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PRIMA LETTURA 
La regina Ester prega per il popolo. 
 

Dal libro di Ester 
 

In quei giorni, la regina Ester cercò   
rifugio presso il Signore, in preda allo 
spavento per l’imminente pericolo di 
morte. Prostrata a terra, insieme con le 
sue ancelle, dal mattino alla sera        
pregava dicendo: « Dio di Abramo, Dio 
di Isacco, Dio di Giacobbe, benedetto 
sei tu! A me, Signore, sola e senza     
difesa all’infuori di te, porgi il tuo aiuto, 
perché il pericolo sta per raggiungermi. 
Dai libri dei miei antenati ho appreso 
che tu, Signore, liberi quanti in te si 
compiacciono sino alla fine. Ora, accorri 
in mio aiuto, perché sono sola e non ho 
nessun altro che te, Signore, mio Dio. 
Liberaci dalle mani dei nostri nemici; 
muta in esultanza il nostro lutto e in  
salvezza i nostri dolori. Fa’ sì, o Dio, 
che servano di esempio coloro che     
insorgono contro la tua eredità. Signore, 
mostrati; manifestati, o Signore!». 
 

Parola di Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 
 

R. La misericordia del Signore 
 di generazione in generazione 
 

«L’anima mia magnifica il Signore / e il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore / 
perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. / D’ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. R 
 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipoten-
te / e Santo è il suo nome: / di genera-
zione in generazione la sua misericor-

dia / si stende su quelli che lo temono. R 
 

 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        
affamati, / ha rimandato a mani vuote i 

ricchi. R    
 

Ha soccorso Israele, suo servo,/               
ricordandosi della sua misericordia, / 
come aveva promesso ai nostri padri, / 
ad Abramo e alla sua discendenza, / 

per sempre». R   . 
 
SECONDA LETTURA 
Dio, ricco di misericordia. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo  
agli Efesìni 
 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per 
il grande amore con il quale ci ha  
amati, da morti che eravamo per i  
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: 
per grazia infatti siete stati salvati. Con 
lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti 
sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per 
mostrare nei secoli futuri la         
straordinaria ricchezza della sua grazia 
mediante la sua bontà verso di noi in 
Cristo Gesù. Per questa grazia infatti 
siete salvi mediante la fede; e ciò non 
viene da voi, ma è dono di Dio; né  
viene dalle opere, perché nessuno  
possa vantarsene. Siamo infatti opera 
sua, creati in Cristo Gesù per le opere 
buone che Dio ha predisposto perché 
noi le praticassimo. 
 

Parola di Dio 



CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia. 
Salve, Madre del Signore, 
Regina di misericordia, 
conforto per tutti 
e speranza dei miseri. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Di generazione in generazione la sua misericordia su quelli che lo temono. 
 
Dal vangelo secondo San Luca 
 
In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.  
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse:    
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché 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 affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha      
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva 
promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». 
Parola del Signore 



PREGHIERA DEI FEDELI  

Fratelli carissimi, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio 
Padre che ha promesso di abitare nei cuori di quanti come     
Maria custodiscono la sua Parola. 

Ripetiamo insieme: O Maria, Madre di Misericordia,  
       intercedi per noi 

 

 Per la Chiesa, popolo di Dio in cammino, perché              
contemplando Maria Vergine, ravvivi la speranza nella gloria   
futura, preghiamo. 

 

 Per i responsabili delle nazioni, perché attuino politiche           
rispettose dell’umanità e della sovranità di Dio, preghiamo  

 

 Per i poveri, gli orfani, le vedove, per tutti gli emarginati e i 
rifiutati perché per l’intercessione di Maria, custodiscano      
sempre la fede nel Dio Salvatore, preghiamo 

 

  Per la nostra Comunità parrocchiale affinché sia condotta a 
scoprire di nuovo un’autentica e genuina venerazione a Maria, e 
così partecipi un giorno alla gloria di Cristo in cielo, preghiamo 
 
  Per intercessione della Madonna Madre della Misericordia,   

dona amore e stabilità alle nostre famiglie o Signore.                  
Ti preghiamo perché i fidanzati crescano in un amore vero. Ti     
affidiamo i bambini, i ragazzi, i giovani e gli anziani, preghiamo 
 

Sac.: O Dio Padre, che hai innalzato alla glor ia del Paradiso 
la Madre del tuo Figlio Gesù, per intercessione di Maria, Madre 
della Misericordia, donaci di sperimentare la salvezza dell’anima 

e del corpo e godere così dei beni futuri da te promessi.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 



Editoriale 
  
   Invitiamo tutti i fedeli a ringraziare la Madonna per averci donato 
la possibilità di poterla festeggiare in questo momento di dolore e di 
difficoltà per l’intera umanità causato dal Covid-19. 
 
   Sono stati mesi difficili, di sofferenza, di solitudine, ringraziamo 
di cuore i nostri parroci che si sono attivati sin da subito per dare a 
tutti la possibilità di assistere alle funzioni settimanali grazie alla  
diretta streaming nel canale YouTube della Parrocchia,  in particolar 
modo la Santa Messa Domenicale e il Triduo Pasquale. 
  
  Quest’anno la nostra Parrocchia festeggia il Terzo Centenario 
dell’Incoronazione dell’immagine della  Madonna della          
Misericordia, avvenuta nel 1720 con grande solennità.           
Purtroppo i festeggiamenti sono stati ridotti all’essenziale ma      
sicuramente la Madonna non tarderà di coprirci di grazie.  

A tal riguardo MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 
alle ore 18:30 verrà celebrata una Santa Messa 
Solenne a ricordo dove verrà ripercorso il      
bellissimo evento di trecento anni fa. 
 
  Cogliamo inoltre l’occasione per invitare tutti 
alla preghiera, per i medici, gli infermieri e gli 
operatori sanitari che si sono spesi per il bene 

comune, per tutti quei sacerdoti e religiosi che non sono venuti   
meno allo loro vocazione di assistenza spirituale e per tutti i fedeli 
che ci hanno lasciato silenziosamente durante quest’epidemia. 

  Preghiamo la Madonna e affidiamoci totalmente a Lei ricordando 
sempre che è Dio che porta avanti la storia e a noi rimane solo    
l’arduo compito di accettare e adempiere la sua Santa Volontà.  
 



 

 
 
 
 

 
“Gesù ha riservato a sé la giustizia  

ed ha affidato a Maria  
l’intera economia della Misericordia” 

(Sant’Alfonso M. de’ Liguori) 
 

La giustizia e la misericordia sono perfezioni che competono a 
Gesù Cristo, il quale, nella sua infinita Sapienza, ha stabilito di 

esercitare sia la giustizia, sia la misericordia attraverso dei  
mediatori.  

 
La Giustizia è esercitata in terra dal Santo Padre e dai Vescovi. 

La Misericordia è affidata alla Chiesa e discende su di essa 
 tramite la Madre di Cristo e del suo Corpo mistico.  

Infatti a San Pietro è stato dato il potere di ‘legare’ e di 
‘sciogliere’ (cfr. Mt 18,18) 

 
Non si tratta di andare da Maria perché Gesù è più severo di 

Lei, bensì perché Lui l’ha costituita  
Avvocata e Rifugio dei Peccatori.  

 
Se la giustizia prevede di premiare i buoni  e punire i cattivi in 

base alle loro opere,  la misericordia da la possibilità ai cattivi di       
compiere delle opere buone, ossia pentirsi e riparare e meritare 

così il perdono e la remissione dei propri peccati. 
 

E visto che siamo tutti peccatori e non c’è giustizia su questa 
terra senza la sua misericordia, invochiamo con fiducia la nostra 

Mater Misericordiae, affinché possiamo sempre trovare          
misericordia presso il giusto Giudice e poter entrare nella Vita 

beata del Paradiso.  



 

 

 

E’ buona pratica recitare la Corona dei Sette Dolori, in modo da alleviare 
le pene che soffrì la Madonna durante la vita terrena di Gesù, suo Figlio. 

 
Ad ogni dolore si dice 

 un Padre, 
7  Ave Maria,  

Un Gloria 
e la giaculatoria :   

Oh Maria dolce mio bene, fa che pure  nel mio cuore 
siano impresse le tue pene.  

 
Nel primo dolore si contempla Maria Santissima Addolorata che 
presenta Gesù bambino al Tempio e incontra il santo vecchio  
Simeone che le profetizza la “spada” del dolore. 
 

Nel secondo dolore si contempla Maria Santissima Addolorata 
che fugge in Egitto per salvare Gesù Bambino dalla morte. 
 

Nel terzo dolore si contempla Maria Santissima Addolorata alla 
ricerca di Gesù ritrovato nel Tempio a Gerusalemme. 
 

Nel quarto dolore si contempla Maria Santissima Addolorata che 
incontra il Figlio Gesù sulla via del Calvario. 
 

Nel quinto dolore si contempla Maria Santissima Addolorata 
presente sul Calvario allaCrocifissione e Morte di Gesù. 
 

Nel sesto dolore si contempla Maria Santissima Addolorata che 
riceve tra le braccia Gesù deposto dalla Croce. 
 

Nel settimo dolore si contempla Maria Santissima Addolorata 
che depone Gesù morto nel sepolcro. 
 

Preghiamo 
O Padre, che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, 

 hai voluto presente la sua Madre Addolorata: fa che  
la Santa Chiesa,  associata con lei alla passione di Cristo partecipi  
alla gloria della Risurrezione. Per Cristo Nostro Signore. Amen 



 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2020 
 

Terzo CenTenario dell’inCoronazione del quadro 
della Madonna Madre della Misericordia 

1720 - 2020 
 

ore 18:00 Santo Rosar io 
ore 18:30 Santa Messa Solenne 

e a seguire brevi cenni storici riguardanti l’evento 
 

le funzioni si svolgeranno nel giardino parrocchiale,  
in caso di maltempo in Chiesa 

Parrocchia Santa Maria della Misericordia Via Ungheria, 131  
Tel. 071-715671  

Osimo (AN) 
Sito internet della Parrocchia: 

www.fratiminoriosimo.it 

P R E G H I E R A 
alla Beata Vergine della Misericordia 

Salve, o Maria, regina gloriosa del cielo e della terra, sovrana signora 
degli Angeli, e dei Santi, letizia dei giusti, avvocata dei peccatori.  
Salve, o iride bella di pace che sempre assisti al trono di Dio per     
mitigarne i severi giudizi contro di noi miseri erranti. Salve, o Madre 
di misericordia, Madre Immacolata di Dio e Madre nostra, salute  
degli infermi, consolatrice degli afflitti, rifugio dei traviati: Salve, o 
Regina, Madre di misericordia. Deh! o regina, o Madre, non discacciare 
dal tuo cospetto i miseri tuoi servi, i fiduciosi tuoi figli, che ricorrono 
alla tua indefettibile munificenza e al materno tuo cuore per           
implorare soccorso. Tu sei la vita, la dolcezza, la speranza nostra, o 
Maria. Tu dunque risana le nostre piaghe, ci ottieni il perdono dei 
nostri peccati, ridonaci la pace perduta, consolaci nelle nostre         
afflizioni, aiutaci nel nostro abbandono, e aprendo il seno della tua 
misericordia esaudisci le nostre preghiere, mentre ti ripetiamo: Salve, 
o Regina, Madre di misericordia.        

Tre Ave ed un Gloria 
Pacifico, Vesc. di Osimo e Cingoli 


