
Parrocchia S. Stefano – Villa di Serio 

16 – 27 aprile 2020 

FESTA AL SANTUARIO DELLA 

MADONNA DEL BUON CONSIGLIO 
ORE 17,00 Santo Rosario 

 

La FIDUCIA di MARIA e delle DONNE 

CHE HANNO INCONTRATO GESU’ 
 

Giovedì 16 aprile ore 17,30 S. Messa - La fiducia e la fede  

 

Venerdì 17 aprile ore 17,30 S. Messa - L’annuncio a Maria. (Lc 1,26ss) 

 

Sabato 18 aprile ore 17,30 S. Messa - Maria ed Elisabetta (Lc 1,39ss) 

 

Domenica 19 aprile ore 17,30 S. Messa - La profetessa Anna (Lc 2,36ss) 

 

Lunedì 20 aprile ore 17,30 S. Messa - La Vedova di Nain (Lc 7,11ss) 

 

Martedì 21 aprile ore 17,30 S. Messa – La Peccatrice (Lc 7,36ss) 

 

Mercoledì 22 aprile ore 17,30: S. Messa – L’emorroissa, la figlia di Giairo (Lc 8,40) 

 

Giovedì 23 aprile ore 17,30 S. Messa – Marta e Maria (Lc 10,38ss) 

         

Venerdì 24 aprile ore 17,30 S. Messa – Le donne incontrano il Risorto (Lc23,54) 

 

Sabato 25 aprile ore 17,30 S. Messa – Vigilia della Festa 
 

 

DOMENICA 26 APRILE  

FESTA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO  
Ore 17,00: Rosario - 17,30: Santa Messa Solenne 

 

LUNEDI’ 27 APRILE  

FESTA DELL’INCORONAZIONE 
Ore 17,00: Rosario - 17,30: Santa Messa  



PREGHIAMO INSIEME 

Vergine Santissima, che nella Chiesa nascente eri presente quale madre orante,  

e che ora assunta in cielo, prosegui la tua missione di salvezza,  

guarda, propizia, le necessità dei tuoi figli che, raccolti in preghiera,  

si rivolgono con fiducia alla tua materna intercessione. 

Tu, che nell’unità dello Spirito Santo,  

sei una sola cosa con il tuo Figlio e Signore Nostro Gesù Cristo:  

unisci la tua voce alla nostra supplica, perché,  

purificata dallo Spirito, sia gradita al Padre dei doni. 

Te lo chiediamo, o Madre, dinanzi alla tua bella Immagine,  

nella quale ti sei compiaciuta di essere invocata  

quale Madre del Buon Consiglio,  

dispensando ai tuoi figli imploranti, le premure del tuo cuore materno. Amen. 

Maria, Madre dolcissima del Buon Consiglio, benediteci col vostro Figlio 

Litanie alla Madonna del Buon Consiglio 

Santa Maria Vergine nostra Madre, proteggi e consigliaci. 

Figlia direttissima dell’Eterno Padre, proteggi e consigliaci. 

Madre augusta del Figlio di Dio, proteggi e consigliaci. 

Divina sposa dello Spirito Santo, proteggi e consigliaci. 

Tempio vivente della SS.ma Trinità, proteggi e consigliaci. 

Regina del cielo e della terra, proteggi e consigliaci. 

Sede della divina sapienza, proteggi e consigliaci 

Depositaria dei segreti dell’Altissimo, proteggi e consigliaci. 

Vergine prudentissima, proteggi e consigliaci. 

Nelle nostre perplessità e nei nostri dubbi, proteggi e consigliaci. 

Nelle nostre angosce e nelle nostre tribolazioni, proteggi e consigliaci. 

Nei nostri affari e nelle nostre imprese, proteggi e consigliaci. 

Nei pericoli e nelle tentazioni, proteggi e consigliaci. 

Nei combattimenti contro il male e il peccato, proteggi e consigliaci. 

Nei nostri scoraggiamenti, in tutti i nostri bisogni, proteggi e consigliaci. 

Nell’ora della nostra morte, proteggi e consigliaci. 

Per la tua immacolata concezione e felice natività, proteggi e consigliaci 

Per la tua benedetta visitazione e divina maternità, proteggi e consigliaci 

Per i tuoi dolori e le angosce del tuo materno Cuore, proteggi e consigliaci 

Per la tua preziosa morte e trionfale Assunzione, proteggi e consigliaci 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

V. Prega per noi, santa Madre di Dio.                                                                                                

R. e ottienici il dono del Buon Consiglio 




