
Litanie del Cuore Immacolato di Maria 

 

Signore, pietà. 

Signore, pietà . 

Cristo, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, ascoltaci. 

 

Dio, Padre che sei nei cieli,                     abbi pietà di noi. 

Dio Figlio, Redentore del mondo,                  " 

Dio Spirito Santo, 

Santa Trinità un solo Dio, 

 

Cuore immacolato di Maria,                           prega per noi. 

Cuore secondo il Cuore di Dio,                               " 

Cuore, in unione con il Cuore di Gesù, 

Cuore, Tempio dello Spirito Santo, 

Cuore di Maria, reliquario della Trinità, 

Cuore di Maria, dimora del Verbo, 

Cuore di Maria, immacolato nella tua creazione, 

Cuore di Maria, inondato di grazia,  

Cuore di Maria, benedetto fra tutti i cuori, 

Cuore di Maria, trono di gloria, 

Cuore di Maria, pieno di umiltà, 

Cuore di Maria, vittima d’amore, 

Cuore di Maria, inchiodata alla croce, 

Cuore di Maria, conforto dei mesti, 



Cuore di Maria, rifugio dei peccatori, 

Cuore di Maria, speranza dei morenti, 

Cuore di Maria, sede di pietà, 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Cristo, esaudiscici. 

Cristo, ascoltaci. 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

 

V. Maria Immacolata, dolce e umile di cuore. 

R. Rendi i nostri cuori simili al Cuore di Gesù. 

 

Preghiamo. 

O Dio misericordioso che, per la salvezza dei peccatori, hai reso il cuore 

immacolato di Maria simile in tenerezza e pietà al cuore di Gesù, fa’ che 

commemorando il suo cuore dolcissimo, possiamo, per i suoi meriti e la sua 

intercessione, vivere sempre uniti al cuore della Madre e del Figlio. Per 

Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 



Litanie del Santo Nome di Maria 

Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, ascoltaci. 

 

Padre dei cieli che hai Maria per figlia,           abbi pietà di noi. 

Eterno Figlio, che hai Maria per madre,                      " 

Spirito Santo, che hai Maria per sposa, 

Gloriosa Trinità che hai Maria per serva,  

Maria, madre del Dio vivente,                     prega per noi. 

Maria, figlia di Luce inaccessibile,                  " 

Maria, nostra luce, 

Maria, nostra sorella, 

Maria, germoglio di Jesse, 

Maria, di stirpe regale, 

Maria, capolavoro di Dio, 

Maria, immacolata, 

Maria, tutta bella, 

Maria, vergine madre, 

Maria, sofferente con Gesù, 

Maria, trafitta di spada, 

Maria, priva di consolazione, 

Maria, ai piedi della croce, 

Maria, oceano di amarezze, 



Maria, gongolante nella volontà di Dio, 

Maria, nostra Signora, 

Maria, nostra Regina, 

Maria, splendente come il sole, 

Maria, bella come la luna, 

Maria, incoronata di dodici stelle, 

Maria, assisa alle destra di Gesù, 

Maria, nostra dolcezza, 

Maria, nostra speranza, 

Maria, gloria di Gerusalemme, 

Maria, gioia di Israele, 

Maria, onore del nostro popolo, 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

 

V. Salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te.  

R. Sei benedetta fra tutte le donne. 

 

Preghiamo. 

Dio onnipotente, che vedi come noi desideriamo di tutto cuore metterci 

all’ombra del nome di Maria, concedici, ti supplichiamo, che ogniqualvolta 

l’invochiamo nelle nostre necessità, possiamo ricevere dal cielo grazie e 

perdono. Per Cristo nostro Signore, Amen. 
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Longmans, Green and Co., London 1907, pp. 241 – 246. 


