
A te offro e consacro la mia persona, la mia vita 
ed il valore delle mie opere buone, passate, presenti e future, 

alla maggior Gloria di Dio, nel tempo e nell’eternità. 
Accogli, Madre Immacolata, questa mia donazione 

e presentala al tuo Figlio. 
Lui mi ha redento con la tua collaborazione, 

riceva anche per mezzo tuo il dono totale di me stesso. 
Che io viva la mia consacrazione per continuare in me 

l’obbedienza d’amore nel tuo Figlio 
e dare una risposta vitale alla missione che Dio mi ha affidato  

nella storia della sua salvezza per questo mondo. 
 
 

Celebrante 
 
 

Madre Misericordiosa,  
ottieni a tutti noi tuoi figli, la vera sapienza di Dio  

e rendici pienamente disponibili alla tua opera materna. 
Vergine Fedele, trasformaci in autentici discepoli del tuo Figlio.  

Con te, Madre e modello della nostra vita,  
giungeremo alla piena maturità di Cristo sulla terra  

ed alla gloria che ci è stata promessa nel cielo.  
 

Tutti: Amen.  
 
Canto: DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
 

Dell’aurora Tu sorgi più bella coi tuoi raggi fai lieta la terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra non v’è stella più bella di Te. 
 

Bella Tu sei qual sole bianca più della luna 
e le stelle più belle non son belle al par di Te. (2 v.) 
 

T’incoronano dodici stelle, ai tuoi pie’ spiega l’ali il vento, 
e la luna si curva d’argento, il tuo manto ha il colore del ciel. 
 
 



Canto: AVE MARIA DI FATIMA 
 

Il tredici maggio apparve Maria a tre pastorelli in Cova d'Iria. 
 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
 

Splendente di luce veniva Maria nel volto suo bello un sole apparia. 
 

Dal cielo è discesa a chieder preghiera pei gran peccatori con fede sincera. 
 

In mano portava un rosario Maria che addita ai fedeli del cielo la via. 
 

Un inno di lode s'innalza a Maria che a Fatima un giorno raggiante apparia. 
 

 
ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA 

(1 maggio) 
 

Immacolata Madre di Dio,  
eccoci ai tuoi piedi per offrire al tuo Cuore tutta la nostra vita,  

consacrarti i nostri pensieri e le nostre famiglie. 
 

Con cuore di figli ti acclamiamo Madre nel nostro cammino terreno, 
con entusiasmo di credenti ti proclamiamo Regina delle nostre anime, 

con l’impegno della fede ti scegliamo Maestra della vita. 
 

Allontana ogni male; difendici dalle insidie del peccato;  
contro l’errore  rinsaldaci nella verità,  

così da renderci sicuri della salvezza eterna. 
 

Vogliamo che ogni cuore ti appartenga nell’amore costante,  
fedeli alla volontà del tuo Figlio divino, obbedienti alla sua Chiesa.  

Accresci la fede per un risveglio cristiano,  
sorreggi la speranza verso il Cielo  

per non essere vinti dalle lusinghe e dai beni terreni,  
aumenta la carità che ci unisce a Dio per mezzo dei fratelli.  

 

Resta con noi, Maria;  
accanto al lavoratore per allietare la fatica,  
vicino al sofferente per sollevarne le pene, 

nel cuore dei giovani con il riflesso della tua purezza,  
nello sguardo dei bimbi con la gioia della tua innocenza. 

 

Resta sempre con noi, o Maria,  
perché non ci manchi mai Dio nelle  famiglie, nei cuori e nella società, 

così da trovarci uniti con te, un giorno, in Paradiso.  
Amen. 

ATTO DI CONSACRAZIONE A GESÙ CRISTO PER MEZZO DI MARIA 
(31 maggio) 

 

celebrante 
  

Gesù, Sapienza eterna e nostro Salvatore,  
ti adoriamo nella gloria del Padre per l’eternità  

e nel seno della Vergine Maria, nella tua Incarnazione.   
 

Ti ringraziamo che sei venuto a noi, uomo tra gli uomini,  
per liberarci dalla schiavitù del male. 

 

Ti siamo riconoscenti perché sei vissuto  
nell’obbedienza di amore a Maria, per renderci tuoi discepoli fedeli. 

 

Non sempre, però, abbiamo mantenuto le promesse  
e gli impegni del nostro Battesimo. 

 

Ricorriamo perciò all’intercessione della Madre tua;  
col suo aiuto speriamo di  ottenere il perdono dei nostri peccati  

e la comunione perseverante con te, Sapienza incarnata. 
 

Ti salutiamo, dunque, Vergine Immacolata, vivo tempio di Dio,  
in te eterna Sapienza ha dimorato  

per ricevere l’adorazione degli angeli e degli uomini. 
 

Ti salutiamo, Regina del cielo e della terra:  
a te sono sottomesse tutte le creature. 

 

Ti salutiamo sicuro rifugio dei peccatori:  
ognuno sperimenta la tua misericordia. 

 

Accogli i nostri desideri e la nostra consacrazione totale. 
 

Tutti 

Consapevole della mia vocazione cristiana, 
io rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria,  

gli impegni del mio Battesimo:  
rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, 

e mi consacro a Gesù Cristo, per portare con lui la mia croce 
nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. 

Alla presenza di tutta la Chiesa, 
ti riconosco per mia Madre e Sovrana. 


