
NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
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Carissimi fratelli e sorelle,
nei giorni più bui del “lockdown”, che tutti abbiamo vissuto da marzo �no a 
maggio scorso, molti di voi mi facevano giungere discretamente la richiesta di 
portare l’icona della B.V.M. di Ripalta in Duomo, e dichiaravano con semplicità 
che si sarebbero sentiti più al sicuro se avessero saputo che l’immagine della B.V. 
Maria con il Suo Figlio Gesù fosse stata tra le case della Città. 
Non ho potuto esaudire questa richiesta se non il 18 maggio, quando, con un 
gruppo molto ridotto di persone, in segretezza, l’Icona è entrata “per prima” in 
Duomo, prima che i fedeli ritornassero a partecipare all’Eucaristia nella stessa 
serata. Ma quella richiesta semplice e vera, esprimeva l’a�etto sincero di tutto il 
popolo di Cerignola per la Vergine Maria e il legame dei �gli con la “Mamma 
nostra”, che si fa più intenso nell’ora della prova.

Non dimenticherò mai la Santa Messa celebrata, solo con alcuni sacerdoti, al 
santuario il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, per a�dare a Maria Santis-
sima l’intera Diocesi, a�nchè tenesse lontano da noi il morbo del covid-19. Ho 
sentito che quel pomeriggio, nonostante i banchi vuoti,  i cuori dei �gli erano 
accanto al Cuore della Madre. La stessa  vicinanza di cuori, l’ho avvertita 
quando, dal terrazzino dell’Episcopio adornato di un drappo bianco e di un cero 
acceso, la sera del 19 marzo, ho sentito il suono delle campane del nostro 
Duomo, che riempivano di speranza il silenzio surreale di quella sera, mentre 
tutte le chiese che sono in Italia elevavano la preghiera del Rosario alla Vergine 
Santa. Proprio nel giorno della festa del suo castissimo Sposo. 

E  il cuore della Madre è stato accanto ai �gli anche quando da Piano San Rocco 
e dai sagrati delle parrocchie della Diocesi, una schiera di volontari e volontarie 
della Caritas e di altre associazioni, si sono mossi per donare e condividere “pane 
e speranza” con tante persone bisognose. 
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4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...

Anche questo è stato un “miracolo”, quello della carità, nel quale la Chiesa, che 
ha Maria Santissima per Madre e Modello, ha manifestato la sua maternità. Dav-
vero il tempo di crisi che abbiamo vissuto ci ha fatto riscoprire che il cuore della 
Madre è accanto ai suoi �gli, e si sono manifestate ancora come vere le espressio-
ni della Costituzione dogmatica “Lumen gentium” cioè che Maria è “�gura ed 
eccellentissimo modello della Chiesa nella fede e nella carità” (n. 53).

Il cuore della Madre ha vegliato suoi nostri malati e sul personale sanitario che li 
curava; ha vegliato sulle famiglie, divenute più che mai “chiese domestiche”, nelle 
quali Maria ha donato �ducia e speranza; ha vegliato sulle nostre città, sulle        
casupole di campagna abitate dagli immigrati, nelle nostre chiese vuote, nelle 
quali la lampada davanti al Santissimo Sacramento e un lume davanti alle imma-
gini di Maria non sono stati mai spenti. 
Per questo, la festa della Madonna di Ripalta nel rispetto delle norme che i           
vescovi della Regione Puglia si sono dati, per pieno rispetto delle disposizioni 
governative, sarà sobria, ma intensa.

Ringrazio i Commissari prefettizi e la Deputazione Feste Patronali per il             
cammino che si sta facendo insieme, perché nei giorni 7-8-9 settembre prossimi,           
Cerignola risuoni delle lodi a Maria Santissima e si allieti in un clima di festa. 
Non mancherà soprattutto il periodo di preparazione della novena, le                    
celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera più prolungati, perché il cuore 
dei �gli continui a stare accanto a quello della Madre di Cristo e di tutti.

Ci mancherà la processione, ma non verrà meno certamente il nostro recarci in 
devoto “pellegrinaggio” al Duomo per dire a Maria il nostro “grazie”  e il nostro 
a�darci a Lei. 

- IL CUORE DELLA MADRE ACCANTO AI SUOI FIGLI -



Carissimi fratelli e sorelle,
nei giorni più bui del “lockdown”, che tutti abbiamo vissuto da marzo �no a 
maggio scorso, molti di voi mi facevano giungere discretamente la richiesta di 
portare l’icona della B.V.M. di Ripalta in Duomo, e dichiaravano con semplicità 
che si sarebbero sentiti più al sicuro se avessero saputo che l’immagine della B.V. 
Maria con il Suo Figlio Gesù fosse stata tra le case della Città. 
Non ho potuto esaudire questa richiesta se non il 18 maggio, quando, con un 
gruppo molto ridotto di persone, in segretezza, l’Icona è entrata “per prima” in 
Duomo, prima che i fedeli ritornassero a partecipare all’Eucaristia nella stessa 
serata. Ma quella richiesta semplice e vera, esprimeva l’a�etto sincero di tutto il 
popolo di Cerignola per la Vergine Maria e il legame dei �gli con la “Mamma 
nostra”, che si fa più intenso nell’ora della prova.

Non dimenticherò mai la Santa Messa celebrata, solo con alcuni sacerdoti, al 
santuario il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, per a�dare a Maria Santis-
sima l’intera Diocesi, a�nchè tenesse lontano da noi il morbo del covid-19. Ho 
sentito che quel pomeriggio, nonostante i banchi vuoti,  i cuori dei �gli erano 
accanto al Cuore della Madre. La stessa  vicinanza di cuori, l’ho avvertita 
quando, dal terrazzino dell’Episcopio adornato di un drappo bianco e di un cero 
acceso, la sera del 19 marzo, ho sentito il suono delle campane del nostro 
Duomo, che riempivano di speranza il silenzio surreale di quella sera, mentre 
tutte le chiese che sono in Italia elevavano la preghiera del Rosario alla Vergine 
Santa. Proprio nel giorno della festa del suo castissimo Sposo. 

E  il cuore della Madre è stato accanto ai �gli anche quando da Piano San Rocco 
e dai sagrati delle parrocchie della Diocesi, una schiera di volontari e volontarie 
della Caritas e di altre associazioni, si sono mossi per donare e condividere “pane 
e speranza” con tante persone bisognose. 

NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...

Anche questo è stato un “miracolo”, quello della carità, nel quale la Chiesa, che 
ha Maria Santissima per Madre e Modello, ha manifestato la sua maternità. Dav-
vero il tempo di crisi che abbiamo vissuto ci ha fatto riscoprire che il cuore della 
Madre è accanto ai suoi �gli, e si sono manifestate ancora come vere le espressio-
ni della Costituzione dogmatica “Lumen gentium” cioè che Maria è “�gura ed 
eccellentissimo modello della Chiesa nella fede e nella carità” (n. 53).

Il cuore della Madre ha vegliato suoi nostri malati e sul personale sanitario che li 
curava; ha vegliato sulle famiglie, divenute più che mai “chiese domestiche”, nelle 
quali Maria ha donato �ducia e speranza; ha vegliato sulle nostre città, sulle        
casupole di campagna abitate dagli immigrati, nelle nostre chiese vuote, nelle 
quali la lampada davanti al Santissimo Sacramento e un lume davanti alle imma-
gini di Maria non sono stati mai spenti. 
Per questo, la festa della Madonna di Ripalta nel rispetto delle norme che i           
vescovi della Regione Puglia si sono dati, per pieno rispetto delle disposizioni 
governative, sarà sobria, ma intensa.

Ringrazio i Commissari prefettizi e la Deputazione Feste Patronali per il             
cammino che si sta facendo insieme, perché nei giorni 7-8-9 settembre prossimi,           
Cerignola risuoni delle lodi a Maria Santissima e si allieti in un clima di festa. 
Non mancherà soprattutto il periodo di preparazione della novena, le                    
celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera più prolungati, perché il cuore 
dei �gli continui a stare accanto a quello della Madre di Cristo e di tutti.

Ci mancherà la processione, ma non verrà meno certamente il nostro recarci in 
devoto “pellegrinaggio” al Duomo per dire a Maria il nostro “grazie”  e il nostro 
a�darci a Lei. 

† Luigi Renna
Vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano

Cerignola, 23 luglio 2020
 festa di Santa Brigida, patrona d’Europa

Tanto auspico e vi benedico di cuore,



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...

INNO

- Ave, stella del mare, madre gloriosa di Dio, Vergine sempre, Maria, porta felice del 
cielo.
- L’ Ave del messo celeste reca l’annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.
- Spezza i Legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi 
per noi ogni bene.
- Mostrati  madre per tutti, o�ri la nostra preghiera, Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto 
tuo Figlio.
-Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi �gli, umili e puri di 
cuore.
- Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio, pieni di 
gioia nel cielo.
- Lode all’Altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, salga allo Spirito Santo l’inno di fede 
e d’amore. Amen

Ant. 1 Dal ceppo di Jesse 
è �orita la Vergine 
resa madre dallo Spirito di Dio.

SALMO 112 
Lodate, servi del Signore 
Lodate, il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
ora e sempre. 
Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore 
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore 
nostro Dio che siede nell’alto 
e si china a guardare 
nei cieli e sulla terra? 
Solleva l’indigente dalla polvere, 
dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, 
tra i principi del tuo popolo. 
Fa abitare la sterile nella sua casa 
quale madre gioiosa di �gli. 
Gloria al Padre... 

Ant. 1 Dal ceppo di Jesse 
è �orita la Vergine 
resa Madre dallo Spirito Santo di Dio.

Ant. 2 Oggi è nata la Vergine Maria 
piena di grazia, Dio l’ha guardata, 
umile ancella, Dio t’ha visitata.

SALMO 147 
Glori�ca il Signore, Gerusalemme 
loda, Sion, il tuo Dio. 
Perchè ha rinforzato le sbarre 
delle tue porte, in mezzo a te 
ha benedetto i tuoi �gli. 
Egli ha messo pace nei tuoi con�ni 
e ti sazia con �or di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola, 
il suo messaggio corre veloce. 
Fa scendere la neve come lana, 
come polvere sparge la brina. 
Getta come briciole la grandine, 
di fronte al suo gelo chi resiste? 
Manda una parola ed ecco si scioglie, 
fa so�are il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
Così non ha fatto con nessun altro popolo, 
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 
Gloria al Padre...
Ant. 2 Oggi è nata la Vergine Maria 
piena di grazia, Dio l’ha guardata, 
umile ancella, Dio t’ha visitata.



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...

Ant. 3 Maria, Vergine Madre di Dio, 
Benedetta e degna di ogni lode, noi 
celebriamo la tua nascita. 
Prega per noi Signore.

CANTICO

Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli, 
in Cristo. 

In Lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, 
Santi e immacolati nell’amore. 

Ci ha predestinati a
d essere suoi �gli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, 
secondo il beneplacito 
del suo volere, 

a lode e gloria  della sua grazia, 
che ci ha dato nel suo �glio diletto.

Maria, Vergine Madre di Dio, 
Benedetta e degna d’ogni lode, 
noi celebriamo la tua nascita. 
Prega per noi il Signore. 

In Lui abbiamo la redenzione 
mediante il suo sangue, 
la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l’ha abbondantemente 
riversata su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, 
poichè egli ci ha fatto conoscere 
il mistero del suo volere,
il disegno di ricapitolare
 in Cristo tutte le cose, 
quelle del cielo 
come quella della terra. 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in Lui prestabilito 
per realizzarlo nella pienezza 
dei tempi.

Maria, Vergine Madre di Dio, 
Benedetta e degna d’ogni lode, 
noi celebriamo la tua nascita. 
Prega per noi il Signore. 

Gloria al Padre...

Ant.3 Maria, Vergine Madre di Dio, 
Benedetta e degna d’ogni lode, noi 
celebriamo la tua nascita. 
Prega per noi il Signore. 

LETTURA BREVE  Gal. 4,5-5
Quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo �glio, nato da Donna, 
nato sotto la legge, per    riscattare coloro 
che erano sotto la Legge, perchè                
ricevessimo l’adozione a �gli.

RESPONSORIO BREVE
R./ Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con Te. 
- Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con Te. 
V./ Benedetta Tu fra le donne,              
benedetto il frutto del tuo seno: 
- Il Signore è con Te 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito 
Santo.
- Ave Maria piena di grazia, il Signore è 
con Te.



NOVENA ALLA MADONNA DI RIPALTA
(29 agosto - 6 settembre)

1) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo in questi 
giorni a Te consacrati primogenita di Dio e capolavoro della Divina Onnipotenza. Ti 
veneriamo su quel trono di gloria, sul quale ti pose l’amoroso cuore di Dio, che in Te 
versò tutti i tesori delle grandezze divine e che di Te tanto si compiacque, prima che il 
mondo fosse. Deh! Oh Maria, noi che sull’altezza di questo monte contempliamo la 
sublimità della Tua gloria e dei Tuoi pregi nel paradiso, Ti preghiamo: di�ondi da quel 
Tuo Trono sublime e sfolgorante di maestà, su di noi qui radunati, tutte quelle grazie 
con le quali speriamo di giungere a godere le divine magni�cenze, che Dio serba a chi lo 
ama e fedelmente lo serve. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

2) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo col più 
augusto titolo di Madre di Gesù Cristo: titolo che racchiude quanto di più glorioso ed 
ammirabile vi sia in terra e in cielo. Come tale Ti veneriamo e ringraziamo la Santissima 
Trinità degli alti doni e dei grandissimi privilegi che così copiosamente Ti elargì, e del 
cuore così tenero per noi poveri peccatori, del quale questa nostra città gode gli 
abbondantissimi e�etti. Tu, o Maria, essendoti degnata farTi rinvenire su questo monte, 
dopo il lungo andare dei secoli, volesti certamente assicurare una speciale protezione, a 
somiglianza del buon Giacobbe che tra gli altri suoi �gli donava una veste più gradita a 
Giuseppe. Concedici la grazia principalissima di togliere fra Dio e noi l’ostacolo del 
peccato.
Gloria al Padre… Ave Maria…

3) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo Tempio 
augustissimo dello Spirito Santo e come tale Ti veneriamo ricolma di tutti i celestiali 
suoi doni dei quali ti rendesti ammirabile agli Angeli stessi del Paradiso ed amabile in 
modo da farti altamente venerare. 
Sì, o Maria, questo monte così per te glorioso, ci rammenta il monte del quale ebbe 
luogo la tras�gurazione del Tuo Divin Figlio, da farci ripetere col Principe degli apostoli: 
“Quanto è buono e giocondo rimanere sempre sotto il Tuo patrocinio”. Deh! O Maria, 
se mente umana non può, senza stupire, �ssare la sua contemplazione e misurare i meriti 
e la gloria che a tutta dovizia Ti circonda nel cielo, in�amma almeno i nostri cuori per 
poterTi amare in vita ed avere poi la bella sorte di venire a goderTi eternamente in cielo. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

4) Santissima e amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, Ti salutiamo regina del 
cielo e della terra, così da Dio stesso dichiarata nel felice Tuo transito da questo mondo 
al cielo, allorché fosti onorata di una corona che superò quella di tutti i santi del 
Paradiso. E Ti salutiamo ancora Madre di noi poveri peccatori, lasciataci sul Calvario 
dallo stesso Suo Figlio Divino. Come tale contemplando la Tua pietà e la compassione 
per gli infelici �gli di Eva, ci rammentiamo con gioia della Tua longanimità. Tu, �n da 

quando concepisti nel verginale Tuo seno il Verbo Eterno, Ti deliziasti nell’impiegarti 
tutta con fervido slancio d’amore a favore delle anime nostre. Deh! O Maria, se con 
fretta, da un angolo ignoto di Nazareth senza che Ti arrestassero il disagio e i pericoli del 
cammino, per i monti della Giudea, Ti portasTi in Ebron a salutare il Battista, rinnova 
con noi su questo monte le bene�cenze, che spandesTi sulla casa di S. Elisabetta, 
impetrandoci quanto ci è necessario per santi�carci e salvarci. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

5) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con animo grato e 
riconoscente ci prostriamo ai piedi di questo Tuo altare; per ringraziarTi principalmente 
della tenera predilezione che mostri a questa nostra patria col sorgere pietosa a nostro 
aiuto e tutela. Oh quanto ci è cara la Tua immagine! Essa ci ricorda i trion� del Tuo 
potere, della Tua materna misericordia. Si, o Maria, accogli la sincera espressione del 
nostro cuore, l’umile attestato della nostra più viva gratitudine, e fa’ che il primo e�etto 
di essa sia il non o�endere più il Tuo Divin Figlio, ma amarLo, lodarLo in questa terra, 
per poi goderLo eternamente in cielo. Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

6) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, con la maggiore 
e�usione del nostro cuore ammiriamo e ringraziamo ancora la Tua benevolenza per 
l’alto segno di particolare a�etto verso di noi, d’aver voluto cioè farTi venerare su di un 
monte, ove trovasi questo Tuo santuario per darci chiaramente a comprendere che, se Tu 
sei per tutti i Tuoi devoti l’olio specioso che in campo aperto tutti accogli, sei per altro 
nei monti lo scampo e la pace dei peccatori. Tu, in questo monte, a somiglianza del Tuo 
Divin Figlio, che “ci visitò come un sole che sorge” Ti degnasti visitarci certamente per 
arricchirci di grazie. Le torbide acque dell’Ofanto, ove ad onor Tuo fu questa chiesa 
edi�cata, ci rammentano i �utti del mare tempestoso di nostra vita, contro i quali Tu sei 
la nostra difesa e la stella propizia del cammino di nostra vita. Si, o Maria, giacché questa 
sorte da Te fu data, fa che ognuno che a Te ricorre, guidato sia a Dio Sommo Bene, e 
non permettere che un solo Tuo devoto abbia a perdersi in eterno. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

7) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, accetta l’umile nostra 
riconoscenza per aver Tu voluto imitare a pro nostro il Redentore Tuo Figlio Divino, che 
dall’alto del Paradiso scendendo su questo monte di dolore volle compiere la copiosa 
Redenzione del genere umano, dando a tutti il frutto della Sua onnipotente 
misericordia. Tu, o Maria, che hai un cuore pietoso come quello del Tuo Figlio Divino, 
non puoi, come già ci parlasti, non aprire a tutti su questo monte il tesoro inesausto delle 
Tue grazie. Ottienici pentimento e perdono delle nostre colpe, fermo proposito e aiuto 
nell’eseguirlo spazio di vera penitenza e lume e forza per conoscere il vero Bene fra le 
lusinghe di questo misero mondo. Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

8) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, non meno sentite sono 
le nostre azioni di grazie, per quella magnanimità, con la quale continuamente ci 

dimostri il gran �ne della Tua predilezione su questo alto monte, per le tante grazie che 
spandi su questo popolo e chiamano tanti altri Tuoi devoti a ricorrere a Te e mai alcuno 
si è partito da Te privo delle Tue grazie. Deh! o Maria, le nostre speranze sono fondate 
sull’alto e santo monte della misericordia Tua, della quale tanto godiamo. Proteggi 
questo popolo che Madre ti chiama. Ti raccomandiamo specialmente quelle anime che 
più Ti amano: le vedove, gli orfani, gli infermi, gli sconsolati, che sempre miri con 
pietoso sguardo, ed abbi pietà ancora di coloro che si raccomandano alle nostre orazioni. 
Amen
Gloria al Padre… Ave Maria…

9) Santissima ed amorosissima nostra Madre, Maria di Ripalta, a compimento della 
nostra gratitudine Ti ringraziamo della sempre costante Tua intercessione presso il Trono 
di Dio, dal quale meritiamo per le nostre colpe che il cielo divenga di bronzo, così da 
negare la pioggia fecondatrice ai nostri campi. Tu con la Tua preghiera invochi per noi 
misericordia. Deh! o Maria, se le Tue grazie costituiscono un abbondante �ume di 
benedizioni, che tanto lieti ci rendono, non guardare le nostre iniquità, ma l’amore Tuo 
per noi, e proteggici sempre in questo mondo, in tutte le nostre avversità. Ti 
raccomandiamo la Santa Chiesa, il Sommo Romano Ponte�ce, il nostro Vescovo, i 
Ministri dell’Altare, la nostra Città e le anime del Purgatorio. Benedici in�ne noi tutti 
qui radunati, come il tuo Divin Figlio benedisse i Suoi Apostoli nell’ascendere al cielo. 
Amen.
Gloria al Padre… Ave Maria…

PREGHIERA

Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice! 
Il nostro cuore Ti ama e si commuove al ricordo delle Tue misericordie e del Tuo amore 
per noi! 
La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita, ripiena 
d’insidie e di amarezze. Noi perciò in Te con�diamo: stendi la Tua mano di Madre e 
sollevaci da tutte le tribolazioni che ci a�annano in questo misero esilio.          
Facci sentire la Tua parola di Paradiso nelle dure so�erenze di questa terra; guardaci in 
ogni tempo dall’alta ripa dell’Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi Tuoi 
Figli; aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale; fa piovere su di noi le acque 
della Divina Grazia, perchè vivendo quaggiù la Tua vita d’amore, possiamo un giorno 
vivere la Tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. 
Lo speriamo e così sia. Salve o Regina...

VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA

V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...

MAGNIFICAT

Antif. al Magni�cat: 
Il Signore guardò la sua umiltà e all’annunzio dell’angelo Maria concepì il Redentore del 
mondo.
L’anima mia magni�ca il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 
perchè ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli a�amati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre... 
Antif. al Magni�cat: 
Il Signore guardò la sua umiltà e all’annunzio dell’angelo Maria concepì il Redentore del 
mondo.

INTERCESSIONE 
Riuniti nella preghiera di lode, glori�chiamo Dio, Padre Onnipotente, che ci dato in 
Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. 
L’assemblea ripete: Maria, piena di grazia, interceda per noi. 
O Dio, operatore di prodigi, che ha concesso alla santa Vergine Maria di condividere, 
nell’anima e nel corpo, la gloria del Cristo risorto, guidaci alla gloria immortale. R. 
Tu che ci hai dato Maria per Madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il 
conforto agli a�itti, il perdono ai peccatori, dona a tutti la pace e salvezza. R.
Fà che la tua Chiesa sia un cuor solo e un’anima sola. Donaci di perseverare unanimi 
nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. R. 
Tu che hai incoronato Maria regina del cielo fà che i nostri fratelli defunti godano la 
gioia nell’assemblea dei santi. R. 
Padre Nostro...

ORAZIONE

Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia e poichè la maternità della Vergine ha 
segnato l’inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nell’unità 
e nella pace. per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio vive e regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  



“CON MARIA, IN UN CAMMINO PIENO DI SPERANZA”
Le comunità parrocchiali e le associazioni laicali della Diocesi, a turno, in numero limitato 
di dieci, parteciperanno alla novena, che diventa occasione per il Vescovo di incontrare la 
comunità diocesana in tutte le sue espressioni per pregare e ri�ettere insieme. 

- PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 2020 - 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
QUOTIDIANE 
DURANTE IL NOVENARIO 
29 AGOSTO / 6 SETTEMBRE 2020
ore 7:00 
S. Messa presieduta da 
S.E. Mons. Luigi Renna, 
Vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano
ore 8:30 
S. Messa presieduta da padre Luigi 
Lavecchia 
Confessioni dalle 9:30 alle 11:30 
e dalle 18:30 alle 22:00
ore 19:00 
S. Rosario e preghiera della novena
ore 19:30 
S. Messa presieduta da 
S.E. Mons. Luigi Renna 
con la partecipazione delle parrocchie 
della Diocesi

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 19:30 S. Messa presieduta da 
S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria
ore 21:30 Pregare giovane 
a cura dell’U�cio di Pastorale giovanile 
diocesano

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
ore 19:00 Ordinazione presbiterale di 
don Michele Murgolo

VENERDÌ 4 SETTEMBRE
ore 20:30 
Presentazione del volume delle 
Giornate di studio nel Bicentenario 
della Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano 
(1819 - 2019)

ore 21:30 Pregare giovane 
a cura dell’U�cio di Pastorale giovanile 
diocesano

DOMENICA 6 SETTEMBRE
ore 19:30 
S. Messa presieduta da 
S.E. Felice di Molfetta, Vescovo emerito
ore 21:00 
Intronizzazione dell’icona di 
Maria SS. di Ripalta e Santo Rosario 
per la Città
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 18:30 Celebrazione Eucaristica
ore 20:00 Primi Vespri e consegna della 
Lettera Pastorale alla comunità diocesana
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA
SOLENNITÀ DI MARIA SS. DI RIPALTA
ore 7:00 
Inizio della festa con sparo di mortaretti a 
devozione della ditta “Ecodaunia” 
Sante Messe ore 7:00 / 8:30 
ore 10:30 
Solenne Ponti�cale 
con la partecipazione di tutto il clero 
e delle autorità civili e militari; 
ore 12:15 / 18:30 / 19:30
ore 21:00  
Santa Messa presieduta dal Vescovo,
a seguire Santo Rosario e benedizione 
Eucaristica 
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
Sante Messe 
ore 7:00 / 8:30 / 10:00 
ore 19:30  
S. Messa di ringraziamento 
con la partecipazione dei componenti della 
Deputazione Feste Patronali 
ore 21:30 
Concerto lirico sinfonico in Cattedrale 
(Messa di Gloria - Pietro Mascagni)

Addobbo interno della ditta f.lli Massa 
a devozione della ditta Laveco di Enzo Aucello



Messa
Gloria

 
di 



PIETRO MASCAGNI

- OMAGGIO A CAVALLERIA RUSTICANA -

ORCHESTRA 
SINFONICA 
IN RESIDENCE 
“PIETRO MASCAGNI”
M° LEONARDO QUADRINI 
DIRETTORE D’ORCHESTRA
CORO 
LIRICO di LECCE 
diretto da 
VINCENZA BAGLIVO 

FABIO ANDREOTTI - TENORE
STEFANO MEO - BASSO
PRESENTA TONINO BERNARDELLI
DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
M° ANTONIO PIACENTINO 
DOTT. MARCELLO COLOPI

La cittadinanza è invitata 
a partecipare sino ad esaurimento 
posti disponibili con prenotazione
presso la “Deputazione Feste Patronali”

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020 - ORE 21:00
BASILICA CATTEDRALE S. PIETRO APOSTOLO (DUOMO)
partnership

Città di 
Cerignola

Regione
Puglia

Deputazione
Feste Patronali

Diocesi di
Cerignola
Ascoli Satriano

DIREZIONE ARTISTICA 
M° DOTT.SSA MARA MONOPOLI



La “Deputazione Feste Patronali” ringrazia la        
Commissione Prefettizia, le Autorità religiose, civili 
e militari e tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione dei solenni festeggiamenti in onore 
della nostra protettrice Maria SS. di Ripalta. 
In foto: i componenti del direttivo il presidente Gerardo Leone, il vice           
Sabino Cio�, il segretario e tesoriere Francesco Radi, i consiglieri Franco Conte 
e Gianni Dente, Angiolo e Giuseppe Pedone committenti del carro trionfale. 


