FORMULA DI BENEDIZIONE
IN ONORE

E con l’invocazione della B. M. Vergine sotto il titolo di

“Aiuto dei Cristiani”
AD USO DELLA CHIESA

E DELL’ASSOCIAZIONE DEL MEDESIMO TITOLO
(S. Rit. Cong. die 18 maggio 1878)
*

V. – Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. – Egli ha fatto cielo e terra.

Ave, o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santo Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

Ant. – Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova; e liberaci da ogni pericolo, o
sempre Vergine gloriosa e benedetta.

V. – Maria, aiuto dei cristiani.
R. – Prega per noi.
V. – Signore, ascolta la mia preghiera.
R. – E il mio grido giunga a te.
V. – Il Signore sia con voi.
R. – E con il tuo spirito.

Preghiamo.

O Dio, onnipotente ed eterno, che per opera dello Spirito Santo hai preparato il
corpo e l'anima della gloriosa Vergine e Madre Maria, perchè divenisse una
degna abitazione per il tuo Figlio: concedi a noi, che ci rallegriamo per il suo
ricordo, di essere liberati, per sua intercessione, dai mali presenti e dalla morte
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ed asperge la persona da benedire con acqua benedetta.

La benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di te
(voi) e con te (voi) rimanga sempre. Amen.

FORMULA BENEDICTIONIS
IN HONOREM

Et cum invocatione B. M. Virginis sub titulo

“Auxilium Christianorum”
AD USUM ECCLESIAE

ET SODALITATIS EIUSDEM TITULI
(S. Rit. Cong. die 18 maii 1878)
*

V. – Adiutorium nostrum in nomine Domini
R. – Qui fecit coelum et terram

Ave, o Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus
fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc
et in ora mortis nostrae. Amen

Ant. – Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras
deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos
semper, Virgo gloriosa et benedicta.

V. – Maria, auxilium christianorum.
R. – Ora pro nobis.
V. – Domine, exaudi orationem meam.
R. – Et clamor meus ad te veniat.
V. – Dominus vobiscum.
R. – Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et
animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante,
praeparasti; da ut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab
instantibus malis, et a morte perpetua liberemur. Per eundem Christum Dominum
nostrum.

Amen.

Et personam benedicendam aspergit Aqua benedicta.

Benedictio Dei Omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super te
(vos) et maneat semper. Amen.
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