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PRIMO GIORNO 
 

O gloriosa Regina del cielo, augusta Madre di Dio, 

Santa Maria che Levi le Pene, eccoci nuovamente ai 

tuoi piedi quali figli devoti e fiduciosi. Se guardiamo 
alle nostre colpe ci sentiamo immeritevoli della tua 

materna misericordia. Ma sapendo che Dio ti ha 

stabilita custode e dispensatrice delle sue grazie, 

prendiamo coraggio e, mentre rinnoviamo i nostri 

propositi di bene, ti preghiamo, con tutta l’effusione 
del nostro animo, di ottenerci da Dio il perdono dei 

peccati, in modo che le nostre anime, liberate dalle 

colpe commesse, possano tornare a piacere al tuo 

divin Figlio. Infondi, o potentissima Avvocata, nel 

nostro spirito forza e costanza per poter respingere le 
seduzioni del male e vivere nell’amore e nella grazia 

che il tuo Figlio Gesù ci ha meritato a prezzo della sua 

vita.  

 



Santa Maria Leva le Pene 

Prega per noi e per il mondo intero 

Salve Regina…  
 

 
SECONDO GIORNO 
 

O misericordiosa Consolatrice degli afflitti, sollievo dei 
tribolati e dispensatrice delle grazie, Santa Maria che 

Levi le Pene, noi siamo certi che la tua materna 

protezione è garanzia di salvezza. Ma noi, molte volte, 

ci lasciamo accecare dall’amor proprio e dalle cose 

vane che ci circondano cosicché il nostro 
comportamento disgusta il tuo purissimo cuore. 

Benedici, allora, o Madre amorosissima, il nostro 

proposito di voler maggiormente corrispondere alle 

tante grazie di Dio e al tuo impegno di salvare le 

nostre anime, con una condotta più cristiana della 
nostra vita. Sii, dunque, sempre presente nei pericoli e 

nelle difficoltà che mettono a dura prova le nostre 

virtù. Liberaci dalle disgrazie spirituali e temporali e 

mantieci sempre sotto la protezione del tuo manto.  

 
Santa Maria Leva le Pene 

Prega per noi e per il mondo intero 

Salve Regina…  

 
 



TERZO GIORNO 
 

O clementissima Madre, sicuro rifugio dei peccatori, 
Santa Maria che Levi le Pene, memori della 

misericordia con la quale ci doni pace e salvezza, vieni, 

ti preghiamo, in nostro soccorso quale Liberatrice e 

Consolatrice.  

Libera la Chiesa, di cui sei Madre, dai tanti nemici che 
la perseguitano. Libera il mondo intero dalla violenza 

che sgomenta e addolora l’umanità. Libera questo 

popolo a te devoto da tutti i mali che possono 

molestarlo.  

O Vergine che togli le Pene, grande Consolatrice delle 
umane miserie, benedici le nostre anime e i nostri 

corpi, benedici le nostre famiglie e il nostro lavoro. Fa. 

o Madre, che nel nostro pensiero resti sempre 

impressa la tua Immagine e che , per l’esperienza della 

tua continua protezione, possiamo ogni momento 
ripetere: sia benedetto e ringraziato Iddio che ci ha 

donato nella Vergine Maria , la nostra Celeste 

Liberatrice e Consolatrice.  

 

Santa Maria Leva le Pene 
Prega per noi e per il mondo intero 

Salve Regina…  

 

 
 



PREGHIERE ALLA MADONNA LEVA LE PENE 

 

1 - O Madonna che Levi le Pene, madre mia tenera e 
buona, invocata con questo titolo da secoli, 

tu sempre hai esaudito la preghiera dei tuoi figli 

devoti. 

Io ora pieno di speranza, prostrato ai tuoi piedi, 

ti supplico: Volgi a me i tuoi occhi pietosi e liberami 
da ogni male dell’anima e del corpo, o Maria.  

 

Santa Maria Leva le Pene: prega per noi 

  

 
2 - O Mamma che Levi le Pene, 

unica speranza,guida e certezza della mia vita. 

Mi rivolgo a Te,  

per chiedere con me, al figlio tuo Gesù, 

la forza e la gioia di amarlo ogni giorno, 
con tutto il cuore, la mente e l’anima. 

O Regina di Bontà, 

aiuta ammalati, oppressi, sfiduciati, 

stanchi nello spirito e nel corpo. 

Sii mamma sempre, 
che libera tutti da ogni sofferenza e pericolo. 

Amen. 

 


