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MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO 
 
Confidente e fiduciosa supplica comunitaria alla Santissima Vergine Maria Assunta in 
cielo, per ottenere l'incremento e la stabilità di tutta l'Opera. 
 

All’Augustissima Immacolata Madre Maria Regina del cielo e della 
terra, Assunta dagli Angeli agli Altissimi Cieli dei Cieli. 

 
Immacolata Madre di Dio, eccoci prostrati dinanzi al trono della vostra 

suprema gloria, o eccelsa, o inclita, o amabilissima Madre di Dio! Ci consoliamo 
con Voi per la Gloria immensa che vi fu data in Paradiso in questo solennissimo 
giorno dei vostri trionfi! 

Dall’intimo del cuore ci uniamo alle lodi e agli Osanna degli Angeli e dei 
Santi, e benediciamo, e ringraziamo la Santissima ed Augustissima Trinità che vi 
cinse di tre splendidissime corone! Ma deh, Vergine Immacolata, e perché siete 
così eccelsa e sublime, se non per essere più benigna e propizia Avvocata e Pro-
tettrice dei miseri e degli afflitti? Orsù, dunque, in giorno così solenne Voi non 
potete negare grazie che a Voi si domandano! È il giorno dei vostri gaudi, non 
potete lasciare nelle afflizioni quelli che a Voi ricorrono; è il giorno delle vostre 
eterne ricchezze, non potete lasciare privi dei vostri beni quelli che a Voi ricor-
rono. Oggi siete entrata in possesso degli infiniti tesori della divinità, non potete 
rigettare le suppliche di chi vi domanda grazia. Oggi vi fu data la chiave del Di-
vino Erario, e non potete tenerlo chiuso per quelli che guardano le vostre celesti 
mani, come gli sguardi della ancella. 

Orsù, oggi è il giorno della vostra letizia sempiterna, non potete dunque 
lasciare sconfortati quelli che in Voi confidano. Dunque, o Immacolata Signora 
Maria, fateci grazie, dateci grazie, compartiteci grazie! Ne abbiamo assai, assai 
bisogno! Non le meritiamo, è vero, ma Vi presentiamo il Cuore Santissimo di 
Gesù: ecco la vostra eterna beatitudine; ricordatevi quanto amò e patì con Voi, e 
per amor suo, deh, aggraziateci! Per amor suo che Vi ricolmò di eterna gloria 
dateci queste Grazie:  

1°. Che questa piccola Istituzione abbia un vero spirituale incremento, me-
diante un verace accrescimento nella pietà, nel santo fervore, nell’esercizio delle 
sante virtù, nella devozione, nella regolare osservanza, e nell’Amore Santissimo 
di Gesù. Deh, bandite da noi ogni peccato e grave e lieve! 

2°. Provvedeteci, o Immacolata Madre, di quei mezzi e di quegli Eletti che 
si rendono adatti alla formazione e sviluppo di questo piccolo germe, nel Cuore 
Santissimo di Gesù. Madre, vi vengano innanzi i gemiti, i sospiri e le preghiere 
del vostro Divino Figliuolo ed abbiateli come nostre suppliche per questa grazia 
delle grazie. 

3°. O Immacolata Madre, Vi affidiamo il Vostro Sacro Vessillo sul quale 
sta scritto: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. 



Voi siete la Padrona Suprema di questa propagazione evangelica. Voi benedite e 
accrescete la Sacra Alleanza dei Vescovi e Sacerdoti, e fateci raccogliere abbon-
dantemente i frutti delle giornaliere offerte e benedizioni dei Sacri Prelati, e il 
gran frutto dell’annua Divina Messa Apostolica. 

4°. O Amabilissima Madre di Dio e degli uomini, deh, in giorno così me-
morabile, Vi preghiamo che ci concedete in quest’Opera quelle arti, quelle indu-
strie, quei lavori che ci sono necessari perché le persone siano debitamente occu-
pate, perché il tempo sia bene impiegato, perché le nostre cooperazioni alle mi-
sericordie della Divina Provvidenza siano efficaci, e perché le buone riuscite 
siano assicurate. 

5°. Finalmente, o bellissima Immacolatissima Madre Maria, Vi suppli-
chiamo che rivolgete i vostri misericordiosi sguardi su di noi e sui nostri cari at-
tuali, e che v’intenerite alla vista dei nostri mali, delle nostre necessità, delle no-
stre afflizioni e dei nostri pericoli! E vogliate stenderci la Vostra potente mano e 
salvarci! O bella Immacolata Madre, affrettatevi, non più tardate, per la vostra 
eterna glorificazione accorrete in nostro aiuto e salvateci! Concedeteci queste Pre-
ghiere alla Madonna inestimabili grazie che Vi domandiamo con questa supplica 
e coronatele tutte col concederci la santa perseveranza nel Divino Servizio, 
nell’esercizio della nostra santificazione, nei desideri santi, nelle rette intenzioni 
e nelle buone opere. 

O Augustissima Madre Assunta in cielo, da Voi aspettiamo risorse spiri-
tuali ed efficaci a nostro vero ed eterno bene, a vera edificazione di questa Pia 
Opera in Gesù Signor Nostro, e tutte queste misericordie ve le domandiamo nel 
Nome di Dio, per il Sangue Preziosissimo di Gesù, nel Cuore Santissimo di Gesù 
con la ferma fiducia che ci ascoltate e ci esaudite.  
Ad maiorem consolationem Cordis Iesu. Amen. 
 
Pater, Ave e Gloria agli Angeli e Santi Protettori, perché presentino questa Sup-
plica da parte nostra alla Gran Madre di Dio. 
Messina, 15 agosto 1901 
Tutti i Componenti la Pia Opera dei poveri del Cuore di Gesù. 


