
ATTO DI CONSACRAZIONE DELLA DIOCESI 
ALLA MADONNA DEL PILERIO

L'Arcivescovo: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,                           
santa Madre di Dio”!
 Pronunciando le parole di questa antifona, 
con la quale la Chiesa di Cristo prega da secoli, 
ci ritroviamo insieme, pastore e gregge,
per affidarti ancora una volta, Vergine Santa, le speranze e le angosce 
i doni e le difficoltà della nostra Chiesa di Cosenza- Bisignano.

Tutti: O Madre degli uomini e dei popoli, 
tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, 
tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, 
tra la luce e le tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, 
accogli la nostra invocazione che, come mossi dallo Spirito Santo, 
rivolgiamo direttamente al tuo Cuore 
e abbraccia,  con l’amore della Madre e della Serva, 
questa nostra diocesi che ti affidiamo e consacriamo.

L'Arcivescovo: Davanti a te, Madre di Cristo, io desidero oggi, 
insieme con tutte le componenti di questa santa Chiesa, 
unirmi con Cristo  alla sua consacrazione per la salvezza del mondo.
Quanto ci fa male, quindi, tutto ciò che nella Chiesa 
e in ciascuno di noi si oppone 
alla santità e alla consacrazione 
che Cristo ha fatto di se stesso per l’umanità! 



Siano quindi benedette tutte le anime, 
che obbediscono alla chiamata  dell’eterno Amore! 
Siano benedetti coloro che, 
giorno dopo giorno,  
con inesausta generosità 
accolgono il tuo invito, o Madre, 
a fare quello che dice il tuo Gesù 
e danno alla Chiesa e al mondo una serena testimonianza di vita 
ispirata al Vangelo.

Tutti: Sii benedetta sopra ogni cosa tu, 
Serva del Signore, che nel modo più pieno  
obbedisci alla Divina chiamata!
Madre della Chiesa!  
Illumina il Popolo di Dio 
sulle vie della fede,  della speranza e della carità! 
Aiutaci a vivere  con tutta la verità  della consacrazione di Cristo 
la nostra comune vocazione cristiana . 
O Maria, mostrati madre di tutti:
Accoglici sotto il tuo manto, poiché tu avvolgi di tenerezza ogni tuo 
figlio.

L'Arcivescovo: O Maria, sii madre compassionevole per le nostre famiglie,
soprattutto là dove non c'è comprensione tra marito e moglie, nè dialogo 
tra le diverse generazioni, dove si vive di continue, laceranti tensioni tra 
genitori e figli; porta la tua luce a quanti sono soli, non sono amati e non 
sanno dare un significato positivo alla loro esistenza; ai carcerati e agli 
emarginati della società;
sii voce che richiama per coloro che vivono distratti e non si accorgono 
delle sempre nuove possibilità di rinascita che Dio mette a loro 
disposizione.
O Maria, sii madre di misericordia per quanti vorrebbero ricominciare a 
credere, 
per gli ammalati, specialmente quelli che fanno fatica a benedire il Signore
nella sofferenza e per quanti vivono schiavi dei sensi, succubi dell'alcool    
o dipendenti dalla droga e di altre terribili schiavitù.



Tutti: O Maria, sii madre di tenerezza per i ragazzi e i giovani che si 
aprono alla vita e cercano la loro vocazione; per i fidanzati che vogliono 
consacrare il loro amore e per gli anziani che spesso solo soli e 
dimenticati.
Sii madre di unità per le nostre parrocchie perché siano luoghi di reale 
incontro con il Signore e vere comunità cristiane;  
per i catechisti e gli educatori, perché siano veri modelli di vita cristiana 
adulta; per i nostri sacerdoti, perché, consapevoli della bellezza e della 
grandezza del dono e della chiamata ricevuti, siano sempre fedeli e 
perseveranti senza scoraggiarsi nelle difficoltà e sappiano proporre ai 
fratelli gli esigenti appelli di Dio; 
per i religiosi e le religiose perché siano immagine vivente di Cristo; per 
tutti coloro che, a vario titolo, svolgono un ministero per la comunità.

L'Arcivescovo: Madre di Dio e Madre nostra dolcissima, 
a Te con fiducia tutti ci affidiamo. 
Con Te intendiamo seguire Cristo, Redentore dell’uomo: 
la stanchezza non ci appesantisca,  
né la fatica ci rallenti, le difficoltà non spengano il coraggio, 
né la tristezza la gioia nel cuore. 
Tu, Maria, Madre del Redentore, 
continua a vegliare sul nostro cammino;
fa’ che pieni di gioia vediamo il tuo Figlio nel Cielo 
che con il Padre e lo Spirito Santo  
vive e regna nei secoli dei secoli.

Tutti, in canto:

L'Arcivescovo: O Madonna del Pilerio, nostra gloriosa Patrona:
Tutti: Prega per noi. 



INNO ALLA MADONNA DEL PILERIO 

Salve a Te, Vergine Santa, 
oh Madonna del Pilerio, 
nostra speranza, salve.

Noi veniamo a Te fiduciosi, 
ascolta la nostra preghiera.
Salvaci da tutti i pericoli, 
mostrati sempre attenta. 

E benedici tutti noi 
che a Te cantiamo con gioia.

Noi veniamo a Te, Madre nostra, 
illumina il nostro cammino. 
Ti presentiamo i nostri cuori,

portali tu al tuo Figlio. 
E benedici tutti noi

che a Te cantiamo con gioia.

Noi veniamo a Te, o Maria, 
sostieni la nostra speranza, 

la nostra carità ravviva, 
rafforza in noi la fede. 

E benedici tutti noi 
che a Te cantiamo con gioia.


