
Veglia di preghiera alla tomba di san Francesco 

 
San Francesco e la Vergine 

 
Introduzione con il canto: Saluto alla Vergine 

 
Ave, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio. 

Maria sempre Vergine, eletta dalla Santa Trinità. 
 Rit. Ti saluto, suo palazzo, sua dimora. 

Ti saluto sua ancella, Madre di Dio , Maria. 
E saluto voi sante virtù, che per grazia e lume dello Spirito, 

siete infuse nel cuore degli uomini, perchè diventino fedeli a Dio.Rit. 
 
 

Lettura dalle Fonti Francescane: 
 
Circondava di un amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello 
il Signore della maestà. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, 
offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. Ma ciò che 
maggiormente riempie di gioia, la costituì Avvocata dell'Ordine e pose sotto le sue ali i 
figli, che egli stava per lasciare, perché vi trovassero calore e protezione sino alla fine. 
(FF 786)   
 
 
Breve pausa di silenzio 
 
Lettura dalle Fonti Francescane: 
 
Il vicario del Santo, frate Pietro di Cattanio, aveva osservato che a Santa Maria della 
Porziuncola arrivava un gran numero di frati forestieri e che le elemosine non erano 
così abbondanti da bastare alle necessità. Si rivolse allora a Francesco e gli disse:" Non 
so, fratello, cosa debba fare, perché non posso provvedere a sufficienza a molti frati, che 
giungono qui a frotte da ogni parte. Permetti, ti prego, che si conservi parte dei beni dei 
novizi, che vengono all'ordine, per farvi ricorso e spenderli al momento opportuno." 
   " Fratello carissimo- rispose il Santo- Dio ci liberi da una tale pietà, che per un uomo, 
chiunque sia, ci comportiamo in modo empio verso la Regola". 
   E quello:" Allora, che debbo fare?" 
   " Spoglia- rispose- l'altare della Vergine e portane via i vari arredi, se non potrai 
soddisfare diversamente le esigenze di chi ha bisogno. Credimi, le sarà più caro che sia 
osservato il Vangelo del Figlio suo e nudo il suo altare piuttosto che vedere l'altare 
ornato e disprezzato il Figlio. Il Signore manderà poi chi possa restituire alla Madre 
quanto ci ha dato in prestito.(FF 653) 
 
Riflessione di Padre Augusto 
 
Silenzio 
 
 



Canto : Fratello sole, sorella luna 
 

Dolce sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui del suo immenso amore. 

 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 

fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti,  prati e fiori 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura 

fonte di vita per le sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amore 
dono di Lui del suo immenso amore. 

 
Sia laudato nostro Signore che ha creato 

l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore 

noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amor 

beato chi lo serve in umiltà. 
 

Lettura dalle Fonti Francescane: 
 
Dopo questi avvenimenti, Francesco, pastore del piccolo gregge, ispirato dalla grazia 
divina, condusse i suoi dodici frati a Santa Maria della Porziuncola, perché voleva che 
l'Ordine dei minori crescesse e si sviluppasse, sotto la protezione della Madre di Dio, là 
dove, per i meriti di lei, aveva avuto inizio.( FF 1072) 
 
 

 
 
 
 
 
 

I  
 
 
 
 
 



CONSACRAZIONE A MARIA 
 

MARIA 
 

 

 
 

 

Oh Sovrana! 

Oh Sovrana, dirigiamo a te il nostro sguardo,  
intercedi per noi e abbi pietà.  

Salvaci, perché apparteniamo alla tua famiglia, oh Sovrana! Salvaci, 
perché il nostro sangue è il tuo sangue!  

Salvaci, Madre della Vita, Madre di tutti noi, anche se non siamo degni di 
chiamarti Madre!  

Purificaci, santificaci, fortificaci e salvaci, con le tue preghiere!  
Oh Sovrana, fonte di bontà! Esercita, adesso e per sempre, la tua 

sovranità su di noi, sulle nostre famiglie, sulla grande famiglia di santa 
Maria in Arce e custodiscila. Liberaci, ti imploriamo, dai pensieri maligni, 
cattivi e calunniosi, da ogni peccato, da ogni passione e dalle trappole del 
demonio, perché sei la buona, tenera e santa Madre di Dio.  A te, Sovrana 
e Madre nostra, consacriamo le nostre famiglie. Prega per noi il Signore 

Gesù tuo Figlio e nostro Signore, perché in tutto osserviamo e custodiamo 
la sua Parola. Amen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Canto: Salve dolce Vergine 
 
 

Salve o dolce Vergine, 
salve,  o dolce Madre 

in Te esulta tutta la terra 
ed i cori degli angeli. 

 
Tempio santo del Signore, 

gloria delle Vergini, 
Tu giardino del Paradiso, 

soavissimo fiore. 
 

Tu sei trono altissimo, 
Tu altar purissimo, 

in Te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione. 

 
Paradiso mistico, 

fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia 

 l'albero della vita. 
 

O Sovrana semplice, 
o Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce. Amen. 

 
 

Benedizione solenne 
 

Canto finale: Salve Sancte Pater 
 

Salve Sancte Pater, 
patriae lux, forma Minorum: 

virtutis speculum, 
recti via, regula morum; 

carnis ab exilio 
duc nos ad regna polorum.    

 

 
 


