
 
 
 

 
 
 

TRIDUO ALLA  
 

MADONNA DELLA  
 

NEVE 
 

 
 

 
I 

Potentissima Madre di Grazie e Madre di Misericordia 
che ti rendi vicina e sei sensibile ai nostri sguardi e alle nostre 
preghiere,  risveglia in noi fede e devozione e concedi 
grazie a quanti con fiducia a te ricorrono: 
guarda con occhi di tenerezza chiunque in questo Tempio 
Santo 
rivolge lo sguardo alla tua miracolosa immagine 
con l’ardente desiderio di crescere nella Fede 
e vivere con Carità ardente, nella Speranza, 
e di contemplarti un giorno nella Gerusalemme celeste. 
 
- Ave Maria - 
 
Santa Maria della neve...prega per noi. 



II 
Immacolata Regina e Madre di Grazie, 
tu sei stata ricolmata dal Signore di tutte le virtù 
per poterle elargire ai tuoi devoti, 
spargi ancora, a piene mani, i tuoi celesti favori 
su di noi che ti veneriamo in questo Tempio Santo. 
O Maria, ottieni dal tuo divin Figlio 
che mai cadiamo nelle insidie del demonio, 
e che ci manteniamo sempre fedeli ai divini precetti 
nella professione concreta ed autentica 
della fede, sino al termine del nostro pellegrinaggio terreno. 
 
- Ave Maria - 
 
Santa Maria della neve...prega per i tuoi figli. 
 

III 
Regina potentissima di Grazie, 
tu da questa gloriosa immagine custodita in questo Tempio 
Santo, 
infondi consolazione a coloro che soffrono, 
fiducia nei cuori disperati ed ostinati. 
Intercedi presso il Figlio perché guardandoti, 
senza stancarci, con gli occhi del corpo, 
possiamo imprimere nel cuore le virtù che ti adornano, 
per imitarle continuamente nella sequela del Signore 
ed ottenere così la certezza di vivere secondo il Vangelo. 
 
- Ave Maria - 
 
Santa Maria della neve...prega per noi. 
 



IV 
Causa della nostra gioia, Madre di Grazie, 
alla quale i nostri avi hanno dedicato questo Tempio santo, 
quale trono delle tue misericordie, 
per essere venerata e amata,  
donaci un cuore che sia orientato sempre verso Dio,  
unico vero Tesoro dell'uomo. 
Nelle nostre sofferenze e nei dolori 
noi facciamo ricorso alla tua protezione, 
certi della materna benevolenza e desiderosi di continuare 
a vivere in adesione al Padre che ti ha scelta, 
al Figlio che ti ha benedetta, 
allo Spirito Santo che ti ha esaltata. 
 
- Ave Maria - 
 
Santa Maria della neve...prega per noi. 
 

V 
Eccelsa Madre di Dio, 
guarda la schiera di fedeli che ti implora 
e continua ad operare in ogni tempo i favori spirituali 
per l’aumento della fede 
e i favori temporali a sostegno dell'umana debolezza. 
Ottienici dal Re dell’universo 
di poter cristianamente vivere ed operare, 
fedeli, in questa terra di miserie, alla santa legge di Dio 
 
- Salve Regina -  
 
Santa Maria della neve...prega per noi. 

 



PREGHIERA A SANTA MARIA DELLA NEVE 
 
O Dio, Padre di misericordia, che in Maria, madre di Cristo 
tuo Figlio, ci hai dato una madre sempre pronta a soccorrerci, 
concedi, ti preghiamo, che implorando assiduamente la sua 
materna protezione, meritiamo di godere per sempre il frutto 
dalla redenzione. 
Tu, Maria, madre del redentore, continua a mostrarti madre 
per tutti i casperiani, veglia sul nostro cammino verso il cielo. 
Affidiamo a te la nostra vita, ti chiediamo di rinnovare in tutti 
il dono della fede in Dio Padre, in Gesù Cristo redentore e 
nello Spirito Santo amore. 
O Maria madre di Gesù e madre nostra, siamo qui, dinanzi a 
te, presenza viva della chiesa come comunità unita 
nell'amore, perché la preoccupante situazione del mondo e la 
vita che il popolo cristiano conduce, ci spingono ad affidarci a 
te e ad implorare la tua intercessione presso Gesù tuo Figlio e 
nostro salvatore. 
Noi ti preghiamo di guidare la nostra parrocchia e il nostro 
parroco. Guidaci e sostienici perché possiamo sempre vivere 
come autentici figli e figlie della chiesa di tuo Figlio, e 
possiamo contribuire a stabilire sulla terra la civiltà della 
verità, della pace e dell'amore secondo il desiderio di Dio, per 
la sua gloria. Benedici la nostra festa, perché attraverso di 
essa si possa sempre proclamare l'amore del tuo Figlio. Amen 
 
Santa Maria della neve...prega per noi. 


