
che a torto poniamo nelle nostre proprie forze.
Pur spronandoci a servirci di tutte le risorse personali di cui disponiamo 
nella nostra attività, aiutaci a non aspettare da esse, ma da Dio solo e dalla 
sua grazia il risultato dei nostri sforzi.
Custodisci la nostra fiducia anche nei nostri insuccessi e nelle nostre im-
potenze, poiché il Signore può utilizzarli per una maggiore fecondità della 
nostra vita.
Fa’ che questa fiducia non diminuisca per le nostre colpe. Dopo una cadu-
ta preservaci dallo scoraggiamento e invitaci ad appoggiarci tanto più in 
Dio quanto più abbiamo 
sperimentato la nostra debolezza umana.
Aiutaci a riprendere il cammino con nuovo coraggio, nella certezza che 
Dio continua ad amarci e a sostenerci. Amen
(Preghiera recitata nella cattedrale di San Lorenzo)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



SESTO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
O Dio, il cui unico Figlio, morente sulla croce,
ha voluto darci come nostra madre la Vergine Maria
eletta come sua madre,
concedi a noi che ci affidiamo alla sua protezione
di sperimentare la forza e la dolcezza del suo nome.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal Libro del Siracide
34, 17-22
 
Io come vite ho prodotto splendidi germogli
e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza.
Io sono la madre del bell'amore e del timore,
della conoscenza e della santa speranza;
eterna, sono donata a tutti i miei figli,
a coloro che sono scelti da lui.
Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate,
e saziatevi dei miei frutti,
perché il ricordo di me è più dolce del miele,
il possedermi vale più del favo di miele.
Quanti si nutrono di me avranno ancora fame
e quanti bevono di me avranno ancora sete.
Chi mi obbedisce non si vergognerà,
chi compie le mie opere non peccherà.

Parola di Dio.
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Invocazione alla Madonna delle Grazie
O Vergine benedetta delle grazie, nostra amorosissima madre, il nostro 
cuore è gravato da tante preoccupazioni in questi giorni di prova per tutti. 
Vogliamo perciò deporre come una corona sul tuo capo tutti i nostri cuo-
ri; sul tuo seno le nostre lacrime; sul tuo manto vogliamo raccogliere tutte 
le espressioni di dolore che da questa città e diocesi salgono a te in ogni 
momento. Insieme a tante lacrime, accogli o Maria l’offerta della nostra 
preghiera filiale. Tu che sei madre di tutti i buoni consigli e la dispensatrice 
di ogni grazia, aiutaci nelle nostre angosce. Sono questi i desideri, questi 
gli affetti che noi ti esprimiamo. Tu guardali col tuo occhio di madre, dal 
quale desideriamo accogliere un dolcissimo sguardo d’amore e di mater-
na compassione. Amen
(Testo tratto da una preghiera dell’arcivescovo Dario Mattei Gentili, 3 luglio 1898)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



SETTIMO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
O Dio, che nella Vergine Maria,
capolavoro del tuo Spirito,
ci hai donato le primizie della creazione nuova,
fa' che, liberati dalla schiavitù del peccato,
abbracciamo con tutto il cuore la novità del Vangelo,
testimoniando in parole e opere
il comandamento dell'amore.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal Libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 1-5
 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima 
infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, 
la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e 
diceva:
"Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate".
E Colui che sedeva sul trono disse:
"Ecco, io faccio nuove tutte le cose".

Parola di Dio.
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Invocazione alla Madonna delle Grazie
Madre dal cuore pieno d’amore educa il nostro cuore per renderlo simile 
al tuo e a quello del tuo figlio. Forma in noi un cuore ardente, desideroso di 
donarsi, di spendersi nel servizio. Un cuore largo e forte animato da gene-
rose aspirazioni e deciso a seguirne le esigenze. Un cuore paziente, capace 
di molto sopportare e di molto soffrire senza lamentarsi. Un cuore casto 
che rifiuta di lasciarsi asservire dalla carne e che sa dominare le sue passio-
ni. Un cuore nobile e grande, distaccato dai suoi interessi, che si dimentica 
volentieri di sé in una lieta dedizione. Un cuore accogliente, pieno di simpa-
tia per le gioie e i dolori degli altri. Un cuore amabile e delicato, premuroso 
di soddisfare i desideri del prossimo e di seminare la gioia intorno a sé con 
numerose attenzioni. Un cuore modesto e silenzioso, che, pur agendo con 
fervore e vigore, gode nello scomparire davanti agli altri. Un cuore fedele, 
che persevera nel suo amore attraverso tutte le lotte, a prezzo di tutti i 
sacrifici. Un cuore veramente posseduto da Cristo, vivente della sua vita e 
della sua divina carità. Amen
(Preghiera recitata nella cattedrale di San Lorenzo)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



OTTAVO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio
nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa,
fa' che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce,
impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo,
sofferente nei fratelli.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal Vangelo secondo Giovanni
19, 25-27 
 
In quell’ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, 
ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il 
discepolo l'accolse con sé.

Parola del Signore.
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Invocazione alla Madonna delle Grazie
O Maria madre della grazia, sostienici in questo momento di prova. Sii per 
noi segno di sicuro rifugio e conforto. 
Stella luminosa e guida del popolo perugino, oggi deponiamo ai tuoi pie-
di le nostre angustie. Assisti con la tua materna sollecitudine coloro che 
sono stati colpiti dalla malattia, perché non perdano fiducia e speranza.
Guida le scelte dei governanti, dei medici e degli operatori della sanità per-
ché sappiano agire per il bene e nel rispetto della persona umana.
Ti affidiamo gli anziani, soprattutto quelli che vivono nella solitudine della 
loro casa in questo tempo: possano sentire la vicinanza della Chiesa, ca-
pace di scorgere i bisogni e le angosce dei fratelli.
Ti raccomandiamo il mondo del lavoro: in questo periodo di incertezza, 
dona a tutti la forza di non scoraggiarsi e di riprendere con maggiore entu-
siasmo la propria occupazione, una volta passata l’emergenza presente.
Ti preghiamo per i giovani studenti perché sappiano mettere a frutto que-
sto tempo. Non si stanchino di sognare e progettare una società migliore 
e capace di affrontare le difficoltà che la storia le riserva.
Accogli sotto la tua materna protezione le nostre famiglie, perché sia 
sempre saldo il vincolo d’amore che lega le diverse generazioni. Sappia-
no essere più che mai chiesa domestica, unita nella mutua carità e nella 
preghiera. Madonna delle grazie, veglia sulla nostra Chiesa perugino-pie-
vese, che sia pronta nella difficoltà e nella prova a testimoniare l’amore 
di Cristo fino all’avvento del regno di Dio. Illumina i vescovi, i sacerdoti, i 
diaconi, i seminaristi, i religiosi e le religiose: sappiano testimoniare con 
la loro condotta di vita che l’amore di Dio è risposta possibile alle prove 
e alle sfide di ogni giorno. Guidaci, o potente donna dell’intercessione, al 
tuo figlio Gesù, nostro salvatore, che vive e regna con il Padre e lo Spirito 
Santo nei secoli eterni. Amen
(Preghiera del Cardinale Gualtiero Bassetti)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



NONO GIORNO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Preghiamo.
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina
la Vergine Maria,
dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio,
per sua intercessione
donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli.
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.

A questo punto si può recitare il santo rosario nella forma consueta.
Se non si recita il rosario si dicano un Padre Nostro e dieci Ave Maria.

Si prosegua poi con i testi proposti.

Dal Libro del profeta Isaìa
9, 1-3.5-6
 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino,
come nel giorno di Madian. 
Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.

Parola di Dio.
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ATTO DI CONSACRAZIONE ALLA
MADONNA SANTISSIMA DELLE GRAZIE

O serenissima Signora e nostra Madre Maria, noi col nostro cuore fedel-
mente crediamo e con le labbra solennemente confessiamo che Tu, per 
singolare privilegio dell’Onnipotente e per i meriti di Gesù Cristo Salvato-
re, fosti dal primo istante del Tuo concepimento preservata da ogni mac-
chia d’origine; per cui apparisti tra le figlie di Adamo qual giglio elettissimo 
in mezzo alle spine.  

Della Tua purezza si compiacque l’Augustissima Trinità, la quale in te pre-
parava una degna dimora al Dio fatto uomo. Ti salutarono con giubilo le 
angeliche gerarchie qual candida e lucida Aurora foriera del divin Sole; ne 
esultarono i Padri, scorgendo in Te la riparatrice del peccato antico e la 
corredentrice degli uomini; ne furono sgomentati gli spiriti dell’abisso, che 
videro dal Tuo piede schiacciata la velenosa testa dell’infernale dragone.

Noi pure ti acclamiamo tutta pura e immacolata, o Maria; e invaghiti di 
tanta Tua bellezza, ci dedichiamo al Tuo servizio, ed insieme uniti, oggi, 
Ti facciamo offerta di noi stessi e di tutte le cose nostre. Confidiamo che 
il nostro omaggio Ti sia gradito, perché la fede nel Tuo immacolato con-
cepimento è prerogativa antica e sacro retaggio del popolo perugino; e 
perché Te lo offriamo rivolti al Cuore dolcissimo del Tuo Figlio Gesù, cui 
questa nostra Città e Diocesi per solenne consacrazione si vanta di ap-
partenere. 

Questo atto della nostra filiale devozione possa, per la Tua intercessione, 
renderci propizio il Signore, la cui giustizia tante volte con i nostri peccati 
abbiamo provocato; e valga la Tua tutela a preservarci dalle arti insidiose 
e dagli aperti assalti onde è ora provata la nostra fede. 

Tu accogli, o Maria, questa consacrazione come pegno di affetto di figli 
amantissimi, come tributo di fedeltà di servi affezionati, come ossequio di 
veneratori ferventi; ed accoglila, te ne scongiuriamo, anche in riparazione 
della ingratitudine di tanti traviati che disconoscono le Tue eccelse virtù, 
calpestano il dolcissimo Tuo Nome, e vilipendono atrocemente il Santis-
simo Tuo Figliuolo.

Noi, o cara Madre, vogliamo esserti fedeli sempre; e come suggello delle 



nostre promesse vogliamo che sia il prezioso tesoro che ci donasti: il Tuo 
Anello, monumento perenne della Tua materna predilezione per questa 
Città e Diocesi. 

Tu intanto, o Immacolata Signora, vesti i sacerdoti di giustizia; conferma il 
popolo nella vera fede e nella Tua obbedienza; induci i peccatori all’umiltà 
della contrizione; circonda con la Tua fortezza la città nostra, che si gloria 
di averti come suo baluardo, cosicché sia sempre abitazione eletta di Dio 
e pacifico rifugio di figli degni dell’Immacolata.

Così noi, mantenendoci sotto il Tuo patrocinio, ne sperimenteremo i be-
nefici effetti in vita ed in morte, e nella eternità saremo ammessi a parte-
cipare alle glorie Tue. Amen.    
(Gioacchino card. Pecci, 1873)

SALVE REGINA

Conclusione:
Per intercessione della beata Vergine Maria
il Signore ci benedica e ci custodisca,
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen



Inno alla
Madonna delle Grazie

(C. Pascucci)

O Maria, madre di grazia,  
su Perugia stendi il manto,  
mentre a te solleva il canto  

della gioia e dell'amor.  
 

Alla tua città diletta 
sempre pronta in pie' rimani, 

con il gesto delle mani 
a versare i tuoi favor. [bis]   

 
Della tua gemma nuziale  
ci facesti dono un giorno,  
quale pegno del soggiorno  

che volevi qui fermar.  
 

Della fede e dell'amore 
che giuriamo a te, suggello 

 sarà sempre il sacro Anello 
che ti piacque a noi donar. [bis]   

 
Di Perugia i monumenti 

narran, Madre dell'amore,
che siam tuoi, siam del tuo cuore  

primogenita città.  
 

Sulle mura, sulle porte
 il tuo nome abbiamo scritto  
qual vessillo sempre invitto 
desto al sol di tua beltà. [bis]    
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