
19 settembre 

BEATA VERGINE MARIA DE LA SALETTE  

RICONCILIATRICE DEI PECCATORI 

(Solennità) 

La frase dell'apostolo Paolo: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio»: 2 Cor. 5.20) 
riassume tutta l'opera della salvezza e dimostra l'attualità continua del messaggio di riconciliazione che Maria 
ha recato a La Salette con la sua apparizione il 19 settembre 1846. 
Il Magistero della Chiesa, fin dai primi secoli e con un crescendo fino all'ultimo Concilio, ha riconosciuto ed 
evidenziato il ruolo della beata Vergine Maria nella riconciliazione con Dio. Da Lei è nato Gesù Cristo, 
«riconciliazione dei peccatori»; in Maria si è instaurata la «pace» tra Dio e l'umanità; Maria ha cooperato in 
modo straordinario all'opera della riconciliazione compiuta da Gesù. 
E lungo i secoli Maria è stata venerata e invocata come "rifugio dei peccatori», "madre di misericordia», 
"madre di riconciliazione», «riconciliatrice dei peccatori» (titolo liturgico ufficialmente riconosciuto alla luce 
del messaggio di La Salette: vedi formulario 14 delle Messe della B. V.M.). 

ANTIFONA D'INGRESSO 
Paziente e misericordioso è il Signore, 
lento all'ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le sue creature.   (Sai 144, 8-9) 

Oppure: 

Ave, o piena di grazia, 
noi peccatori invochiamo la tua clemenza, 
perché sei compassionevole verso la nostra miseria. 

  GLORIA A DIO (se è solennità o festa) 

COLLETTA 
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo, 
e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria 
riconciliatrice dei peccatori, 
per i suoi meriti e le sue preghiere concedi a noi il perdono delle colpe 
e una rinnovata esperienza del tuo 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. 

  CREDO (se è solennità, oppure festa nel giorno di domenica)  

 
SULLE OFFERTE 
Accetta, o Padre, questo sacrificio di espiazione e di lode, 
e per intercessione di Maria, rifugio dei peccatori, 
perdona le nostre infedeltà 
e riconduci i cuori vacillanti sulla via del bene. 
Per Cristo nostro Signore. 



PREFAZIO 
La beata Vergine Maria, rifugio dei peccatori e madre di riconciliazione. 

C. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito. 
C. In alto i nostri cuori. 
A. Sono rivolti al Signore. 
C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
A. È cosa buona e giusta. 

C.  È veramente giusto renderti grazie per tutti i tuoi benefici ed esaltare le tue 

meraviglie, Dio onnipotente ed eterno. 

Nella tua immensa bontà tu non abbandoni gli erranti, 

ma in molti modi li richiami al tuo amore. 

Tu hai dato alla Vergine Maria, 

totalmente ignara della colpa, 

un cuore pieno di misericordia verso i peccatori, 

che volgendo lo sguardo alla sua carità materna 

in lei si rifugiano e implorano il tuo perdono; 

contemplando la sua spirituale bellezza 

combattono l'oscuro fascino del male; 

meditando le sue parole e i suoi esempi 

sono attratti ad osservare i comandamenti del tuo Figlio. 

Per mezzo di lui si allietano gli angeli 

e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. 

Al loro canto concedi, o Signore, 

che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode: 

A. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono 
pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Grandi cose si dicono di te, o Maria, 
perché da te è sorto il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Padre santo, la comunione al corpo e sangue di Cristo, 
sacramento della nostra riconciliazione, 
di cui ci hai reso partecipi nel glorioso ricordo di Maria, 
sia per tutti noi fonte di misericordia 
e pegno di redenzione eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  


