SUPPLICA ALLA VERGINE
DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
(Da recitarsi il 27 Novembre, festa liturgica della Medaglia)

I. O Vergine Immacolata, noi
sappiamo che sempre ed
ovunque siete disposta ad
esaudire le preghiere dei
vostri figli esuli in questa
valle di lacrime, ma sappiamo
pure che vi sono giorni in cui
vi compiacete di spargere più
abbondantemente i tesori
delle vostre grazie.
O Madre, eccoci qui prostrati
davanti a Voi, proprio in
quello
stesso
giorno
benedetto, da Voi prescelto
per la manifestazione della
vostra Medaglia.
Noi veniamo a Voi, colmi di
immensa
gratitudine
ed
illimitata fiducia, in questo
giorno a Voi così caro, per
ringraziarvi del gran dono che
ci avete fatto dandoci la
vostra Immagine, affinché
fosse per noi attestato di
affetto e pegno di protezione.
Noi vi promettiamo che la
Santa Medaglia sarà il segno

della vostra presenza presso
di noi; sarà il nostro libro su
cui impareremo a conoscere,
seguendo il vostro consiglio,
quanto ci avete amato e ciò
che noi dobbiamo fare, perché
non siano inutili tanti sacrifici
vostri e del vostro divin
Figlio.
Sì, il vostro Cuore trafitto,
rappresentato sulla Medaglia,
poggerà sempre sul nostro
cuore e lo farà palpitare
all’unisono con il vostro,
l’accenderà d’amore per Gesù
e lo fortificherà per portare
ogni giorno la nostra croce
dietro di Lui.
Ave, Maria ...
O Maria concepita senza
peccato pregate per noi che
ricorriamo a Voi (3 volte).
—
II. Questa è l’ora, o Maria,
della
vostra
bontà
inesauribile,
della
vostra
misericordia trionfante, l’ora

in cui faceste sgorgare per
mezzo della vostra Medaglia,
quel torrente di grazie e di
prodigi che inondò la terra.
Fate, o Madre, che quest’ora,
che
ricorda
la
dolce
commozione del vostro Cuore,
la quale vi spinse a portarci il
rimedio di tanti mali, sia
anche l’ora nostra: l’ora della
nostra sincera conversione e
l’ora del pieno esaudimento
dei nostri voti.
Voi, che avete promesso che
grandi sarebbero state le
grazie per chi le avesse
domandate
con
fiducia,
volgete benigna il vostro
sguardo su di noi.
Confessiamo di non meritare
le vostre grazie, ma a chi
ricorreremo, o Maria, se non a
Voi, che siete la Madre nostra,
nelle cui mani Dio ha posto
tutte le sue grazie?
Abbiate, dunque, pietà di
noi. Ve lo domandiamo per la
vostra Immacolata Concezione
e per l’amore che vi spinse a
darci la vostra preziosa
Medaglia.
Ave, Maria ...
O Maria concepita senza
peccato pregate per noi che

ricorriamo a Voi (3 volte).
—
III. O Consolatrice degli
afflitti, che già vi inteneriste
sulle nostre miserie, guardate
ai mali da cui siamo oppressi.
Fate che la vostra Medaglia
sparga su di noi e su tutti i
nostri cari i suoi raggi
benefici: guarisca i nostri
ammalati, dia la pace alle
nostre famiglie, ci scampi da
ogni pericolo. Porti la vostra
Medaglia conforto a chi soffre,
consolazione a chi piange,
luce e forza a tutti. Ma
specialmente permettete, o
Maria,
che
in
quest’ora
solenne, vi domandiamo la
conversione dei peccatori,
particolarmente di quelli che
sono più bisognosi della
vostra
misericordia.
Ricordatevi che anch’essi sono
vostri figli, per i quali avete
sofferto, pregato e pianto.
Salvate tutti i vostri figli per
potervi un giorno ringraziare
e lodare eternamente in Cielo.
Così sia.
Salve, Regina ...
O Maria concepita senza
peccato pregate per noi che
ricorriamo a Voi (3 volte).

BENEDICTIO ET IMPOSITIO SACRI NUMISMATIS
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS IMMACULATÆ
Propria Congr. Missionis
(Approbata a S. R. C. die 19 April. 1895)
Sacerdos benedicturus sacrum Numisma immaculatæ Virginis Mariæ
Conceptionis, superpelliceo et stola alba indutus, dicit:

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit cælum et terram.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.

O

mnípotens et misericors Deus, qui per multíplices immaculatæ
Mariæ Virginis apparitiones in terris mirabilia jugiter pro
animarum salute operari dignatus es: super hoc numismatis signum,
tuam beneXdictionem benignus infunde; ut pie hoc recolentes ac
devote gestantes et illius patrocinium sentiant et tuam misericordiam
consequantur. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Deinde Numisma aspergit aqua benedicta, et ipsum postea imponens dicit:

A

Pro uno vel una

ccipe sanctum Numisma, gesta fideliter, et digna veneratione
proséquere: ut piissima immaculata cælorum Domina te prótegat
atque defendat; et pietatis suæ prodigia rénovans, quæ a Deo
suppliciter postuláveris, tibi misericorditer ímpetret, ut vivens ac
moriens in materno ejus amplexu feliciter requiescas. Amen.

A

Pro pluribus

ccípite sanctum Numisma, gesta fideliter, et digna veneratione
prosequimini: ut piissima immaculata cælorum Domina vos
prótegat atque defendat; et pietatis suæ prodigia rénovans, quæ a Deo
suppliciter postulavéritis, vobis misericorditer ímpetret, ut viventes ac
morientes in materno ejus amplexu feliciter requiescatis. Amen.
Inde prosequitur:

Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos inducas in tentationem.
R. Sed libera nos a malo.
V. Regina sine labe originali concepta.
R. Ora pro nobis.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.

D

omine Jesu Christe, qui beatissimam Virginem Mariam matrem
tuam ab origine immaculatam innumeris miraculis claréscere
voluisti: concede; ut ejusdem patrocinium semper implorantes gaudia
consequamur æterna. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
R. Amen.

