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Presentazione
In occasione della festa della Madonna del Lume, esce
questo libretto di preghiere che nel corso dei secoli sono
state dedicate e recitate in onore della Madonna del Lume,
Celeste Protettrice di Melara, nella cui chiesa arcipretale si
conserva la sua immagine da Lei voluta e benedetta nel lontano 1722 quando fu dipinta a Palermo.
Questo libretto è un piccolo tesoro della tradizione orante
antica e sempre nuova del Popolo santo di Dio, che si è arricchita nel corso del tempo.
Per comodità vengono ora presentate insieme le preghiere
e i canti che sono stati rintracciati.
È un altro tassello che vogliamo porre per onorare e far
vivere con fede sempre più consapevole il dono con cui la
Madonna del Lume ha privilegiato Melara, affinché non
solo i parrocchiani siano sempre più coscienti e responsabili
di quanto custodisce la loro chiesa, ma anche perché sia offerta un’occasione a quanti avranno modo di avere tra le
mani questo libretto di conoscere e amare la Madonna che
con il titolo di Madre SS.ma del Lume ha scelto Melara come sede definitiva e centro propulsore per farsi conoscere
alla Chiesa intera e a tutto il mondo.
don Daniele Donegà - Melara, 13 ottobre 2013
All’inizio del libretto viene riportata qualche pagina tratta
da un antico testo scritto da un sacerdote sulla Madonna del
Lume, e pubblicato a Bologna nel 1786, in cui egli parla
delle grazie specifiche che concede la Madonna del Lume, e
dei favori da Lei concessi alla nostra “Terra di Melara”.
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Breve notizia della Sacra Immagine
della Madre Santissima del Lume
e del Suo glorioso titolo
Scritta da un Sacerdote umilissimo servo della Potente Regina per venerarla e celebrare devotamente la
sua Festa – Bologna,1786
Dal capitolo “I frutti e le grazie che si ricavano dalla
devozione alla Madre Santissima del Lume”
(Il linguaggio del testo è stato un po’ammodernato)

“Sono tante le grazie, spirituali e corporali, che la
Santissima Madre del Lume elargisce ai suoi devoti.
In questo piccolo libro voglio parlare solo, e brevemente, di alcuni frutti e grazie che, come dimostra la
continua esperienza, con mirabile uniformità ricevono
i devoti della Madre SS del Lume ovunque venga collocata la sua Immagine.
Sono tanti coloro che, dopo aver sofferto a lungo per
malattie gravissime senza aver mai ottenuto sollievo
o rimedio, lo trovano soltanto pregando davanti
all’Immagine della Santissima Madre fino a guarire
completamente, anche ungendosi con l’olio della sua
lampada o applicandosi un’immaginetta in carta della
sua Immagine.
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Sono tante le coppie sterili che hanno avuto figli in
seguito a una Novena o ad altre preghiere alla Madre
SS del Lume.
Sono tante le madri che, dopo difficilissimi parti o
con gravidanze a rischio, hanno felicemente partorito
avendo fatto ricorso all’aiuto materno della Madre SS
del Lume.
La Santissima Madre del Lume si è inoltre dimostrata benevola intervenendo con provvidenziale soccorso
nelle cadute, nei terremoti, nelle tempeste, ed in altri
innumerevoli improvvisi pericoli.
Non mi soffermo a parlare della protezione e a volte
anche dell’accrescimento dei beni temporali che la
Sovrana Madre è solita a operare specialmente a favore dei poveri.
Non mi soffermo nemmeno sulla grazia frequentissima di scacciare i Demoni dal corpo degli energumeni che sempre la Madonna, tanto temuta dalle
schiere infernali, e la Madre Santissima del Lume in
particolare, opera a favore e consolazione dei suoi devoti.
Voglio parlar soprattutto dei frutti e delle grazie spirituali, e tutte le voglio ridurre a tre.
La prima è la grazia di mettere in ordine la coscienza
e disporre i suoi devoti a fare una buona e santa Confessione, anche quando l’anima è imbrattata di molte
e gravissime colpe, o si trovi turbata da timori o scrupoli.
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Tutte queste anime, o altre tormentate da rimorsi per
la vita passata o da angosce, trovano regolarmente
sollievo, luce, pace e tranquillità ai piedi della Madre
Santissima del Lume.
E veramente fa meraviglia come una persona viene
ai piedi del Confessore, comincia e finisce una Confessione generale di tutta una vita piena di peccati
gravissimi con tanta schiettezza e chiarezza delle proprie colpe, con tanta umiltà, compunzione del cuore,
pentimento e lacrime, da meravigliare lo stesso Confessore che, domandando al penitente come abbia fatto a ricercare con tanta precisione nella coscienza i
suoi peccati e ad organizzare una Confessione così
chiara, si sente rispondere regolarmente: Ho pregato
la Madre Santissima del Lume di volermi dar luce, e
Lei si è degnata di darmela. Mi ha fatto la grazia la
Madre del Lume.
E vi è di più: diverse volte, o in sogno o in altra soavissima maniera, la Santissima Madre si lascia vedere
o si fa sentire, avvertendo il penitente di qualche peccato dimenticato.
Prego tanto i Confessori zelanti che, quando i penitenti desiderano fare una sincera Confessione, vogliano sperimentare il mezzo tanto dolce e soave di ricorrere alla Madre Santissima del Lume; scopriranno
quanto è vero ciò che dopo lunga esperienza hanno
osservato i Confessori e Direttori delle anime che
hanno promosso e promuovono la devozione alla Ma7

dre Santissima del Lume; ovunque questo confermano
e attestano, e anch’io qui lo scrivo a maggior vantaggio e consolazione di coloro che si trovano la coscienza tormentata e afflitta.
La seconda grazia a cui voglio accennare è il cambiamento a volte improvviso del cuore, e la perfetta
conversione a Dio.
Se volete scacciar lo spirito tenebroso della discordia da una famiglia, mettetevi un’Immagine della
Madre Santissima del Lume, e fate che tutti la preghino di volere dare loro luce e cambiare i cuori, e vedrete come presto con la luce ottenuta dalla sovrana Madre comincia a regnare la pace.
Ai piedi della Madre SS del Lume nemici inconciliabili si trovano cambiato il cuore, e diventano amici.
Parlando in generale, sono innumerevoli le trasformazioni sorprendenti che si costatano dovunque si
coltiva con fede il culto alla Madre SS del Lume.
Pare che appena l’Immagine e devozione della Madre del Lume entra in una terra o in una città con essa
entri il timor santo di Dio, e la destra divina subito opera prodigi e meraviglie nelle anime.
Queste trasformazioni e meraviglie avvengono perché la Santissima Madre è talmente sollecita a intercedere per l’eterna salvezza delle anime, e talmente
impegnata a strappare dalle unghie del Diavolo le anime dei peccatori, e a conquistare i cuori degli uomini per il buon Gesù, che da Lui ottiene la luce della
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Grazia divina con cui illuminare le menti e intenerire i
cuori.
Da qui deriva il terzo frutto, corona di tutti gli altri, e
cioè la buona e santa morte che la dolcissima Madre
SS del Lume ottiene dal suo Figlio divino per i suoi
amati devoti, o aiutandoli a conservare la grazia giustificante fino all’ultimo respiro, oppure ottenendo loro un vero profondo pentimento dei peccati, o consolandoli, o frenando il nemico infernale nella battaglia
finale.
Da questa precisa e fedele relazione di così preziosi
frutti e grazie, ognuno può dedurre che, anche se la
sacra Immagine della Madre SS del Lume fosse stata
solamente ideata da qualche devoto figlio della Beata
Vergine, vi è sicuramente stato l’intervento del Cielo,
perché l’impressione che Essa suscita nelle anime è
particolarmente benefica ed efficace, e perché gli effetti che in esse continua a produrre sono talmente
straordinari, e talmente conosciuti e frequenti, che
senza difficoltà ci testimoniano che la sovrana Regina
si compiace soprattutto di essere invocata col glorioso
titolo di Madre Santissima del Lume, e desidera che
la sua sacra Immagine sia con vari ossequi venerata
dai fedeli.
E se la brevità che mi sono prefissato non me lo impedisse, enumererei volentieri tutte le suddette grazie
e frutti spirituali e corporali che da questa efficacissima devozione derivano e che ovunque si sperimenta9

no, con moltissime testimonianze, alcune dimostrate
dagli esami e documentate da deposizioni giurate davanti ai Tribunali della Curia Ecclesiastica; altre scritte e confermate in privato; altre riferite e comprovate
da zelantissimi Missionari e da altre rispettabili testimoni oculari ancor viventi; altre che io stesso ho saputo, veduto, ed ammirato, e posso e voglio testimoniarlo a gloria di Dio e ad onore della sua Madre Santissima.
Qui in Bologna, in Ferrara, nella Terra di Melara, e
in Faenza si trovano oggi moltissime persone, uomini
e donne, che testimoniano e si riconoscono singolarmente graziate e beneficate dalla Madre Santissima
del Lume, a cui hanno fatto ricorso in bisogni particolari, sia spirituali che corporali.
E riguardo alla Terra di Melara, che si è dimostrata
particolarmente devota, è inoltre da sottolineare la
straordinaria frequenza dei Santi Sacramenti che si è
costatata nella sua magnifica chiesa Parrocchiale da
quando in essa fu collocata l’Immagine della Madre
SS del Lume. Questa Sacra Immagine fu qui accolta
con particolare fervore e pietà, segno manifesto del
santo timor di Dio che, insieme con tal devozione, ha
felicemente conquistato i cuori di quei fervorosi e fortunati Parrocchiani”.
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PREGHIERE
ALLA MADRE SS. DEL LUME

La preghiera più antica
alla Madre SS. del Lume
La seguente orazione, scritta a mano, è stata ritrovata a
Melara presso privati nel 1969.
Potrebbe essere una delle due “tavolette” donate alla nostra chiesa insieme al Quadro della Madonna del Lume, e
citate da padre Blas Arriaga nell’Atto Notarile del 1780.
La preghiera è accompagnata da tre suggerimenti utili per
la vita spirituale.
Sul foglio della preghiera è incollata un’immagine in
stampa della Madonna del Lume.
La stessa preghiera, qui fedelmente ricopiata, è riportata
più avanti in altre due versioni posteriori e molto simili, in
un linguaggio già più aggiornato, e qui trascritte con espressioni ancora più attuali.

Ossequi gradevolissimi
alla Madre SS. del Lume
1. La elezione di un Confessore dotto, pio, e
prudente, cui consultare in ogni cosa, e particolarmente intorno la distribuzione del tempo, fuga
da l’ozio, e da’ pericoli… (segue una parola illeggibile) e de’ libri, e pratica dell’opere di Misericordia.
2. Pura intenzione di dare gusto a Dio in tutte le
azioni quantunque indifferenti.
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3. Offerire tutte le azioni in rendimento di grazie all’AUGUSTISSIMA TRINITÀ per tutti i doni
conceduti alla MADRE SS.ma DEL LUME e colla stessa intenzione recitare sette Pater, Ave,
Gloria allo SPIRITO SANTO.
Madre SS., ottenetemi dolore de’ miei peccati.
PREGHIERA
O Maria, Madre SS.ma del Lume, Signora, e Madre mia Amabilissima, che sarebbe ora di me, se
voi non foste così pietosa? come potreste più
sopportare la mia mala tempra del cuor mio, che
non s’intenerisce né a’ beni, che gli avete fatti, né
a’ mali, da quali l’avete liberato? Quante volte già
son’io giunto sin sopra gli orli del precipizio orribile dell’Inferno, e Voi, o Regina di misericordia,
mentre i Demoni attendevano a braccia aperte la
giù l’Anima mia già cadente, mentre le mie colpe
mi davano furiosamente la spinta a cader più presto, mentre la Divina Giustizia voleva fulminare
sopra di me la fatale sentenza e permettere la caduta; Voi non chiamata accorreste al mio gran pericolo, e col mostrare al Padre le Piaghe del vo14

stro Figliuolo, e al vostro Figliuolo medesimo il
vostro Seno, mi otteneste salute, quando io stava
già per trascorrere in perdizione. Un poco più che
Voi aveste indugiato a soccorrermi, che sarebbe
ora di me? Sarei perduto in eterno. E non basterà
tutto questo per ammollirmi? Non basterà per far
sì ch’io consacri all’onore di sì pietosa Sovvenitrice tutt’i miei giorni? Basterà certo. Questa volta io mi voglio dare per vinto. Voglio che abbiate,
o Madre SS.ma, questa gloria d’aver domato un
cuore sì ribelle, qual’è il mio. Solo vi chieggo che
seguitiate ad essere la mia perpetua Liberatrice.
Liberatemi da un Inferno ancora peggiore, cioè
dal Peccato. Liberatemi da me medesimo, che sono a me sì spesso il Demonio peggior d’ogni altro; liberatemi dal vivere ingrato a quel Dio che
per vostro mezzo sì misericordiosamente mi vuol
liberare da ogni male. Amen.
Salve Regina
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Antica Preghiera
alla Madre SS.ma del Lume
di Melara
(È la versione successiva della Preghiera precedente, scritta però in un linguaggio più aggiornato, e qui trascritta in forma ancora più attuale)
O Maria, Madre Santissima del Lume, Signora,
e Madre mia Amabilissima, che sarebbe ora di me
se Tu non fossi così pietosa? Come potresti sopportare ancora la cattiva disposizione del mio
cuore, che non si intenerisce né al bene che Tu gli
hai fatto né al male da cui Tu l’hai liberato?
Quante volte io sono giunto fin sull’orlo del precipizio orribile dell'Inferno e Tu, o Regina di misericordia, mentre i demoni attendevano a braccia
aperte l'anima mia che stava per cadere, mentre le
mie colpe mi spingevano furiosamente per farmi
più presto precipitare, mentre la Divina Giustizia
era pronta a colpirmi con la fatale sentenza permettendo così la mia caduta, Tu non chiamata sei
accorsa a soccorrermi nel mio grande pericolo, e
mostrando al Padre le Piaghe del tuo Figlio, e al
tuo Figlio mostrando il tuo seno, mi hai salvato
proprio quando io stavo per perdermi.
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Se Tu avessi indugiato ancora un poco a soccorrermi, cosa sarebbe ora di me? Non basterà questo a far sì che io consacri all’onore di sì pietosa
Soccorritrice tutti i miei giorni? Basterà certo!
Questa volta voglio darmi per vinto.
Voglio che Tu abbia, o Madre Santissima, la
gloria di aver domato un cuore tanto ribelle come
è il mio.
Ti chiedo soltanto di continuare a essere la mia
perpetua Liberatrice.
Liberami dall’inferno del peccato.
Liberami da me stesso, che spesso sono per me
il demonio peggiore di ogni altro.
Liberami dal vivere nell’ingratitudine verso quel
Dio che per tuo mezzo così misericordiosamente
mi vuole liberare da ogni male.
Amen.
Salve Regina
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Antica Novena
alla Madre SS.ma del Lume
(Si tratta forse di una delle due Novene citate da
p. Arriaga nell’Atto notarile della donazione.
Il linguaggio è stato un po’ aggiornato)
Amatissimo Signor mio Gesù Cristo, vero Lume
del mondo, generato dal Lume Eterno che è il Padre, io mi pento con tutto il cuore dei miei peccati, e me ne dolgo perché dispiacciono e offendono
Te, Somma Bontà degna di essere amata, obbedita e compiaciuta in tutto per Sé stessa, sopra ogni
cosa.
Per questo, con la tua santa grazia propongo di
confessarmi, interamente confidando nella tua
misericordia, e ti prego di perdonarmi, e di salvare questa mia anima che Tu hai redenta col tuo
Preziosissimo Sangue, come finora l’hai liberata
dall’inferno per l’intercessione della Santissima
Vergine Maria, tua prediletta Madre.
Eterno mio Dio, Creatore e Sovrano Signore
dell’Universo, io ti adoro, ti lodo, ti benedico e ti
rendo affettuosissimi ringraziamenti per questa
particolarissima distinzione con cui hai preservato
dalla colpa originale la Santissima Vergine Maria,
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affinché fosse dilettissima Figlia, Madre del tuo
Unigenito Figlio, amatissima Sposa dello Spirito
Santo e Madre Santissima del Lume.
Per questo immacolato, eccelso e splendido
Concepimento, ti prego di dissipare dalla mia anima le folte tenebre delle passioni che la offuscano, affinché io non cada mai più in peccato e,
camminando nell’osservanza della tua Santa Legge, giunga un giorno a vederti in Paradiso, mediante l’intercessione della Madre Santissima del
Lume.
- Ti ringrazio, Eterno Divin Padre, di tutti i doni, grazie e privilegi concessi alla Madre Santissima del Lume, tua dilettissima Figlia.
Pater, Ave, Gloria
- Ti ringrazio, Eterno Divin Figlio, di tutti i doni, grazie e privilegi concessi alla Madre Santissima del Lume, tua prediletta Madre.
Pater, Ave, Gloria
- Ti ringrazio, Eterno Spirito Santo, di tutti i
doni, grazie e privilegi concessi alla Madre
Santissima del Lume, tua amatissima Sposa.
Pater, Ave, Gloria
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E Tu, dolcissimo Bambino Gesù, che seduto sul
braccio dell’Immacolata tua Madre Maria ricevi
festoso dall’Angelo i cuori degli uomini pentiti
delle loro colpe e accesi dal tuo Amore, fa’ che
tra questi vi sia anche il cuore mio.
Per il tuo amatissimo Cuore, ti supplico di rendere il mio cuore contrito e umiliato, docile e abbandonato a Te e alla tua Madre Santissima, affinché l’Angelo ve lo presenti consacrato a Voi
per l’eternità. Così sia.
Seguono le Litanie Lauretane:
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo,che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio,
abbi pietà di noi.
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Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre Vergine,
Madre Immacolata,
Madre degna d’amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre SS.ma del Lume
Madre di misericordia,
Madre prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di ogni lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della Santità divina,
Sede della Sapienza,
Fonte della nostra gioia,
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prega per noi
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Tempio dello Spirito Santo,
prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria,
"
Dimora tutta consacrata a Dio,
"
Rosa mistica,
"
Torre di Davide,
"
Torre d’avorio,
"
Casa d’oro,
"
Arca dell’alleanza,
"
Porta del cielo,
"
Stella del mattino,
"
Salute degli infermi,
"
Rifugio dei peccatori
"
Consolatrice degli afflitti,
"
Aiuto dei cristiani,
"
Regina degli Angeli,
"
Regina dei Patriarchi,
"
Regina dei Profeti,
"
Regina degli Apostoli,
"
Regina dei Martiri,
"
Regina dei veri cristiani,
"
Regina dei vergini,
"
Regina di tutti i Santi,
"
Regina concepita senza peccato originale, "
Regina assunta in cielo,
"
Regina del Santo Rosario,
"
Regina della pace,
"
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Regina della famiglia,
Regina del mondo,

prega per noi
"

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
- Prega per noi, Santa Madre di Dio,
- affinché siamo fatti degni delle promesse di
Cristo.
- Illumina i miei occhi, o Madre SS.ma del Lume, affinché mai mi addormenti nella morte,
- e con la tua destra, salvami!
Preghiamo - Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio
nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione della SS.
Vergine Maria, la Madre SS. del Lume, salvaci
dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Per chiedere grazie
alla Madre SS. del Lume
Purissima Vergine Maria SS. Madre dell’Eterno
Lume, io ti riconosco e confesso degnissima Madre di Dio, Sovrana Regina dell’Universo e nostra
amorosissima Madre, e di tutto cuore mi congratulo con Te di questi privilegi e di tutti gli innumerevoli e incomparabili tuoi pregi di cui sei adorna, e gioisco di essi più che se fossero miei.
È per me onore sommo essere tuo servo e figlio,
e tale vorrei essere riconosciuto da tutte le creature, desiderando che tutte a gara con me ti venerino, ti amino, ti benedicano, ti lodino senza fine.
O Madre, ottienimi da Dio la tua fede e la tua
pietà, accendi il mio cuore di carità fervida e divina, e insieme al tuo ardentissimo Cuore offri
anche il mio a Gesù, vero Lume di Vita eterna,
perché io desidero soltanto amare Te, Madre Santissima del Lume Eterno, che Lo hai dato al mondo conservando intatta la tua gloria di Vergine.
E se è per il mio bene e a gloria di Dio, ti prego
di ottenermi la grazia che in questo momento desidero (…).
Salve Regina
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Dedica di perpetua servitù
a Maria Madre SS.ma del Lume
(Il linguaggio è stato un po’ aggiornato)
Col cuore sulle labbra si reciti in ginocchio così:
O dolcissima Maria Madre Santissima del Lume, io N.N. ti riconosco, ti acclamo, e invoco
qual degnissima Madre di Dio, e perciò Regina e
Signora degli Angeli e dell’universo tutto, e anche nostra amabilissima Madre.
Eccomi pertanto prostrato si tuoi piedi, e con la
più sincera devozione e col più profondo affetto ti
venero, ti lodo, ti benedico, e dichiaro che, dopo
Dio, Te stimo, Te amo più di me stesso, più di
ogni cosa, e più di qualunque altro possibile onore mi glorierò sempre di essere tuo servo e figlio,
mentre Tu sei Signora e Madre di tutti gli uomini.
Ma, e perdonami se oso troppo, oltre a riconoscerti questi comuni titoli, voglio essere servo tuo
e figlio tuo speciale.
Sì, voglio essere tuo servo per mia spontanea
volontà e per mia scelta d’amore.
Perciò qui, adesso, alla presenza della Santissima Trinità, del mio Angelo Custode, del Santo di
cui porto il nome, di tutta la Corte celeste, ti no25

mino mia Signora e Madre, e con decisione irrevocabile mi dono a Te, mi affido a Te, mi consacro a Te come figlio, come servo, come schiavo.
O mia amata Regina, Ti supplico ardentemente
di non rifiutarmi. Ti supplico di contrassegnarmi
invece col sigillo di essere tua assoluta proprietà,
per cui gli Angeli e gli uomini, e gli stessi demoni, conoscano che io, sebbene meschino peccatore, appartengo completamente a Te.
D’ora in poi guardami dunque come totalmente
tuo, pienamente consacrato a Te.
Io mi consegno con fiducia al tuo pietosissimo e
amorosissimo cuore, nella certezza che Tu mi offrirai sempre un’assistenza particolare, in vita e in
morte. E siccome vorrei morire di dolore per aver
offeso il tuo divin Figlio, mio Sommo Bene, ti
chiedo di farmi morire prima che torni a offenderlo. Voglio vivere il resto della mia vita cercando
di compensare gli anni che ho sprecato, e impegnandomi ad attirare quanti più fratelli potrò al
tuo amore, alla tua devozione, al tuo servizio.
Madre Santissima del Lume, ti supplico: fa’ che,
considerando e ammirando lo splendore di questo
tuo così illustre titolo, ne sentiamo anche l’ardore,
così che volendo imitare le tue virtù, otteniamo il
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frutto della tua materna clemenza e della tua ineffabile misericordia nel tempo e nell’eternità.
E noi saremo felici se in Cielo saremo, da figli,
la tua gioiosa corona in eterno. Così sia.
Madre SS. del Lume, aiutami.
Madre SS. del Lume, illumina le mie tenebre.
Madre SS. del Lume, sostienimi nella morte.
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Coroncina dei Melaresi
alla Madre SS. del Lume
Da recitarsi in preparazione alla Sua Festa
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito
Santo.
O Vergine Immacolata, Madre SS. del Lume,
Madre del vero Dio e della Chiesa, ascolta la preghiera che il popolo di Melara ti rivolge con filiale fiducia, e presentala al tuo Figlio Gesù, unico
nostro redentore.
Madre di misericordia, maestra del sacrificio
nascosto e silenzioso, a Te che ci vieni incontro
noi, peccatori, consacriamo in questi giorni e per
sempre tutto il nostro essere e tutto il nostro amore. Ti consacriamo anche la nostra vita, il nostro
lavoro, le nostre gioie, le nostre infermità ed i nostri dolori.
Concedi pace, giustizia, prosperità al nostro paese, alla nostra Italia, al mondo intero.
Tutto quello che abbiamo e che siamo lo affidiamo alle tue cure, Signora e Madre nostra Santissima del Lume.
Ave Maria
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O Vergine Santa, vogliamo essere completamente tuoi e percorrere con Te il cammino di una
piena fedeltà a Gesù Cristo nella sua Chiesa: tienici sempre amorosamente per mano.
Guarda quanto è grande la messe, e intercedi
presso il Signore, o Madre della Luce, perché infonda fame di santità nei nostri cuori, in tutto il
popolo di Dio, e conceda abbondanti vocazioni di
sacerdoti e religiosi, forti nella fede e zelanti dispensatori dei misteri di Dio.
Ave Maria
Concedi, o Madre, alle nostre famiglie la grazia
di amare e rispettare la vita che comincia, con lo
stesso amore con il quale Tu concepisti nel tuo
seno il Figlio di Dio.
Vergine Santa Maria, Madre del Lume, proteggi
le nostre famiglie affinché restino sempre unite, e
benedici l’educazione dei nostri figli.
Speranza nostra, guardaci con pietà, insegnaci
ad andare continuamente a Gesù e, se cadiamo,
aiutaci a risollevarci, a ritornare a Lui per mezzo
della confessione delle nostre colpe e dei nostri
peccati nel Sacramento della Penitenza, che dà
tranquillità all’anima.
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Ti supplichiamo di concederci un amore sempre
più grande per tutti i Sacramenti, che sono i segni
che tuo Figlio ci ha lasciato sulla terra.
Ave Maria
O Madre Santissima del Lume, aiutaci a vivere
da veri cristiani.
Illumina il nostro cammino in questa valle di lacrime.
Liberaci dal male.
Vogliamo essere tuoi figli devoti e fedeli.
Ti offriamo tutto noi stessi:
- la nostra mente, illuminala!
- il nostro cuore, santificalo!
- il nostro corpo, purificalo!
Ti raccomandiamo la parrocchia di Melara: i
tuoi figli devoti e quelli che non ti pregano mai, i
nostri pescatori, i giovani, gli ammalati, i più bisognosi del tuo aiuto, tutti i nostri emigrati.
O Madre Santissima del Lume, sii benedetta
ovunque e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

30

Invocazione dei Melaresi
alla Madre SS. del Lume
Da recitarsi in piazza,
alla fine della processione
(È una versione posteriore della Preghiera più
antica, e qui riportata con linguaggio più attuale.
In questa variante è scritta al plurale, cioè in
forma “comunitaria”, perché in tale occasione è
la preghiera di tutta la comunità a conclusione
della Festa)
O Maria, Madre dell’Eterno Lume, che sarebbe
di noi se Tu non fossi stata finora così pietosa?
Come sopporti la dura tempra del nostro cuore
che non si intenerisce né al bene che ci hai fatto
né al male da cui ci hai liberato?
Mentre eravamo sull’orlo del disastro e le nostre
ripetute colpe davano più furiosa la spinta a provocarlo, Tu non chiamata sei subito accorsa e hai
ottenuto dal Signore tempo e spazio per pentirci e
rinnovarci.
Grazie, o Madre!
Questa volta ci diamo per vinti!
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A Te sia tutta la gloria d’aver domato il nostro
cuore ribelle, a noi tutta la gioia di sentirci ancora
tuoi figli.
Tutto ci hai salvato, a Te ora tutto consacriamo.
Una sola cosa Ti chiediamo: continua a essere
sempre la nostra Liberatrice.
Liberaci innanzitutto dai mali spirituali e (per
quanto Dio ce lo consenta) anche da quelli fisici.
Restaci sempre vicina nell’ora della prova, e
non permettere in noi la tristezza di coloro nei
quali non brilla il raggio della Fede.
Fa’, o Madre, che queste Feste celebrate in Tuo
onore diventino per tutti il lieto preludio di quelle
di un eterno lassù, con Te. Amen.
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O nostra Madonna del Lume
O nostra Madonna del Lume,
che ci hai donato Gesù,
Luce del mondo,
Luce increata dal Padre,
e hai allattato al tuo seno purissimo
la Fiamma viva di verità e di amore,
la Luce che, riaccesa nelle tue viscere materne,
anche dalla Croce
rischiara le nostre tenebre
e l’incomprensione che circonda il mondo,
ti preghiamo di accendere
nella nostra mente e nel nostro cuore
la vera Luce di Cristo,
così che la nostra anima conosca Dio
e Lo sappia vedere sempre,
in tutte le creature e in tutti i fatti della vita,
nella gioia e anche nel dolore.
Quando nei momenti oscuri di deserto
ci sentiamo smarriti, preoccupati o stanchi,
e il nostro cuore è turbato,
e le lacrime velano i nostri occhi
offuscandoci l’anima,
Tu, o Madre dell’Eterno Lume,
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Madre Immacolata della Luce divina,
effondi su di noi il tuo Raggio, Gesù,
unico conforto nell’esilio,
e afferraci con la tua mano potente,
sollevaci dalle angosce del mondo,
ricolma la nostra anima di Gesù
e inondaci della Sua Luce,
che ci farà beati nell’eterna pace.
Amen
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Preghiera alla Madre SS. del Lume
Patrona del Noviziato di Palermo

Madre Santissima che, apparendo a Palermo,
hai chiesto di essere invocata col dolce titolo di
Madre SS. del Lume, fa’ che tuo Figlio, vera luce
del mondo, illumini la nostra mente nella ricerca
continua del vero bene.
Ottienici ancora che la forza dello Spirito Santo,
che scese un giorno su di Te e sugli Apostoli radunati nel Cenacolo, rinfreschi la nostra aridità,
sani le nostre ferite, pieghi i cuori induriti e riscaldi quelli freddi.
E Tu, o Madre potente, prendici con la tua mano
per farci progredire nella via della Grazia e farci
bere a quella fonte di acqua viva che tuo Figlio
promise a tutti gli affaticati e stanchi della vita.
Ed infine, come tuoi figli prediletti, concedici di
raggiungerti un giorno nella casa del Padre celeste.
Amen
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Preghiera alla Madre SS. del Lume
Patrona della Parrocchia “M. SS. del Lume”
di Linera (CT)

O Vergine Maria, donna senza alcuna macchia,
rivestita della grazia dello Spirito Santo, mostraci
tuo Figlio Gesù, “sole che sorge per rischiarare
quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della
morte”.
Noi ci affidiamo a Te perché, illuminati e sorretti dal tuo materno aiuto, camminiamo nella novità
della vita che Cristo nostro Signore è venuto a
donarci con la sua morte e resurrezione, e fa’ che
un giorno possiamo godere la gioia eterna del
santo Paradiso.
Amen
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Atto di affidamento e di consacrazione
della parrocchia e delle famiglie di Melara
alla Madre SS. del Lume (8 ottobre 1989)
Il nostro sguardo si eleva a Te, o Vergine, Madre Santissima dell’Eterno Lume, sicura speranza
di tutto il popolo di Melara.
A Te, che ci ricordi quanto alto è il prezzo del nostro riscatto, affidiamo la nostra amata Parrocchia.
Tu proteggila, Tu rafforzala, Tu guidala nel
cammino della fede. A Te, affidiamo il pastore di
questa comunità parrocchiale e quanti collaborano nell’apostolato per realizzare la Gloria di Dio
e la salvezza dei loro fratelli. Ti affidiamo i nostri
bambini e ragazzi perché crescano sani e forti nel
corpo e nello spirito, siano vivaio di vocazioni sacerdotali e religiose e sappiano rispondere con
generosità ad ogni chiamata del Signore. Ti raccomandiamo gli adolescenti e i giovani, primavera della Chiesa e della società: non permettere che
l’uragano delle passioni o il gelo dello sconforto
distruggano in loro la promessa dei frutti.
Nelle Tue mani, o Vergine, poniamo le speranze
e le delusioni, le gioie e le tristezze delle famiglie,
che l’amore, avvalorato dal Sacramento, ha suscitato; difendi i coniugi da tutto ciò che insidia la
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saldezza del loro reciproco impegno; aiuta i figli
ad aprirsi fiduciosi all’opera educativa di chi li ha
generati alla vita; conforta gli anziani e i malati
con la comprensione e il sostegno di chi gode ancora di forze integre e fresche.
Ti raccomandiamo, Vergine Santissima, in modo particolare quei nostri fratelli e Tuoi figli carissimi che vivono lontani dal Signore a causa del
peccato, della impostazione sbagliata della vita,
schiavi dell’ateismo e degli idoli moderni.
Consola coloro che piangono e sii per loro Madre
tenerissima. Accompagna con la Tua luce quanti
giungono alla fine del loro cammino terreno.
La sollecitudine del Tuo Cuore Materno vegli sui
fedeli per sostenerli, sui dubbiosi per guidarli, sui
peccatori per convertirli. Fa’ che, illuminati dallo
Spirito Santo, viviamo secondo i Tuoi desideri.
E mentre invochiamo il Tuo aiuto, ci impegniamo ad essere fedeli al Vangelo e uniti al Santo Padre nell’amore e nella preghiera.
Accoglici sotto il Tuo manto per condurci, sui
sentieri sicuri, verso i pascoli della vita eterna, o
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
don Paolo Tomezzoli, Parroco di Melara
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Madre del Lume
O Vergine Maria Santissima,
che Ti veneriamo con il titolo originale
di Madre dell’eterno Lume
in questa chiesa di Melara,
che hai scelto quale dimora stabile
dopo il tuo lungo pellegrinare
per le strade del mondo,
Ti ringraziamo del dono
della tua celeste presenza
in mezzo a noi, tuoi figli carissimi.
Con animo umile vogliamo pregarti
come già fecero i nostri progenitori
perché i nostri cuori siano salvati
dalla morte eterna da Cristo tuo Figlio
per la tua materna intercessione corredentrice.
Insegnaci a diventare messaggeri dell’amore che
perdona
e lieti nel servizio gratuito verso i fratelli
e le sorelle
che talora stanchi o soli, ammalati o distratti,
persi nelle pieghe del mondo,
dimenticano di avere un Padre buono
ricco di tenerezza, che attraverso
il tuo “Sì” ci ha dato il Figlio Unigenito,
39

Luce del mondo, per illuminarci
nella Via della Verità verso la Vita.
Donaci il coraggio della fede
perché la testimoniamo con la coerenza
di una vita cristiana secondo il battesimo
ricevuto,
come i cinque Beati Martiri Gesuiti
trucidati in India nel 1583,
le cui reliquie approdarono in questa chiesa
con la donazione della prodigiosa tela che Ti rappresenta.
Non permettere che ci dimentichiamo di Te,
noi abbiamo bisogno come quando arrivasti qui,
ora e sempre, delle grazie abbondanti elargite
con la speciale indulgenza plenaria perpetua e
quotidiana
che la Chiesa Madre, per volontà del Papa Pio VI,
concesse a quanti si accostano al tuo altare.
Alzaci gli occhi perché, guardando i tuoi
premurosi verso di noi, impariamo da Te
a donarci fino in fondo per ritrovarci
con Te nel seno della Trinità beata in cielo.
don Daniele Donegà, Parroco di Melara
25 marzo 2013
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Madre Santissima dell’eterno Lume
(forma breve della preghiera precedente,
per ottenere grazie)
Madre Santissima del Lume
noi, tuoi figli carissimi,
Ti veneriamo nella chiesa di Melara,
che nel 1780 hai scelto quale dimora
dopo il tuo lungo pellegrinare
per le strade e per i mari del mondo,
Ti ringraziamo per il dono speciale
di questa tua celeste presenza in mezzo a noi.
Supplichiamo Cristo tuo Figlio, Luce del mondo,
che per la tua materna intercessione
ci illumini nella Verità
e ci salvi dalla morte eterna.
In questo momento così difficile della storia,
Ti preghiamo: aiutaci a diventare messaggeri
dell’amore che perdona,
donaci il coraggio della fede
e della testimonianza
come i cinque Beati Martiri Gesuiti
trucidati in India nel 1583,
le cui reliquie Ti accompagnarono
in questa chiesa
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con la prodigiosa tela che Ti rappresenta.
Non permettere che ci dimentichiamo di Te,
noi abbiamo bisogno come quando arrivasti qui,
ora e sempre, delle grazie abbondanti elargite
anche con la speciale indulgenza plenaria,
perpetua e quotidiana
che la Chiesa Madre, per volontà del Papa Pio VI,
concesse a quanti si accostano al tuo altare.
Ora, o Madre, mentre Ti ringrazio
per tutto ciò che mi hai donato,
nel nome di tuo Figlio, Luce del mondo,
Ti chiedo una grazia particolare…
e aiutami ad accettare sempre e comunque
la volontà di Dio.
Fa’ che tutti noi impariamo da Te
a dire sempre il nostro sì
e a donarci fino in fondo
per ritrovarci un giorno con Te,
nel seno della Trinità beata, in cielo.
don Daniele Donegà,
13 ottobre 2013
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CANTI
ALLA MADRE SS. DEL LUME

Salve, del ciel Regina
Antico inno di Melara

per la Festa della Madre SS. del Lume

Salve, del ciel Regina,
di stelle incoronata;
oggi Melara supplice,
dinanzi a Te prostrata,
T’innalza e preci e cantici,
T’offre le menti e i cuor.
O dell’Eterno Lume
Madre potente e pia,
con la Tua luce illumina
i figli tuoi, Maria.
Tu sei l’Immacolata
Figlia del Sommo Padre;
del Redentor degli uomini
sei stata eletta Madre,
e fece a Te il Paraclito
gran dono di virtù.
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O dell’Eterno…
Or che di tanta gloria
diffondi lo splendore,
propizia a noi rivolgiTi
e donaci il Signore,
Sì che nel Cielo fulgido
Con Te splendiamo un dì.
O dell’Eterno…
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Scendi dal trono fulgido
Antico Inno di Melara

alla Madre SS. del Lume

Scendi dal trono fulgido
bella del ciel Regina,
scendi al diletto popolo
che innanzi a Te s’inchina
e Ti saluta, Vergine
Madre del tuo Signor.
Maria a Te nei secoli
gloria dai figli e amor.
Tu dal lontano Messico
lieta, serena, ancora
un dì nel Tempio nostro
giungesti, alma Signora,
ai Padri che T’accolsero
pegno di pace e amor.
Maria a Te nei secoli
gloria dai figli e amor.
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Arridi a noi propizia,
dolce, benigna Stella!
Di Te nel cielo empireo
il Serafin s’abbella;
Madre ti acclama un popolo,
T’offre gli incensi e i fior.
Maria a Te nei secoli
gloria dai figli e amor.
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Alla Madre SS. del Lume di Melara

Dell’eterno Lume Madre,
tutta bella e tutta pia,
da l’eterno profetata,
salve, o Vergine Maria!
O tesoro di Melara,
per noi prega, o Madre cara.
Sei la Madre del Messia
per virtù del santo Amore,
questo popol di Melara
t’amerà oggi e sempre.
O tesoro di Melara,
per noi prega, o Madre cara.
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