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Coroncina della perpetua verginità di Maria  
 AVVISO FRATERNO 

 

Cari Amici dei Cenacoli AdM, ciò che vogliamo proporvi è 
certamente una scelta liberissima e che non impone alcun 

obbligo. Si tratta di una ispirazione offertaci da Padre Serafino 

Maria Lanzetta e che, come preghiera, noi vogliamo fare 
nostra, in modo altrettanto libero. 

Il Padre ha scritto un libro molto importante: “Semper virgo. 

La verginità di Maria come forma” – il testo lo potete 

trovare anche su amazon ed altre librerie online in vendita, 
specialmente la CasaMarianaEditrice, vedi qui – che 

consigliamo di leggere se si vuole capire anche la Devozione di 

questa Coroncina… e dunque, tra le mille avversità che vive il 
nostro tempo e la grande confusione nella quale spesso ci 

sentiamo soffocare, Padre Serafino propone la verginità 

perpetua di Maria quale antidoto a tutti questi mali. Sottolinea il Padre: 
 

 “Il mistero della verginità di Maria è la garanzia del primato di Dio nel 

mondo. È la prova che quel Regno portato da Cristo inizia non dalla carne 

ma dallo spirito – «Dio è spirito» (Gv 4,24) – per nobilitare la carne e portare 
tutto l’uomo in una dimensione che va oltre, quella del Regno nella sua 

pienezza, dove Dio sarà «tutto in tutti» (1Cor 12,6). Maria è il grembo 

verginale nel quale è custodito come in uno scrigno il mistero di Cristo e 
della Chiesa.” 

 

Dopo la Catechesi di lunedì 3 gennaio, vedi qui, grazie anche alle richieste di 

quanti seguivano la diretta, abbiamo chiesto al Padre di permetterci l’onore e 
l’onere di farla nostra, questa Preghiera, e di divulgarla. Padre Serafino ci ha dato 

il via libera, offrendoci sia questa breve presentazione, che è poi la conclusione 

del libro, quanto il testo originale della Coroncina, che riteniamo assai propizia e 
provvidenziale. Sottolineiamo che questa Preghiera non ha alcun 

“imprimatur”… ma la Chiesa che è Madre ci insegna che tutto ciò che 

corrisponde alla sana dottrina della Chiesa è già preghiera e, fare proprio 
ciò che è buono e fatto bene, contribuisce sia alla nostra personale 

formazione cattolica, sia per pregare bene… per questo, per il momento, 

la vogliamo suggerire solo all’interno dei Cenacoli di Preghiera e per 

questo, ringraziando il Padre per la sua generosità, facciamo dono anche a voi di 
quanto segue. 

 

*** 
 

Spiegazione e Coroncina, di Padre Serafino Maria Lanzetta 

Al termine della nostra indagine teologica vorremmo poter compendiare il tutto in 
una preghiera che aiuti ogni fedele a credere sempre più decisamente nel dogma 

della perpetua verginità di Maria e così a pregarlo con amore e con devozione. Per 

quella legge cara al Cristianesimo dell’intreccio fontale di lex credendi e lex orandi, 

pregando, il dogma si semplifica all’intelletto e viene accolto con più immediatezza 
dalla volontà sostenuta dalla grazia. Crediamo per pregare e preghiamo per 

credere sempre meglio, secondo la fede della Chiesa. Di seguito offriamo il 

testo di una possibile “Coroncina della perpetua verginità di Maria”. Il lettore potrà 
valutarne la portata e la convenienza. Se il Figlio della Vergine, Nostro Signore 

https://www.casamarianaeditrice.it/semper-virgo-la-verginita-di-maria-come-forma-padre-serafino-lanzetta/
https://youtu.be/tilvOlpEqgI?t=2555
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Gesù Cristo, lo riterrà opportuno, potrà essere poi diffusa dopo previa 
autorizzazione ecclesiastica per edificare la devozione del popolo di Dio.  

 La coroncina si compone di sette misteri che richiamano sette momenti della 

verginità di Maria: il preannuncio nell’Antica Alleanza, l’attuazione nella Nuova 
Alleanza con l’annuncio a Maria, la verginità nel parto, la verginità dopo il parto, 

la verginità creduta dalla Chiesa, la verginità pregata nella Chiesa e infine la 

verginità di Maria come modello della Chiesa e del Cristianesimo nel suo essere 
cristifattrice e cristoformatrice.  

  

Ad ogni mistero si recita un Pater, 7 Ave e il Gloria, seguito dalla 

giaculatoria “Vergine perpetua, prega per noi”. Ecco lo schema:  
  

1° Mistero: La Vergine Maria è preannunciata da Isaia  

«Ecco la Vergine concepirà e partorirà un Figlio che chiamerà Emmanuele» (Is 
7,14).  

- Seguono 7 Ave Maria e al termine il Gloria con la giaculatoria… “Vergine 

perpetua, prega per noi” 
  

2° Mistero: La Vergine Maria concepisce Gesù per opera dello Spirito Santo  

   «La Vergine si chiamava Maria» (Lc 1,27); «Le rispose l’angelo: “lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la sua potenza ti adombrerà”» (Lc 1,35).   
  

3° Mistero: Maria partorisce Gesù senza doglie e rimanendo vergine 

   «Colui che nascerà Santo, sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35).  
  

4° Mistero: Maria rimane sempre vergine dopo il parto 

   «Non conosco uomo» (Lc 1,34).  

  
5° Mistero: La verginità di Maria è professata nel credo della Chiesa  

    Cristo «si è incarnato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine».  

  
6° Mistero: La verginità di Maria è celebrata dalla Chiesa  

   «La tua lodevole verginità Maria è quel roveto ardente che Mosè vide ardere   

senza consumarsi».  
  

7° Mistero: La verginità di Maria ha fatto Cristo e forma Cristo in noi  

   «Ave Signora, santa regina, santa genitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta 

Chiesa».  
  

- Prega per noi Santa Vergine Madre di Dio  

- Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo  
 

Preghiamo: O Dio che hai concesso al genere umano la salvezza eterna per 

mezzo della verginità feconda della Beata Maria: concedici, ti supplichiamo, di 
sperimentare l’intercessione di Colei per mezzo della quale abbiamo meritato di 

ricevere l’autore della vita, il Signore Nostro Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive 

e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
https://www.fidescatholica.com/  e  https://cooperatores-veritatis.org/  

per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti 

Massimiliano e Daniela 

https://www.fidescatholica.com/
https://cooperatores-veritatis.org/

