
Signore. Pietà� Signore. pietà
Cristo, pietà� Cristo, pietà 
Signore, pietà� Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci� Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici� Cristo, esaudiscici

Padre del Cielo, che sei Dio� Abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, che sei Dio� “  “
Spirito Santo, che sei Dio� � “  “
Santa Trinità, unico Dio� � “  “

Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,  
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre di misericordia,  
Madre della divina grazia,  
Madre della speranza,  
Madre purissima, 
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Vergine prudente,  

Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio di perfezione, 
Sede della Sapienza, 
Fonte della nostra gioia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora consacrata di Dio, 
Rosa mistica, 
Torre della santa città di Davide, 
Fortezza inespugnabile, 
Santuario della divina presenza, 
Arca dell'alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Conforto dei migranti,
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli angeli, 
Regina dei patriarchi, 
Regina dei profeti, 
Regina degli Apostoli, 
Regina dei martiri, 
Regina dei confessori della fede, 
Regina delle vergini, 
Regina di tutti i santi, 
Regina concepita senza peccato, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace,

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
 perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
 ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
 abbi pietà di noi
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3 LUNEDÌ - santi Filippo e Giacomo, apostoli
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 in oratorio: incontro per i Genitori dei bambini di 

a4  elementare

4 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 20:45 in oratorio: incontro per i Genitori dei ragazzi di 

a1  media

5 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Angela, Enrico e Maria - - Gasiraghi Irma - - 
   Ripamonti Luigi e Concetta)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:30 Catechesi adolescenti
 * 21:00 Catechesi 18enni e giovani

6 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

7 VENERDÌ - PRIMO del MESE
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 11:00 Matrimonio di Brioschi Antonio con Brivio Veronica

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

8 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Annamaria - - Consonni Luigi - - Carsaniga Innocenzi Maria - - 
   Pozzoni Andrea e Angela - - Cammisa Franco)

9 DOMENICA - sesta di Pasqua
 * 8:00 S. Messa (+ Enrico e Cristina)
 * 10:30 S. Messa (+ Cassanmagnago Fiorenzo e Corbetta Maria)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 20:45 dalla chiesa di san Dionigi: recita del Rosario
   questo appuntamento liturgico sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube: 
   ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   bambini e ragazzi con i genitori, sono invitati a seguire da casa
   e sostenere la preghiera per le nostre attività estive  

LAURETANE
LITANIE

ogni domenica sera del mese di maggio
alle ore 20:45 - recita del Rosario:

preghiera per le attività estive del nostro Oratorio
collegamento streaming sul nostro canale

ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

Con il termine litanie lauretane sì 
indicano le suppliche che nella Chiesa 
si usano recitare o cantare alla fine del 
rosario. L'appellativo "lauretane" non 
indica il luogo di origine, ma quello 
che le rese celebri: la Santa Casa di 
Loreto, dove si cantavano già dalla 
prima metà del secolo XVI. Le litanie 
alla Madonna sono più antiche e fu la 
fama del santuario marchigiano a 
diffonderle tra i fedeli. Oggi sono una 
delle preghiere più popolari alla 
Madre di Gesù. 

Il più antico formulario conosciuto 
di litanie alla Madonna è databile al 
XII secolo e si compone di 73 invoca-
zioni. Conteneva elogi come "fiore di 
verginità", "modello di santità", "inno 

dei cieli", "lutto dell'inferno", oltre 
alle invocazioni a noi note. A partire 
dalla metà del XVI secolo si diffondo-
no e e furono aggiunte alla recita del 
rosario da papa Pio V dopo la vittoria 
a Lepanto (1571).

Soltanto i papi hanno il potere di in-
trodurre nuove invocazioni. Le più 
recenti sono: Regina pacis, proposta 
da Benedetto XV durante la prima 
guerra mondiale; Regina in caelum 
assumpta, introdotta da Pio XII nel 
1950, anno in cui proclamò il dogma 
dell'Assunzione di Maria al Cielo, 
Mater Ecclesiae, inserita da Paolo VI 
nel 1965 a conclusione del concilio 
Vaticano II; Regina familiae, aggiunta 
da Giovanni Paolo II nel 1995.

Il 20 giugno 2020 è stata resa nota 
la volontà del sommo pontefice di 
inserire delle nuove invocazioni 
all'interno delle Litanie Lauretane.

Così sono state inserite le invoca-

zioni "Mater misericordiae", "Mater 
spei" e "Solacium migrantium". 

Ecco il volto conosciuto della 
Madre della misericordia e della 
speranza;  totalmente nuova è 
l'espressione "solacium migrantium", 
che potrebbe essere tradotta con i 
termini: "aiuto (o conforto) dei 
migranti". 

Questa implorazione alla Vergine 
ha una duplice radice. Una di caratte-
re evangelico, ed è legata alla vicenda 
terrena di Maria, costretta insieme al 
Bambino e a san Giuseppe, ad 
emigrare in terra di Egitto per fuggire 
dalla persecuzione di Erode. L'altra 
radice attinge alla situazione attuale 
che vede il cammino drammatico di 
intere popolazioni che, a causa di 
guerre e di difficoltà economiche, si 
muovono fisicamente alla ricerca di 
situazioni migliori nelle quali costrui-
re un futuro migliore. 

Cosa sono le

Litanie Lauretane?
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