
 

 

 



 

Madre di Cristo 
Madre della Chiesa 
Madre immacolata 
Madre degna d'amore 
Madre ammirabile 
Madre dei credenti  
Madre dei viventi  
Madre che ci conosci  
Madre che ci capisci 
Madre che ci ascolti  
Madre della speranza 
Madre della vera fede 
Madre del vero amore 
Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
Madre di misericordia 
Madre di tenerezza 
Madre addolorata 
Madre degna d'amore 
Figlia d'Israele 
Serva del Signore 
Benedetta fra le donne 
Mediatrice di grazia 

 

Vergine prudente 
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Specchio di perfezione 
Sede della Sapienza 
Arca della nuova alleanza 
Vergine sposa di Giuseppe 
Vergine purissima 
Vergine paziente 
Vergine obbediente 
Vergine fedele 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell'eterna gloria 
Dimora consacrata a Dio 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Fonte della nostra pace 
Fonte di ogni virtù 
Modello di dignità 
Modello di santità 
Maestra di carità 
Splendore di umiltà 

 

Porta del cielo 
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
Difesa degli innocenti 
Speranza dei poveri 
Regina della terra 
Regina del cielo 
Regina degli Angeli 
Regina dei patriarchi 
Regina dei profeti 
Regina degli Apostoli 
Regina dei martiri 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i Santi 
Regina dei consacrati 
Regina dei missionari 
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina del mondo nuovo 
Regina della famiglia 
Regina della pace. 

 

SCEGLI (sopra) e RICOPIA (sotto) LE TUE LITANIE PREFERITE (oppure inventale tu!!!) 
 

Santa Maria ….                                                               prega per noi 

Santa Madre di Dio ….                                                   prega per noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITANIE ALLA BEATA VERGINE MARIA 



Ogni Ave Maria è come una rosa: è IL ROSARIO. Ci unisce a Maria e a Gesù e ci tiene uniti fra noi.  

Ritaglia tanti foglietti con le rose e colorale. In ogni foglietto scrivi un nome diverso: qualcuno della tua 

famiglia, qualche altra persona che conosci o qualche desiderio buono che hai nel cuore. Puoi anche fare tanti 
altri foglietti oltre a questi. Invita i tuoi genitori a recitare l’Ave Maria insieme con te. Ogni volta metti in 

mezzo una delle rose ritagliate e prega l’Ave Maria. Quante ne vuoi. Al termine delle Ave Maria, recita le 

“tue” LITANIE dedicate a Maria, quelle che hai scelto o inventato tu. 

 
 

UN’AVE MARIA PER… UN’AVE MARIA PER… UN’AVE MARIA PER… 

UN’AVE MARIA PER… UN’AVE MARIA PER… UN’AVE MARIA PER… 

UN’AVE MARIA PER… UN’AVE MARIA PER… UN’AVE MARIA PER… 
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