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LITANIE LAURETANE 
 
 
Con il nome di Litanie lauretane si designa la supplica litanica che dalla prima metà del secolo XVI, si 
cantava nella Santa Casa di Loreto e da lì, favorita dalla fama del santuario e da alcuni interventi pontifici, si 
diffuse nella Chiesa latina fino a divenire una delle preghiere più popolari alla Vergine. Ma le Litanie 
Lauretane non ebbero origine nel celebre santuario delle Marche: nella loro forma caratteristica e nel 
contenuto essenziale sono già attestate in un manoscritto della fine del secolo XII, segnato come: Paris, 
Nat. Lat. 5267. 
 

Signore, pietà.        Signore, pietà. 
Cristo, pietà.        Cristo, pietà. 
Signore, pietà.        Signore, pietà. 
 
Cristo, ascoltaci.       Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.       Cristo, esaudiscici. 
 
Padre, che sei nei cieli,       abbi pietà di noi. 
Figlio, redentore del mondo,      abbi pietà di noi. 
Spirito Santo Paraclito,       abbi pietà di noi. 
Trinità santa, unico Dio,      abbi pietà di noi. 
 
Santa Maria,        prega per noi. 
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, 
 
Vergine prudente, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
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Specchio di perfezione, 
Sede della Sapienza, 
Fonte della nostra gioia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre della santa città di Davide, 
Fortezza inespugnabile, 
Santuario della divina presenza, 
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 confessori della fede, 
Regina delle vergini, 
Regina di tutti i santi, 
Regina concepita senza peccato, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del rosario, 
Regina della pace, 
Regina dei tuoi Servi, 
 
Agnello di Dio,che togli i peccati del mondo,    perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi. 
 
V. Prega per noi, santa madre di Dio. 
R. Rendici degni delle promesse di Cristo 
 


