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TRIDUO ALLA MADRE DI DIO PER CAPODANNO 

 

29 dicembre - Inizia il Triduo per affidare l'Annuo Nuovo alla protezione della 
Beata Vergine Maria, Madre di Dio 

 

 
- 1° giorno Triduo alla Santa Madre di Dio per l'Anno Nuovo 

 

  Per l'intercessione della Tua Santa Madre, Gesù nostro Salvatore e Dio, salvaci. 
Santissima Madre di Dio, salvaci. Tuttasanta Madre di Dio, soccorrici. Tutta Santa Madre 

di Dio , Signora e Regina, intercedi per noi peccatori. Per l'intercessione, Gesù Signore, 

di tutti i Santi che abbiamo potuto onorare nel corso di questo Anno che si sta 

concludendo e della Tua Santa Madre, donaci la tua pace e abbi pietà di noi, Tu che Sei 
il Solo Misericordioso, per l'Anno Nuovo che l'umanità intraprende, guarda alle nostre 

necessità e proteggi i Tuoi figli che hai redento col Tuo Sangue prezioso. 

Riponiamo in te tutta la nostra speranza, o Santa Madre di Dio, Mediatrice d'ogni grazia, 
perché tu possa custodirci  sotto il tuo manto alla vigilia di questo Nuovo Anno. 

Per le numerose preghiere che la Chiesa intera rivolge a Te, Immacolata Signora nostra, 

Madre di Dio e Semprevergine Maria, benigna vieni in nostro soccorso, accogli le nostre 
consacrazioni e rendi fecondo il Nuovo Anno per l'avvento del trionfo del Tuo Cuore 

Immacolato e l'affermarsi del Regno di Dio. Amen. 1Pater, Ave e Gloria... 

 

30 dicembre  
 

- 2° giorno Triduo alla Santa Madre di Dio per l'Anno Nuovo 

 

  Poiché non abbiamo alcuna confidenza e neppure alcun diritto con Cristo a causa 

dei nostri numerosi peccati, supplica tu, o Santa Madre di Dio, Colui che è nato da te, o 

Vergine Madre di Dio; molto può difatti la preghiera di una madre per ottenere la 
benevolenza del Figlio. Non disprezzare le suppliche di noi miserabili peccatori, o 

Venerabile. Egli è infatti misericordioso e può salvare, lui che ha accettato di soffrire per 

noi nella carne. E dunque, come chiamare te, o Piena di grazia? Il nostro Cielo: poiché 

hai fatto sorgere il Sole di giustizia. Il nostro Paradiso: perché in te è sbocciato il Fiore 
dell'immortalità. E Semprevergine: perché sei rimasta inviolata. 

Ecco allora, o Madre pura, che hai portato in braccio questo Divin Figlio, Pregalo di 

salvare le nostre anime, Supplicalo di sostenere le nostre buone battaglie nell'Anno 
Nuovo che sta entrando. O Madre di Dio, ti supplichiamo: intercedi, o Sovrana, con gli 

apostoli e tutti i Santi, che si abbia pietà delle nostre anime nel Nuovo Anno che sta per 

giungere. Speranza, protezione, rifugio dei cristiani, muro inespugnabile, porto sicuro 
per i naufraghi sei tu, o pura Madre di Dio. Come tu salvi il mondo con la tua incessante 

intercessione, così ricordati anche di noi, o Vergine degna di lode, in questa valle di 

lacrime, ricorda noi figli esuli sfiancati, spesso, dal sano combattimento. Amen. 1Pater, 

Ave e Gloria... 
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31 dicembre  

 

- 3° giorno Triduo alla Santa Madre di Dio per l'Anno Nuovo 
 

  Inneggiamo senza posa a Te, gloriosa Santa Madre di Dio, la Tuttasanta; e col cuore 

e con le labbra confessiamo Te la Theotókos, Colei che è vera genitrice di Dio 
incarnato e che prega incessantemente per le nostre anime. Come non meravigliarci 

del tuo divino ed umano parto, o venerabilissima?  Infatti, o Tuttapura, senza concorso 

d'uomo tu hai partorito nella carne un Figlio, senza padre, prima ancora dei secoli 
generato da un Padre senza madre, non subendo alcun mutamento, né mescolanza, né 

divisione. Perciò, o Vergine madre e sovrana, supplicalo affinché salvi le anime di quanti 

con retta fede ti esaltano Santa Madre di Dio. O sublime meraviglia di Dio, piena di 

grazia, tu che portando nel tuo seno il fuoco della divinità non ne resti consumata e che 
generi, senza corruzione, la fonte della vita, il Signore, deh, preserva noi che ti 

magnifichiamo, per l'Anno Nuovo che sta entrando. Tu sai quanti pericoli ci attendono, 

Tu ben conosci la situazione di apostasia e di peccato in cui converge l'umanità, a chi 
potremo mai rivolgerci se non a Te, Tabernacolo dell'Eterna Vittoria e Gloria? 1Pater, 

Ave e Gloria... 

 
 

PREGHIERA A DIO PADRE 

  Fa', te ne preghiamo, Dio onnipotente, che la solennità del tuo beato confessore e 

Pontefice Silvestro ci aumenti la devozione e ci assicuri la salvezza. Amen. 
 

PER L'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO 

+ O Dio Padre Onnipotente, Signore del tempo e dell'eternità, SS.ma Trinità ineffabile: 
io Vi ringrazio perchè lungo tutto il corso di quest'anno mi avete accompagnato con la 

Vostra grazia e mi avete ricolmato dei tanti doni e soprattutto del Vostro ineffabile 

Amore. Voglio esprimerVi la mia adorazione, la mia lode e il mio ringraziamento. Vi 
chiedo umilmente perdono, o Signore, dei peccati commessi, di tante debolezze e di 

tante miserie. Accogliete il mio desiderio di amarVi di più e di compiere fedelmente la 

Vostra volontà per tutto il tempo di vita che ancora mi è concessa. Vi offro tutte le mie 

sofferenze e le buone opere che, con la Vostra grazia, ho potuto compiere. Fate che 
siano state utili, o Signore, per la salvezza mia e di tutti i miei cari. Amen. 

 

TE DEUM Laudamus (italiano) al segno "+" si faccia il segno della croce 
 

  Noi ti lodiamo, Dio, affermiamo Tu sei il Signore 

Tutta la terra venera Te, eterno Padre. 
A Te tutti gli angeli a Te le potenze del cielo e dell'universo 

a Te i Cherubini e i Serafini, cantano con voce incessante: 

+ "Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli eserciti. 
I cieli e la terra sono pieni della maestà della tua gloria". 

Ti loda il coro glorioso degli apostoli il numero lodevole dei profeti, 

la candida schiera dei martiri; in tutto il mondo 

la santa Chiesa proclama Te Padre d'immensa maestà; 
il Tuo venerabile e unico vero Figlio e anche lo Spirito Santo Paraclito. 

Tu re della gloria, Cristo, Tu sei il Figlio eterno del Padre + 

Tu per liberare l'uomo, non disdegnasti il grembo della Vergine 
Tu, sconfitto l'aculeo della morte, apristi ai credenti il regno dei Cieli. 

 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
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Confidiamo che sarai il giudice che viene.  

Dunque Ti chiediamo: soccorri i tuoi servi 

che hai redento col tuo Sangue prezioso + 
Fa che siamo contati coi Tuoi Santi nella gloria. 

 

(dove fosse possibile, ci si inginocchi) 
 

  Salva il tuo popolo, Signore, e benedici la tua eredità. 

e guidali e sorreggili in eterno 
Ogni giorno Ti benediciamo, e lodiamo il tuo nome nel mondo, e in eterno. 

 

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
Sia su di noi, Signore, la Tua misericordia, 

nella misura in cui abbiamo sperato in Te. 

In Te, Signore, ho sperato: 
non sarò confuso in eterno. 

 

  Benediciamo il Padre, e il Figlio con lo Spirito Santo. 
- Lodiamolo e glorifichiamolo nei secoli. 

  Benedetto sei, o Signore, nel firmamento dei cieli. 

- Lodevole e glorioso e sommamente esaltato nei secoli. 
 

TE DEUM (latino) 

 

Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur.  

Tibi omnes ángeli, *  

tibi cæli et univérsæ potestátes:  
tibi chérubim et séraphim *  

incessábili voce proclamant:  

 
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *  

Dóminus Deus Sábaoth.  

Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuae.  

Te gloriósus * Apostolórum chorus,  
te prophetárum * laudábilis númerus,  

te mártyrum candidátus * laudat exércitus.  

Te per orbem terrárum *  
sancta confitétur Ecclésia,  

Patrem * imménsæ maiestátis;  

venerándum tuum verum * et únicum Fílium;  
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.  

 

Tu rex glóriæ, * Christe.  

Tu Patris * sempitérnus es Filius.  
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *  

non horruísti Virginis úterum.  

Tu, devícto mortis acúleo, *  
aperuísti credéntibus regna cælórum.  

Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.  

Iudex créderis * esse ventúrus.  
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Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, *  

quos pretióso sánguine redemísti.  

ætérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári.  
 

(dove fosse possibile, ci si inginocchi) 

 
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *  

et bénedic hereditáti tuæ.  

Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum.  

Per síngulos dies * benedícimus te;  
et laudámus nomen tuum in sæculum, *  

et in sæculum sæculi.  

Dignáre, Dómine, die isto *  
sine peccáto nos custodíre.  

Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.  

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *  
quemádmodum sperávimus in te.  

In te, Dómine, sperávi: *  

non confúndar in ætérnum. 

 

1° gennaio Solennità della Beata Vergine Maria Madre di Dio (la Teothokos) 

 

  O Vergine Santa, in modo ineffabile tu hai dato alla luce Uno della SS.ma Trinità, in 

due nature, divina l'accogliesti ed umana la partoristi, due nature ma inseparabili, 

indivisibili. Intercedi quindi presso di Lui, affinché liberi dalle insidie del nemico coloro 

che con fede sempre ti invocano, poiché noi tutti ci rifugiamo presso di te, Sovrana 

Madre di Dio. O Vergine santissima, che ti sei proclamata umile ancella del Signore, tu 

sei stata eletta dall'Altissimo per divenire Madre del suo unigenito Figlio, il Salvatore 

nostro Gesù Cristo. Noi crediamo e amiamo la tua umile grandezza e invochiamo la tua 

materna bontà. Noi sappiamo che tu ci guardi con tenerezza di madre, perché anche 

noi siamo divenuti, per grazia e dono di Gesù, tuoi figli. 

A te dunque, in questo primo giorno dell'anno, eleviamo il nostro cuore, a Te ci 

consacriamo con tutta la confidenza filiale alla tua celeste protezione, alla tua 

compassione ci affidiamo perchè tu vegli amorosa sopra il nostro cammino. Accoglici 

tra le tue braccia materne, o Maria, come accoglievi Gesù, tuo divin Figlio. 

O ineffabile SS.ma Trinità, principio e sorgente di ogni benedizione, ricevi dalle mani 

della Vergine Maria, che salutiamo Madre di Dio, Salvatore nostro, il ringraziamento e 

la supplica di questa famiglia che t'invoca: concedi a noi il perdono per il passato, la 

penitenza e la conversione per il presente, la provvidenziale perseveranza per il futuro, 

disponi opere e giorni nella tua pace e donaci per tutto l'anno vita e salute per il santo 

combattimento, per poter vedere il trionfo del Tuo Cuore Immacolato e l'avvento 

glorioso del Regno di Dio, oggi e per l'eternità. Amen. 3Ave Maria... 

 
https://cooperatores-veritatis.org/  - https://pietropaolotrinita.org/  

canale YouTube di Preghiera in diretta e notiziario: PietroPaolo Trinita 

Facebook Apostoli di Maria - referente Daniela 

Cenacoli di Preghiera gruppi whatsapp: 3662674288  - referenti Massimiliano e Daniela. 

 

 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

