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Memorie, Feste e Solennità del Santuario 

 

- Anno 1020 Edificazione della Chiesa. 

- 05 Febbraio (1854), Memoria dell’arrivo da Napoli nel golfo di 

Sant’Eufemia della Statua della Vergine, e da li venne portata 

in processione su un carro fino al Santuario. 

- 25 Marzo (1534), Solennità dell’Annunciazione del Signore, si 

ricorda l’arrivo della campana della Madonna.  

- 02 Aprile (2014) Solennità della Dedicazione dell’Altare. 

- Lunedì dell’Angelo, Festa Votiva della Madonna di Dipodi, per  

ricordare il rientro della Statua al Santuario dopo essere stata 

portata a Feroleto a seguito dei Terremoti del 1638 e 1905.  

- 15 Sabati della Madonna di Dipodi, Memoria dal 1° Sabato di 

Maggio al Sabato che precede la Festa dell’Assunta.  

- 25 Maggio (2006), Memoria dell’Incoronazione della Statua, 

fatta dall’allora Nunzio Apostolico in Italia Mons. Paolo 

Romeo, già Cardinale di Palermo. 

- Novena alla Madonna di Dipodi dal 6 al 14 Agosto. 

- 13 Agosto Processione della Statua dal Santuario alla “Cona” 

bivio di Pianopoli e rientro al Santuario. 

- 14 e 15 Agosto Vigilia e Solennità della Madonna. 

- 16 Dicembre (1121) Memoria della Visita di Papa Callisto II. 
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Immaginetta e preghiera  

del Vescovo di Lamezia Terme  

  

  

  

  
  

Alla Vergine Ss. Di Dipodi 

O Maria,  

tu sei la stella dell’evangelizzazione.  

Guidaci per le strade della verità,  

rendici capaci, come te,  

di ascoltare la Parola di Gesù;  

aiutaci a riconoscere e contemplare               

le meraviglie che Dio  

opera in noi e attraverso di noi;  

fa che possiamo donare gratuitamente  

ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto;  

donaci la gioia e l’esultanza del Magnificat  

per vivere e annunciare la Parola di Dio  

con franchezza e libertà. 

  

+ Luigi A. Cantafora, Vescovo 
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Breve Storia del Santuario 
  

Su una piccola collina, a circa 7 Km da Lamezia Terme si trova 

in tutta semplicità il Santuario di Dipodi. La piccola chiesa 

domina sin da sempre solitaria e incontrastata un paesaggio               

l’incomparabile bellezza; per la ricostruzione storica delle sue 

origini attingiamo da fonti documentate scritte da cui si può 

tracciare un breve profilo cronologico degli avvenimenti. 

  

La Storia e la Tradizione 

Secondo una vecchia cronaca greca, la chiesa di Dipodi fu fatta 

costruire dall’imperatore Costantino e da Papa Silvestro verso 

il 314, anche se l’ipotesi più accreditata è che il santuario fu     

costruito intorno al 1020, perchè durante l’invasione dei        

Saraceni, in questi luoghi, ci furono diverse battaglie e i 

Cristiani edificarono la Chiesa in segno di ringraziamento, dopo 

che Maria apparve loro e, grazie alla sua apparizione, i Cristiani 

vinsero e scacciarono i barbari invasori da queste terre.  

Nell’Abside della Chiesa vi è un dipinto che rappresenta la   

Vergine con il Bambinello, con ai lati, un personaggio con la   

corona reale ed un papa con la tiara poggiata per terra mentre 

a destra della Madonna, in atto di pregare, sta un vescovo con 

la mitra tenuta tra le mani da un angelo. L’autore del dipinto 

ha voluto rappresentare in questi personaggi Ruggero il             

Normanno, Callisto II ed Enrico, vescovo protempore di         

Nicastro. Infatti nel dicembre del 1121, il Santuario venne     

visitato da papa Callisto II che dopo aver consacrato la        

cattedrale di Nicastro si stava dirigendo verso Mileto per la 
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consacrazione dell’Abazia della Ss. Trinità, si fermò per alcuni 

giorni in questo Santuario, elargendo diverse indulgenze.               

Il dipinto risalente alla metà del 1600, venne restaurato tra il 

1957 e il 1958 ad opera del prof. Giorgio Pinna e nel 2013 dalla 

dott.ssa Romana Buttafuoco di Stefanaconi.  

Secondo la Tradizione, la Madonna di Dipodi apparve in sogno 

ad una suora del luogo, e le disse di inviare tutti i lebbrosi nei 

pressi di una “cona”, posta sul lato destro della strada che    

conduce all’attuale Santuario; scavando in questo punto i      

lebbrosi avrebbero trovato l’acqua miracolosa e dietro            

insistenza della suora furono eseguite le istruzioni date dalla 

Madonna e con stupore, oltre all’acqua, furono trovati anche 

dei ruderi e in mezzo ad essi un quadro arrotolato raffigurante 

la vergine Maria. In seguito a questi ritrovamenti si decise di 

costruire la Chiesa di Dipodi proprio in quel punto, ma le pietre 

trasportate in prossimità della “cona”, il giorno successivo non 

venivano ritrovate, cosi per tre giorni, fino a quando la              

popolazione, pensando che qualcuno stesse rubando le pietre, 

iniziò a perlustrare la zona, così le pietre per la costruzione  

della Chiesa furono rinvenute in un altro luogo, poco distante, 

sulla vicina collinetta, già disposte a forma di perimetro 

dell’attuale Santuario, e in seguito a questo avvenimento, 

ritenuto un miracolo della Madonna, gli abitanti del luogo 

capirono che la Madonna aveva scelto la collinetta di Dipodi 

per la propria casa e cosi costruirono la chiesa dove oggi si trova.  

Quanto alla vecchia “cona” sita a valle, fu ingrandita e dotata 

della seguente scritta: “Vieni, infermo, con anima e con fede, 

che quest’acqua guarisce a chi la crede”. Oggi la suddetta 
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scritta non compare più, forse cancellata dall’usura del tempo.  

La “cona”, sin da sempre, prolungamento della chiesa, avvicina 

pellegrini e lavoratori alla Madonna, che non potendo salire al 

Santuario per motivi di salute o di lavoro trovano così il modo 

di pregare e ringraziarla nel silenzio della campagna               

circostante.  

Il Santuario nel corso dei secoli ha cambiato denominazione 

più volte: Maria ss. de Puris, Maria Visita poveri e infine       

Vergine di Dipodi, con l’emanazione della legge n°3036 del 7 

Luglio 1866 del Regno d’Italia, con cui il Santuario di Dipodi è 

elevato a Santuario di speciale devozione del popolo. Fino al 

1830 il Santuario era una stanzetta lunga e stretta con un     

piccolo altare; possedeva una campana datata 1534, ancora 

presente nel campanile, e l’immagine dell’ascensione della 

Vergine al cielo rappresentata su un quadro al centro        

dell’altare. 

Nel 1840 fu costruito l’altare maggiore per devozione della   

famiglia Torcia di Feroleto e il 5 febbraio 1840 arrivò nel golfo 

di Sant’Eufemia la statua della Vergine, un’immagine a tutto 

tondo di legno massiccio, scolpita da una ditta di Napoli per 

una spesa di 80 Ducati. Don Francesco Mangani nel 1852 fece 

costruire, per grazia ricevuta, un organo da un professore di      

Nicastro recante l’iscrizione “A devozione del Mangani e dei   

professori che lo costruirono e cioè Don Giuseppe Tamburelli e 

suo figlio Rosario”. Nel 1854 furono piantati nel piazzale del     

Santuario due platani orientali, ancora esistenti. 

Nel 1905 venne in visita al Santuario di Dipodi l’arcivescovo di 
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Reggio Calabria, Il cardinale Gennaro Portanova, il quale, 

meravigliato della semplicità del santuario, scrisse:”Bello era il 

santuario nella quiete dei campi, con ampia piazza innanzi, e    

lungo portico, dalla parte inferiore attaccato alla chiesa, 

dedicata all’Assunta ed intesa comunemente S. Maria de 

Puris”. 

Ulteriori notizie riportano che nel 1940 le pareti della chiesa     

erano rivestite di ex voto. Oggi questi ex voto sono custoditi 

nel Museo Diocesano di Lamezia Terme, e ci ricordano le 

numerose grazie che la Madonna di Dipodi ha elargito ai suoi 

devoti; in modo particolare alle donne che si affidano a Lei 

durante la gravidanza o per il dono di un figlio, o di mamme 

che La pregano per i figli che devono subire delle operazioni.   

 Peregrinatio della Statua della Madonna di Dipodi 

Nell’ottobre del 1950 la Madonna di Dipodi venne portata a    

Feroleto Antico per la solenne proclamazione del dogma    

dell’assunzione, avvenuta il 1 novembre 1950 con la 

costituzione apostolica “Munificentissimus Deus” di Papa Pio 

XII. Il 13 maggio 1962 la Vergine di Dipodiritornerà a Feroleto, 

dove virimarrà fino al 12 Agosto. Nel 1977 risalì a Feroleto 

Antico per i lavori di     restauro del Santuario fino alla festa del 

1978. Bisogna ricordare che fino a pochi anni fa nel traslare la 

Vergine da Feroleto a Dipodi avveniva il rito delle verginelle, 

che organizzava donna Bettina Serrao ponendo sulla testa 

delle verginelle delle coroncine di fiori bianchi in sostituzione 

dell’abito bianco.  

Un antico canto intonato lungo la strada per Dipodi 
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recitava:“Nuijamu a visitare la Madonna, lujuarnu de la 

Vergine Maria ca de lucialu siti a colonna, siti a fhede e lla 

speranza mia”. Questa tradizione è stata recuperata da pochi 

anni, per volontà di alcuni devoti, per cui il rito delle 

Verginelle si celebra nel pomeriggio del 13 Agosto, di ogni 

anno, in occasione della tradizionale processione per le vie 

della contrada di Dipodi.  

Altre Peregrinatio della Statua della Madonna di Dipodi sono 

avvenute nel maggio del 2005 a Feroleto Antico e poi in     

Cattedrale per il mese Mariano, cosi nel 2006, 2007, 2008, 

2009. 

Nel 2013 in occasione della Chiusura dell’Anno della Fede la 

Madonna di Dipodi ha visitato tutte le parrocchie della Città di 

Lamezia Terme, in Ottobre (dall’11 al 13) Cattedrale, (dal 13 al 15) 

S.M.Maggiore, (dal 15 al 17) S.Domenico, (dal 17 al 20) S.Antonio, (dal 20 al 

22) B.V.del Rosario, (dal 22 al 24) B.V.Soccorso di Magolà, (dal 24 al 27) 

S.Teodoro, (dal 27 al 30) La Pietà, (dal 30 al 01) Natività della B.V.Maria di 

Bella, nel mese di Novembre(dall’ 1 al 4) Carmine di Sambiase, (dal 4 al 

06) S.Pancrazio, (dal 6 all’8) S.M.delle Grazie, (dall’8 al 10) S.Raffaele 

Arcangelo, (dal 10 al 13) S.Giovanni Battista s.Eufemia, (dal 13 al 15) 

S.Giovanni Calabria, (dal 15 al 17) S.Giuseppe Artigiano, (dal 17 al 19) 

Redentore, (dal 19 al 22) S.MariaGoretti, (dal 22 al 24) S.Chiara, dalla 

Chiesa di Santa Chiara nel pomeriggio del 24 novembre la 

Madonna di Dipodi è rientrata in processione con il Vescovo e i 

Sacerdoti della Diocesi e il popolo dei Devoti.  

Dal 02 al 07 dicembre 2013 è salita a Feroleto Antico per poi 

proseguire nei giorni 07 e 08 a Ievoli e S.Michele.  

Nel 2014 dal 18 al 21 Maggio a Zangarona e Fronti, il 28       
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Novembre per l’apertura dell’anno della Vita Consacrata la   

Madonna di Dipodi è giunta nella Chiesa di S.Antonioe da lì 

nella tarda serata è stata portata in processione in Cattedrale 

e vi è rimasta fino a giorno 30.  

Nel 2015 per il mese di Maggio la Madonna è andata nella   

Parrocchia di Maida dal 15 al 17 Maggio.  

Nel 2016 per il Mese Mariano in Cattedrale è salita a Lamezia 

fermandosi giorno 01 maggio nella chiesa di Sant’Antonio e 

proseguendo poi per la Cattedrale, dove è rimasta per otto 

giorni. 

 15 Sabati Maggiori della Madonna  

Antica tradizione del santuario, sono i Quindici Sabati in onore 

della Madonna. Originariamente i Sabati in onore della      

Madonna erano 9 ma con il passar del tempo crebbero fino ad 

arrivare a 15; iniziano con il Primo Sabato di Maggio e 

finiscono con il Sabato che precede la Festa della Madonna di 

Dipodi. Nel convento di Sant’Agostino la tradizionale 

Quindicina si svolse dal 30 Luglio al 13 Agosto del 1886, fino al 

1940, anno in cui fu venduto il Convento e trasformato in 

deposito. Nel 1903     questa tradizione fu temporaneamente 

interrotta per la decadenza del convento e della Chiesa. 

In occasione dei quindici Sabati della Madonna nel 2012 è 

stata restaurata la “cona” che si trova sulla S.S. 118 che 

fiancheggia il Santuario, gli affreschi sono stati eseguiti da Suor 

Ecclesia delle suore oblate benedettine di Santa Scolastica del 

monastero della Resurrezione in San Michele di Serrastretta.  
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 02 Aprile Giorno del Perdono di Dipodi 

Rettore del Santuario dal 07 dicembre 2011 è Don Antonio 

Agostino Astorino, che nel 2012, sotto il Vescovo Luigi           

Cantafora, ha restaurato la Chiesa.  

Il 02 Aprile 2014 il Vescovo nel X° anniversario dell’ingresso in 

Diocesi, riapriva il Santuario al Culto e dedicava il nuovo 

Altare, concedendo l’ìndulgenza Plenaria a tutti i devoti che 

visiteranno il Santuario nel giorno dell’anniversario della 

Dedicazione.  

In questa occasione è stata realizzata una nuova campana con 

su incisa l’immagine della Madonna.  
  

Porta Santa  

Nel pomeriggio del 13 dicembre 2015 nel Santuario di Dipodi è 
stata aperta la Porta Santa per il giubileo straordinario della 
Misericordia, diventando cosi per la prima volta nei suoi mille 
anni di storia una Chiesa Giubilare. Questo grazie al Vescovo 
Cantafora che seguendo le indicazione di Papa Francesco, ha 
scelto questa Chiesa come sede Giubilare. 
  

  Le notizie qua riportate si rifanno innanzitutto ai diversi decreti vescovili reperibili  

nella Curia di Nicastro, nella Biblioteca Diocesana e poi a testi di diversi autori. 
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STILLA LUCENTE 
 

Stilla Lucente e Vergine Maria 
Madonna de Dipuadi pregati a Ddiuppe mia (2volte) 
 

Madonna de Dipuadiprojitice la manu 
Ca simu i tua divoti venuti de luntanu(2volte) 
 

E de luntanu e de luntana via 
Madonna de Dipuadi pregati a Ddiuppe mia (2volte) 
 

U suli e la Luna chi bella Curuna 
Chi bella armonia evviva Maria (2volte) 
 

Viva Maria Maria de ncialu assunta 
Viva Maria e chilluDdiu chi la creò (2volte) 
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PREGHIERA ALL’INGRESSO DEL SANTUARIO 

Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  T. Amen.  

Sac. Dio, che salva e consola, sia con tutti voi.  T. E con il tuo spirito.  
  

Sac. Fratelli e sorelle attraverso un evento provvidenziale Dio ha    

voluto stabilire in questo luogo benedetto una dimora per sua 
Madre. 

Il 16 dicembre 1121, Papa 
Callisto II, dopo aver 
consacrato la Cattedrale di 
Nicastro e, prima di 
proseguire per Mileto dove 
avrebbe consacrato la 
chiesa abbaziale della SS. 
Trinità, si fermò alcuni 
giorni al santuario della 
Madonna di Dipodi. Invocò 
con fede Maria, la cui 
immagine era già da un 
secolo dipinta nella Chiesa 
di Dipodi e sali il monte per 
pregare l’Assunta Maria SS. 
de Puris.  

Il Santuario è il luogo della 

presenza e dell'incontro 
con Dio. I fedeli vi 
accorrono per ricevere la 
grazia e ritornare fortificati 
e stimolati alle opere di 
carità e alla testimonianza 
cristiana. 

La Beata Vergine ha sempre manifestato la sua materna protezione 

verso la Diocesi di Lamezia Terme. Raccogliamoci brevemente in 
preghiera e ascoltiamo un brano della Parola di Dio. 
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Ascoltate la Parola di Dio (Is 2,2-5)  
 

Dal libro del profeta Isaia: 
"Alla fine dei giorni, il monte del Signore sarà eretto sulla cima dei 
monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti, 
verranno molti popoli e diranno: "Venite, saliamo sul monte del     
Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri".  
Parola di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 

Fratelli, lodando la Beata Vergine Maria varchiamo la soglia               

impegnandoci autenticamente nella conversione dei nostri cuori.  
Chiediamo al Signore di aiutarci affinché la nostra sosta in questo   
Santuario sia fruttuosa per noi, per le nostre comunità e per tutti i 
nostri cari. 
Visitando il Santuario di Dipodi, Santuario Mariano più antico di 
Lamezia terme, invochiamo l'aiuto di Maria perché anche i nostri 
cuori siano sempre tempio dell'Altissimo. 
  

Dal Salmo 121  R. L'anima mia magnifica il Signore.  
 

- Quale gioia, quando mi dissero: "Andremo alla casa del Signore". 
Ed ora i nostri piedi si fermano alle tue porte Gerusalemme!  
   R. L'anima mia magnifica il Signore. 
 

- Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. 
La salgono le tribù del Signore secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore.  
   R. L'anima mia magnifica il Signore. 
 

- Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. 
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace per coloro che ti 
amano, sia pace sulle tue mura sicurezza nei tuoi baluardi.  
   R. L'anima mia magnifica il Signore. 
 

- Per i miei fratelli ed i miei amici io dirò: "Su di te sia pace!" 
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. 
   R. L'anima mia magnifica il Signore. 
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RECITA DEL SANTO ROSARIO  
Sac. O Dio vieni a salvarmi.  T. Signore vieni presto in mio aiuto. 

Sac. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. T. Come era nel principio... 

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo 

tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.  

MISTERI GAUDIOSI  (Lunedi e Sabato) MISTERI LUMINOSI (Giovedì) 

1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 1) Il Battesimo nel Giordano 

2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta 2) Le Nozze di Cana 

3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 3) L'annuncio del Regno di Dio 

4) Presentazione di Gesù al Tempio  4) La Trasfigurazione 

5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio  5) L'Eucaristia 

MISTERI DOLOROSI (Martedì e Venerdì)             MISTERI GLORIOSI (Mercoledì e Domenica) 

1) L'agonia di Gesù nel Getsemani  1) La risurrezione di Gesù 

2) La flagellazione di Gesù   2) L'ascensione di Gesù al cielo 

3) L'incoronazione di spine   3) La discesa dello Spirito Santo nel 

4) la salita al Calvario di Gesù       Cenacolo 

5) Gesù è crocifisso e muore in croce  4) L'Assunzione di Maria al cielo 

     5) L'Incoronazione di Maria Regina 

          del cielo e della terra 

LITANIE 
Signore, pietà     Signore Pietà 
Cristo, pietà     Cristo pietà 
Signore, pietà.     Signore Pietà 
Cristo, ascoltaci.    Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici.    Cristo esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio,       Abbi pietà di noi  

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,     Abbi pietà di noi  
Spirito Santo, che sei Dio,                                       Abbi pietà di noi  

Santa Trinità, unico Dio,       Abbi pietà di noi 

Santa Maria,     prega per noi Madre castissima,  
Santa Madre di Dio,   Madre sempre vergine,  
Santa Vergine delle vergini,    Madre senza colpa,  

Madre di Cristo,     Madre della divina grazia,   
  
  

 



15 
 

Madre amabile,   Regina degli Apostoli, 

Madre ammirabile,   Regina dei Martiri, 

Madre purissima,   Regina dei Confessori della fede, 

Madre del buon consiglio,  Regina delle Vergini, 

Madre del Creatore,   Regina di tutti i Santi,                     

Madre del Salvatore   Regina concepita senza peccato, 

Madre della Chiesa,   Regina assunta in cielo, 

Vergine prudentissima,   Regina del santo Rosario, 
Vergine degna di onore,   Regina della famiglia, 
Vergine degna di ogni lode,  Regina della pace 
Vergine potente,   Regina di Dipodi. 
Vergine clemente,    
Vergine fedele,    Agnello di Dio,  
Modello di santità,   che togli i peccati del mondo, 
Sede della Sapienza,    perdonaci, o Signore. 
Causa della nostra letizia,   Agnello di Dio, , 
Tempio dello Spirito Santo,  che togli i peccati del mondo. 
Tempio di gloria,     ascoltaci, o Signore 
Modello di vera pietà,   Agnello di Dio,  
Rosa mistica,    che togli i peccati del mondo, 
Gloria della stirpe di Davide,  abbi pietà di noi 
Splendore di Grazia,       
Arca dell'alleanza,  Prega per noi, Santa Madre di Dio 
Porta del cielo    Affinché siam fatti degni 
Stella del mattino,   delle promesse di Cristo. 
Salute degli infermi,    

Rifugio dei peccatori,   PREGHIAMO 

Consolatrice degli afflitti,   Signore Dio concedi a noi tuoi 
Aiuto dei cristiani,   servi di godere sempre una     
Regina degli Angeli,   continua salute di corpo e di 
Regina dei Patriarchi,   spirito, e per la gloriosa intercessione 

Regina dei Profeti,  della Madonna di Dipodi, 
    liberaci dai mali della vita presente
    e donaci la gioia dei beni eterni.
    Per Cristo nostro Signore.  Amen 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Dio Padre, Signore del cielo e della terra, ha voluto che 

nell'umanità di Cristo abitasse la pienezza della divinità. A 
lui rivolgiamo la nostra preghiera.  

Preghiamo insieme: Il Signore ci benedica dal suo Santuario. 
 

- Per il nostro Papa e il nostro Vescovo, il Signore che li ha 
scelti, gli conceda vita e salute e li conservi alla sua Santa 
Chiesa. Preghiamo. 
  

- Per il popolo santo di Dio, perché trovi sempre in Maria un 
"segno di speranza e di consolazione". Preghiamo. 
  

- Per quanti si dedicano al servizio dei poveri, dei malati e degli 
anziani, perché come Maria in visita a Santa Elisabetta, siano il 
segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli. Preghiamo. 

  

- Per quanti vengono in pellegrinaggio in questo Santuario, 
perché si sentano accolti da Maria Santissima, possano 
attingere con abbondanza la grazia di salvezza e ritornare alle 
loro case, ricolmi di gioia e di speranza. Preghiamo. 
  

- Per noi qui riuniti, perché invocando la Madonna di Dipodi, 
come vita, dolcezza e speranza nostra, attingiamo da Lei il 
dono della perseveranza, fino al giorno del luminoso incontro 
con il Figlio nel Santuario celeste. Preghiamo. 
  

Sac. O Signore, Dio nostro, che nel cuore immacolato di 

Maria hai posto la dimora del Verbo e il tempio dello Spirito 
Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei 
tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, 
sempre attenti alle necessità dei fratelli.  

Per Cristo nostro Signore.  T. Amen.  
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 BENEDIZIONE SOLENNE E CONGEDO (si china il capo) 

  

Sac. Il Signore sia con voi.  

    T. E con il tuo spirito.  

Sac. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, 

nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della 

sua benedizione.   T. Amen.  

Sac. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, 

vergine e madre, che ha dato al mondo l’autore della vita.         

    T. Amen.  

Sac. A tutti voi, che celebrate con fede la Festa (Memoria) 

della Beata Vergine Maria di Dipodi, conceda il Signore la 

salute del corpo e la consolazione dello spirito  

    T. Amen.  

Sac. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio 

+e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga 

sempre.       T. Amen.  

  

Benediciamo il Signore. 

    T. Rendiamo grazie a Dio. 
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Ringraziamento alla Vergine di Dipodi 

“Tratto dall’opuscolo del 1928 a cura dell’arciprete Cesare Angotti, Rettore di Dipodi” 

  

Preghiera per gli infermi:  

O Vergine Santissima di Dipodi, Madre di grazie, eccoci        

genuflessi ai piedi del vostro altare, donde a Voi innalziamo le 

nostre suppliche. Voi invochiamo con dolcissimo nome di     

madre, e voi non potete non commuovervi, non ricordarvi di 

noi, che Vi siamo figli prediletti, o Vergine SS. di Dipodi. Venite 

quindi in nostro soccorso, consolate questa povera famiglia, 

risanate il suo infermo, che Voi chiama in suo aiuto. Deh! fate, 

o Madre, fate che egli possa recarsi nel vostro Santuario, 

avanti alla vostra taumaturga immagine, che par che ci parli 

col suo sguardo e ci sorrida, e ch’è il nostro più ricco tesoro, la 

nostra difesa, la speranza nostra, per così lodarvi, benedirvi e 

ringraziarvi insieme con noi. Così sia.    

Tre Ave Maria.  
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 Triduo di Ringraziamento 

Conseguita la grazia, il cristiano deve essere sollecito a rendere con fervore 

alla Vergine SS. i dovuti ringraziamenti, quindi dica almeno per tre giorni la 

seguente preghiera:  

O Vergine Santissima di Dipodi, specchio delle divine               

perfezioni, nostro amore e nostra speranza, gradite, Vi 

preghiamo, l’omaggio più sincero, più profondo e più pieno, 

del nostro cuore, riconoscente della grazia, che così                

benignamente ci avete impetrato dal Signore. Si, noi 

sapevamo, che la vostra misericordia mai s’invoca invano, e la 

vostra prodigiosa Effige, desta ora negli animi nostri un fremito 

di gioia e di fede, che strappa dagli occhi dolcissimo pianto, ara 

sicura delle grazie, che aspettiamo da Voi. Confessiamo a 

vostra gloria, innanzi al mondo intero, che chi ricorre a Voi non 

resterà abbandonato, e, coperto dalla vostra salutare 

protezione, otterrà da Dio ogni favore. Fate perciò, o Vergine 

Santissima di Dipodi che la grazia, che ci avete ottenuta torni 

sempre a maggior gloria vostra ed a vantaggio delle anime 

nostre ed in ricompenso di tanta bontà, o carissima Madre, Vi 

offriamo tutto ciò, che possediamo e che può tornarvi gradito.  

Vi offriamo il nostro cuore con tutti gli affetti suoi, perché sia 

tutto vostro e del vostro caro Gesù. Gradite o Divina Madre, 

questo povero cuore, infiammatelo del vostro amore 

purissimo, tenetelo lontano dalle sozzure del mondo, perché 

un giorno possa ardere di eterno amore nella gloria del Padre. 

Così sia.  

 Tre Ave Maria.  

Laus Deo, AtqueBeatae Mariae Virgini De Puris.  Amen  

( Sia Lode a Dio , e alla Beata Vergine Maria de Puris.. Amen) 
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 NOVENA ALLA MADONNA DELL’ASSUNTA 

Dal 6 agosto al 14 agosto 
    

Sac. Nel Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. 

     Tutti: Amen. 

Sac. Il Signore sia con Voi.  Tutti: E con il tuo spirito. 
 

 

O di Dipodi. 

Vergin Maria, 

Sospiro e palpito  

dell’alma mia 

  

Quando il dolcissimo 

tuo nome ascolto 

Quando nell’estasi 

Miro il tuo volto. 

  

Provo ineffabile 

Gioia e diletto 

Sento che balzami 

Il cor nel petto 

  

Ond’è nell’impeto 

Dell’allegria 

Esclamo Vergin 

Madre Maria 

Dagli anni teneri 

Della mia vita 

La tua memoria 

Portai scolpita 

  

Che dall’infanzia 

Ebbi narrati 

I gran prodigi  

Da te operati 

  

Allora che madre 

Mistica rosa 

Tu ti mostrasti 

Tutta amorosa 

  

D’un coro d’angioli 

Nell’armonia 

Volesti a patria, 

La patria mia. 

Con gran prodigi 

Mostrati poi  

La madre tenera 

Dei figli suoi, 

  

E con sollecita 

Materna cura 

Ci fosti liberi, 

D’ogni sventura, 

  

Nei giorni orribili  

Di peste o guerra, 

Quando con fremito  

tremò la terra 

  

Tu di Dipodi, 

Vergin Maria 

Fosti rifugio  

Alla patria mia 



21 
 

In questa sacra Novena, figurandoci d'esser presenti alla 

gloriosa Assunzione di Maria Santissima, ne 

accompagneremo con devozione il trionfo; e in memoria 

di quella misteriosa corona di dodici stelle, con la quale 

fu coronata in cielo, le offriremo questa piccola corona di 

dodici salutazioni angeliche ed altrettante benedizioni, 

dicendo: 

* I. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste invitata 

dal vostro Signore al cielo. Ave Maria... 

* II. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste assunta 

dagli Angeli santi in cielo. Ave Maria... 

* III. Sia benedetta, o Maria, l'ora in cui tutta la corte        

celeste vi venne incontro. Ave Maria... 

* IV. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste 

ricevuta con tanto onore in cielo. Ave Maria... 

* V. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale sedeste alla 

destra del vostro Figlio in cielo. Ave Maria... 

* VI. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste 

coronata con tanta gloria in cielo. Ave Maria... 

* VII. Sia benedetta, o Maria, l'ora in cui vi fu dato il titolo 

di Figlia, Madre e Sposa del Re del cielo. Ave Maria... 
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* VIII. Sia benedetta, Maria, l'ora nella quale foste 

riconosciuta Regina suprema di tutto il cielo.          

Ave Maria… 

 * IX. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale tutti gli     

Spiriti e Beati del cielo vi acclamarono. Ave Maria... 

* X. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale foste 

costituita Avvocata nostra in cielo. Ave Maria... 

* XI. Sia benedetta, o Maria, l'ora nella quale cominciaste 

a intercedere per noi in cielo. Ave Maria... 

* XII. Sia benedetta. o Maria, l'ora nella quale vi degnerete 

di riceverci tutti in cielo. Ave Maria…  

  

Tu fosti ai miseri 

Nel loro sconforto,  

Gioia perpetua, 

Dolce conforto 

  

Tu madre agli orfani 

tu all’infelice, 

Fosti perpetua 

consolatrice 

E questo popolo,  

Da te protetto 

Serbò nell’animo  

Costante affetto 

  

Per te Gran Madre 

Che tanto adora, 

Che sempre supplica. 

Tuoi aiuto implora 

Siedi regina 

Sul nostro altare, 

Quasi per essere 

Pronta a vegliare 

  

Sopra i tuoi sudditi, 

Sopra i tuoi figli  

Sempre a difenderli  

Dai lor perigli 
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E i figli assidui  

Da mane a sera, 

t’innalzan cantici 

Voti e preghiera. 

  

E in ogni sorte, 

In tutte  l’ore 

Chiaman te Vergine 

Madre d’amore, 

Che se ti adorano, 

Se festeggiata, 

In questa chiesa 

A te sacrata. 

  

Se a te si  mostrano 

Con tanto amore, 

Se formi il gaudio  

Del loro cuore, 

Fa che si trovino 

Nel cielo un giorno 

Raccolti, o Vergine 

A Te d’intorno 

  

E che con gli angeli, 

Nell’armonia, 

Lodan te Vergine, 

Madre Maria. 

 
 

Sac. OVergine Santissima di Dipodi, Madre di grazie,  

Tutti:   Pregate per noi, che ricorriamo a Voi. 

  

Preghiamo 

 O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della 

Vergine Maria l'hai innalzata alla sublime dignità di     

madre del tuo unico Figlio fatto uomo e oggi l'hai          

coronata di gloria incomparabile, fa' che, inseriti nel      

mistero di salvezza, anche noi possiamo per sua             

intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo.  

Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

Sac. Nel Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. 

     Tutti:  Amen.
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DEVOZIONE DEI NOVE PRIMI 

VENERDÌ DEL MESE DEDICATI AL  

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

DAL PRIMO VENERDÌ DI OTTOBRE 

 AL PRIMO VENERDÌ DI GIUGNO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOSIZIONE DEL  

SANTISSIMO SACRAMENTO 
  

Sac: Sia lodato e ringraziato ogni   

        momento  

R. Il Santissimo e divinissimo  

        Sacramento (3v) 

 

 

ROSARIO EUCARISTICO 
  

Sac.  O Dio vieni a Salvarmi 

R. Signore vieni presto in mio aiuto  
  

Gloria al Padre….. 
  

O Cuore Amabilissimo  
del mio caro Gesù  

il Vostro amore dolcissimo  
io voglio sempre più. (2v) 

  

1° Mistero: Si contempla come 
Gesù abbia istituito il SS. 
Sacramento per ricordarci la sua 
passione e morte. 
  

Padre Nostro che sei nei cieli.. 
  

1° Coro: Sia lodato ogni 

momento Gesù mio nel 

Sacramento. 

2° Coro: Oggi e sempre sia 

lodato Gesù mio sacramentato.  
  

2° Mistero: Si contempla come 
Gesù abbia istituito il SS. 
Sacramento per rimanere con 
noi tutto il tempo della nostra 
Vita. 
  

3° Mistero: Si contempla come 
Gesù abbia istituito il SS. 
Sacramento per perpetuare il 
Suo Sacrificio sugli altari per noi, 
sino alla fine del mondo 
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 4° Mistero: Si contempla come 

Gesù abbia istituito il SS. 

Sacramento per farsi cibo e 

bevanda dell’anima nostra 
  

5° Mistero: Si contempla come 

Gesù abbia istituito il SS. 

Sacramento per    visitarci nel 

momento della nostra morte e 

per portarci in Paradiso. 
 

INNO 
  

Io Credo Gesù mio  

Con gioia e cuor contento 

Che stai nel Sacramento 

Ed io ti Adoro. 
  

Io spero gran tesoro 

Nel sangue tuo divino 

Che a questo cuor meschino 

Darai perdono. 
  

Ti amo Gesù buono 

E tanto amore vorrei 

Che questi sensi miei 

Fossero fuoco 
  

Mi pento Dio non poco 

D’averti tanto offeso 

D’averti vilipeso 

Mio sommo bene. 

  

Per togliermi le pene 

Ti nascondesti amante 

In queste specie sante 

O mio Signore. 
  

Fa dunque del mio cuore 

Una fornace ardente 

D’amore tuo cocente 

E di Maria; 
  

E nella morte mia 

La tua presenza amata 

Fa l’alma mia beata 

In Paradiso 
  

Fa l’alma mia beata in 

Paradiso. 

  

LITANIA A GESÙ SACRAMENTATO 
  

1) Padre celeste Dio  

Figliolo eterno Dio 

Spirito Santo Dio 

Abbi di noi pietà 
 

Rit: Gesù speranza nostra 

        abbi di noi pietà 
 

2) o Dio Uno e Trino 

Gesù Signore Nostro 

O via della Salute 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
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3) o Verbo fatto carne 

Vero uomo e vero Dio 

O amor per noi trafitto 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

4) Gesù salvatore nostro 

Cibo delle alme nostre 

Pane di vita etena 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

5) O Re nostro adorabile 

Nostro maestro amabile 

Vero pietoso medico 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

6) Speme dei poverelli 

Liberator dei mali 

Porta del Paradiso 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

7) O giudice terribile 

Gesù forza dei deboli 

Gesù vigor dei fragili 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

8) Consolator dei miseri 

Terror del tentatore 

Puro amator dei puri 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

9) Gesù Re dei dolori 

O Dio della pazienza 

Dio di misericordia 

Abbi di noi pietà….  RIT. 

  

10) O Dio del Santo amore 

O nostro bene dolcissimo 

O Padre amorosissimo 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

11) Difesa degli innocenti 

Conforto ai tribolati 

Rifugio dei peccatori 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

12) Nostro contento in vita  

Nostro soccorso in morte 

Nostro premio in eterno 

Abbi di noi pietà….  RIT. 
  

13) Agnello di Dio che togli 

I peccati del mondo 

Togli anche i nostri falli 

Perdono o Dio pietà….  RIT. 
  

14) Agnello di Dio che togli 

I peccati del mondo 

Togli anche i nostri falli 

Sentici per pietà….  RIT. 
  

15) Agnello di Dio che togli 

I peccati del mondo 

Togli anche i nostri falli 

Pietà Signor pietà….  RIT. 
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TANTUM ERGO SACRAMENTUM 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui Et antiquum 

documentum Novo cedat ritui 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

Genitori Genitoque Laus et 

jubilatio, Salus, honor, virtus 

quoque Sit et benedictio. 

Procedendi ab utroque 

Comparsit laudatio. Amen  

  

V.  Ecco il pane disceso dal cielo.   

(Alleluia alleluia)        

R . Che porta con sé ogni 

dolcezza.  (Alleluia alleluia)        

  

Signore Gesù Cristo che nel 

mirabile sacramento 

dell’Eucaristia ci hai lasciato il    

memoriale della tua Pasqua, fa 

che adoriamo con viva fede il 

Santo Mistero del tuo Corpo e 

del tuo Sangue per sentire 

sempre in noi i benefici della 

Redenzione. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli.        R Amen 
  

Elevazione del Santissimo Sacramento e 

Benedizione Eucaristica.  Al termine: 

Acclamazioni: 

  

Dio sia benedetto. 
Benedetto il  Suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio  e  
      vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo  

Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo  

Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo  

sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo  

Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio,  

Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa ed  

Immacolata Concezione 
Benedetta la sua gloriosa  

Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria,  

Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo  

castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei  

suoi santi.  
  

CANTO DI REPOSIZIONE  

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  

E INIZIO DELLA SANTA MESSA 
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RINGRAZIAMENTO DI  

FINE ANNO 31DICEMBRE 

“TE DEUM LAUDAMUS" 
 

 

NOI TI LODIAMO DIO 

Noi ti lodiamo, Dio *  

ti proclamiamo Signore.  

O eterno Padre, *  

tutta la terra ti adora.  
 

A te cantano gli angeli *  

e tutte le potenze dei cieli:  

Santo, Santo, Santo *  

il Signore Dio dell'universo.  
 

I cieli e la terra *  

sono pieni della tua gloria.  

Ti acclama il coro degli 

apostoli *  

e la candida schiera dei 

martiri;  
 

le voci dei profeti si uniscono 

nella tua lode;  

la santa Chiesa proclama la 

tua gloria,  

adora il tuo unico figlio, *  

e lo Spirito Santo Paraclito.  
 

O Cristo, re della gloria, *  

eterno Figlio del Padre,  

tu nascesti dalla Vergine 

Madre *  

per la salvezza dell'uomo.  

Vincitore della morte, *  

hai aperto ai credenti il regno 

dei cieli.  

Tu siedi alla destra di Dio, 

nella gloria del Padre.  

Verrai a giudicare il mondo 

alla fine dei tempi.  
 

Soccorri i tuoi figli, Signore, *  

che hai redento col tuo 

sangue prezioso.  

Accoglici nella tua gloria *  

nell'assemblea dei santi.  
 

Salva il tuo popolo, Signore, *  

guida e proteggi i tuoi figli.  

Ogni giorno ti benediciamo, *  

lodiamo il tuo nome per 

sempre.  
 

Degnati oggi, Signore, *  

di custodirci senza peccato.  

Sia sempre con noi la tua 

misericordia: *  

in te abbiamo sperato.  
 

Pietà di noi, Signore, *  

pietà di noi.  

Tu sei la nostra speranza, *  

non saremo confusi in 

eterno. 
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INVOCAZIONE PER IL NUOVO ANNO  

1 GENNAIO "VENI CREATOR” 

 

VENI CREATOR SPIRITUS 

Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuórum vísita, 

imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora. 

 

Qui díceris Paráclitus, 

donum Dei, Altissimi 

fons vivus, ignis, cáritas, 

et spiritális únctio. 

 

Tu septifórmis múnere, 

déxteræ, Dei Tu digitus 

tu rite promíssum Patris, 

sermóne ditans gúttura. 

 

Accénde lumen sensibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis 

virtúte firmans pérpeti. 

 

Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te prǽvio 

vitémus omne nóxium. 

 

 

Per Te sciámus da Patrem 

noscámus atque Fílium, 

te utri úsque Spíritum 

credámus omni témpore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deo Patri sit glória, 

et Fílio, qui a mórtuis 

surréxit, ac Paráclito, 

in sæculórum sǽcula. 

Amen 
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Programma dei Solenni Festeggiamenti 

In Onore della  

Madonna di Dipodi 

 

 

  

 

 

 

Dal 06 al 14 Agosto            ore 17:45 Novena dell’Assunta ore 18:30S.Messa 

               Canto della Canzone della Madonna di Dipodi 

                E delle Salutazioni Angeliche. 
  

13 Agosto Giornata Mariana S.Messe ore 8:30, 10:30, 17:00, 20:00  

Ore 19:00 Processione della Madonna di Dipodi, rito delle 

Verginelle al termine S.Messa presieduta dal Vescovo e 

benedizione dei bambini. 
  

14 Agosto S.Messe ore 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00, 18:00. 

  Ore 21:00 S.Messa presieduta dal Vescovo. 

Ore 23:00 Grande Veglia Notturna animata dai Pellegrini 
  

15 Agosto  S.Messe ore 6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00, 18:00. 

  Ore 20:30 S.Messa presieduta dal Vescovo,  

  Chiusuradella Festa con lo Spettacolo pirotecnico 

   e rientro della Vergine in Chiesa. 
  

16-17-18 Agosto                Triduo di Ringraziamento S.Messa alle ore 17:30, 

                e recita dell’Antica preghiera di Ringraziamento. 
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Ogni anno il 14 AGOSTO MATTINA all’alba  

partono da diversi paesi i     

            pellegrinaggi a piedi fino al     

                       Santuario. Quello delle   

                                     Parrocchie  

                                                    della   

                                                  Città di  

                                                 Lamezia  

                                           Parte dalla   

                               Cattedrale, 

 alle 4:30 per 

giungere al  

Santuario per la 

prima S.Messa 

   

   

 

ARRIVO DELLA RELIQUIA 

09 Agosto del 2017 è 

giunta al Santuario la 

Reliquia della 

B.Vergine Maria  

( ex Velo B.M.V.), 

donata dal Priore 

P.Martin Borg OCD 

del Convento di  

S.Teresa in Cospicua 

Malta. 
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LA FESTA VOTIVA 

È sempre il Lunedi 

dell’Angelo, detta 

anticamente “GALINEA”, per 

ricordarci il passo del 

Vangelo, che si proclama a 

pasquetta, dove dopo la 

Resurrezione, Gesù apparve 

alle donne e disse loro: «Non 

temete, andate ad 

annunciare ai miei fratelli che 

vadano in GALILEA: là mi 

vedranno» cfr Mt 28,8-15 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL PERDONO DI DIPODI 

È l’indulgenza Plenaria, per chi 

Il 2 Aprile di ogni anno visiterà il Santuario di Dipodi. 
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SS. QUARANT’ORE 

Si celebrano ogni anno nella 

Settimana Santa il Lunedì, 

Martedì e Mercoledì dalle 7:30 

del Mattino alle 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIZIONE DEL BAMBIN GESÙ 

Anno 2016 vestito da 

don Cosimo De Vincentis, 

Cancelliere Vescovile della 

Curiadi Cosenza, con il 

Vestitino offerto dalla Sig.ra 

Maria Colombino. 

 

Anno 2017 Vestito da  

p. Enzo Arzente e dalla 

Comunità di Platania 

con il Vestitino offerto dalle 

Signore Maria Stella e 

De Fazio Daniela  
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CANTI DIALETTALI 

Madonna di Dipuadi 

Madonna di Dipuadi sii luntana 

ppè mia la povarella si vicina. 

Quanti  iurillijette n’olivara  

tanti grazie dispianse la matina 

dispensaminde a mia una l’amara 

n’dajubisuagnu assai sacra regina 

che viagnu de na via tantu luntana  

ppè ritruvare a Vue Sacra Regina 

 

 

 

Dodici Stelle 

Dodici stelle formano una corona 

Maria è patrona di questa di città 

(2 volte) 

Guardatelacum’è bella 

la Madonna in maestà 

divine, di glorie e di santa Trinità 

(2 volte)

 Madonna de Dipuadi siti bella  

Madonna de Dipuadi siti bella e io Madonna mia vi ‘ndaciarcu una 

e de Nicastro Vui siti la stella,               l’anima in paradisu a vita sana. 
e  delu mari siti la fhuntana  Oje è la fhesta della tua cappella 
e dispensati grazie   Oh Vergine bella un  m’abbandunar 

a chi vi chiama. (2Volte) 

Chi bella la Madonna di Dipuadi E non mi fharistu cori soffrire 

ppè dispensari grazie è fatta apposta  che viaju le tue grazie  du cialu 

e cu ha u cori fheritu ‘ncilu sana          scindire.  

    Madonna mia, speranza mia
    e non mi fharescordare di te (2 v) 
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Supra st’ataru 
 

Supra st’ataru c’è  

na gran Signora 

Madonna di Dipuadi 

illa si chiama 

a chi cerca grazia ci nd’una 

chi ha llu cori fhiritu, ci lu sana 

ed iu Madonna mia ti nde 

ciarcu una  

st’almacuntenta e lu 

cori mu t’ama. 
 

Fhiglia diletta di l’Eternu Patri 

a mamma siti di la pruvvidenza 

vi raccomandu la fhamiglia mia 

viva, a pruvvidenza di Maria. 

Di provvidenza eterna,  

pruvviditicci Signore, 

ppichillusangu chi spargistivu 

alla vostra Santa Passioni.    
 

Cum’è biallu stu bombinu, chi 

Maria lu porta ‘nsinu. 

Illu ni guarda, Illu ni pensa 

Madonna mia de la provvidenza. 

Madonna mia di la provvidenza 

rivucatini sta sintenza 

chi mali ni vo, a favori ni sia 

sia lodatu Gesù e Maria. 

 

U suli e lla luna, na bella coruna,  

chi bella armunia, evviva Maria 

Mariaquantu si bella,cust’uacchi di 

pietà si pura verginella,  

nun m’abbundunari  

 

Quantu ’è bella Maria, cu stu manti 

celesti 

ccust’uacchi sua giocondi, è la stella 

di tutto il mondo. 

Cchi perla preziosa, chi n’ha 

mandatu Diu 

ad ogni cantu e ad ogni via    sempre 

chiamu a tia Maria.     
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