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INCIPIT 
 

O Maria Santissima delle “Tre Ave” prega per me. 
 

Per la potenza che ti ha concesso l’Eterno Padre: Ave Maria … 

Per la sapienza che ti ha concesso il Divin Figlio: Ave Maria … 

Per l’amore che ti ha concesso lo Spirito Santo: Ave Maria …  

 
 

CONSACRAZIONE DEI TRIARII 
 

O Vergine Santissima, in questo giorno solenne del Vostro Immacolato Concepimento, 

noi consacriamo al Vostro Cuore Immacolato la Confederazione dei Triarii, il nostro apostolato, le 

nostre anime, i nostri corpi, le nostre azioni, le nostre famiglie e la nostra cara Italia, che ospita la 

città, sede del Papato e culla dell’Impero. 

Assisteteci, guidateci, proteggeteci, confortateci e non fateci mai mancare il Vostro Buon Consiglio 

e, per quanto a noi possibile, la Sapienza. 

Madre del Divino Amore, Ausilio dei Cristiani, Vergine Potentissima, pregate per Noi. 

 

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi. 
O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi. 
O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi. 
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE PERSONALE 

O Immacolata, Regina del Cielo e della terra, 

Rifugio dei peccatori e Madre nostra amorosissima, 

cui Dio volle affidare l’intera economia della Misericordia, 

io [dire il proprio nome], indegno peccatore, mi prostro ai Tuoi piedi, 

supplicandoTi umilmente di volermi accettare 

tutto e completamente come cosa e proprietà Tua, 

e di fare ciò che Ti piace di me e di tutte le facoltà della mia anima e del mio corpo, 

di tutta la mia vita, morte ed eternità. 

Dispone pure, se vuoi, di tutto me stesso, senza alcuna riserva, 

per compiere ciò che è stato detto di Te: 

«Ella Ti schiaccerà il Capo» (Gn 3,15), come pure: 

«Tu sola hai distrutto tutte le eresie nel mondo intero» (Lit.), 

affinché nelle Tue mani immacolate e misericordiosissime 

io divenga uno strumento utile per innestare e incrementare 

il più fortemente possibile la Tua gloria in tante anime smarrite e indifferenti 

e per estendere in tal modo, quanto più è possibile, 

il benedetto Regno del SS. Cuore di Gesù. 

Dove Tu entri, infatti ottieni la grazia della conversione e santificazione, 

poiché ogni grazia scorre, attraverso le Tue mani, 

dal Cuore dolcissimo di Gesù fino a noi. 

V. – Concedimi di lodarTi, o Vergine Santissima. 

R. – Dammi forza contro i Tuoi nemici. (SK 1331) 

S. Massimiliano Kolbe 



 

 

4 

TOTA PULCHRA 

Tota pulchra es, Maria. Et macula originalis non est in Te.  

Tu gloria Ierusalem. Tu laetitia Israel.  

Tu honorificentia populi nostri. Tu advocata peccatorum.  

O Maria, O Maria. Virgo prudentissima. Mater clementissima.  

Ora pro nobis. Intercede pro nobis. Ad Dominum Iesum Christum. 

IMMACOLATA VERGINE BELLA 

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita Tu sei la stella. 

Fra le tempeste deh! guida il cuore, 

di chi t'invoca Madre d'Amore. 

Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata prega per noi.  

Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata prega per noi. 

La tua preghiera onnipotente, 

o dolce mamma, tutta clemente; 

a Gesù buono deh! tu ci guida, 

accogli il cuore che in te confida. 

Tu che nel cielo siedi Regina 

a noi pietosa lo sguardo inchina: 

pel divin Figlio che stringi al petto 

rendici degni del tuo affetto. 

MIRA IL TUO POPOLO 

 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 

che pien di giubilo oggi ti onora; 

anch’io festevole, corro ai tuoi piè. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

Il pietosissimo tuo dolce cuore 

porto e rifugio è al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

In questa misera valle infelice 

tutti t’invocano Soccorritrice; 

questo bel titolo conviene a te. 

O Santa Vergine, prega per me. 

 

Del vasto oceano propizia stella 

ti vedo splendere sempre più bella 

al porto guidami per tua mercé.  

O Santa Vergine, prega per me.  

 

Pietosa mostrati coll’alma mia,  

Madre dei misteri Santa Maria.  

Madre più tenera di te non v’è.  

O Santa Vergine, prega per me.  

 

 

A me rivolgiti col dolce viso,  

Regina amabile del Paradiso;  

Te potentissima l'Eterno fé.  

O Santa Vergine, prega per me.  

 

Nel più terribile, estremo agone,  

fammi tu vincere il rio dragone.  

Propizio rendimi il sommo Re 

O Santa Vergine, prega per me. 


