
  

 

Allegrezze in onore della 

 Nostra Patrona Sant’Anna  

 

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro 

(Mt 18,20) 

 

Andrà tutto bene! Ci rialzeremo e torneremo ad incontrarci per 

le strade del nostro meraviglioso paese!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALLEGREZZA 

Mi rallegro con voi o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna per la grazia significata 

nel vostro nome e per la prerogativa di essere stata prescelta, fra tante donne, a degna 

madre della Beata Vergine Maria, nostra corredentrice e augusta Regina. Impetratemi 

, ve ne prego, di seguire sempre le vostre  virtù e di fuggire sempre il peccato. 

affinchè cristianamente vivendo sia nel numero degli eletti alla gloria del Paradiso 

Pater, Ave, Gloria 

Mi rallegro, Sant’Anna mia, 

di tal nome prezioso 

pien di grazia e glorioso 

che arricchisce l’alma pia: 

Mi rallegro Sant’Anna mia 

 

II ALLEGREZZA 

Mi rallegro con Voi, o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per quel gaudio che 

provò il vostro cuore all’annunzio dell’Angelo, avere il Cielo accolte le vostre 

lacrime ed esaudite le Vostre preghiere, frutto delle quali fu quella Figlia bella e 

Immacolata, che Voi deste al mondo.  

Impetratemi, Vi prego, la rassegnazione ai Divini voleri, insieme allo spirito di una 

fervorosa orazione, e come Iddio tolse la sterilità dal Vostro seno, tolga altresì la mia 

infecondità spirituale, onde meritare l’eterna corona del cielo 

Pater, Ave, Gloria.  

Mi rallegro, Sant’Anna mia, 

vecchierella fortunata 



che dall’Angelo avvisata 

concepiste a noi Maria: 

mi rallegro Sant’Anna mia! 

 

 

III ALLEGREZZA  

Mi rallegro con Voi, o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per quell’immensa 

gioia che provaste, e pe quel vivo affetto d cui fu acceso il vostro cuore, 

nell’accogliere la prima volta fra le vostre braccia la Vergine Maria, la cui nascita di 

gaudio riempi tutta la terra. 

Impetratemi vi prego, la grazia di godere dei frutti della redenzione e mostrarmi 

degno figlio di questa amatissima Madre Maria, così da conseguire la gloria beata. 

Pater, Ave, Gloria 

Mi rallegro, Sant’Anna mia, 

per quel frutto sì fecondo 

che lodare tutto il mondo 

degnamente non porria: 

mi rallegro sant’Anna mia 

 

 
IV ALLEGREZZA 

Mi rallegro con Voi o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per quell’ineffabile 

gaudio, che provaste nel nutrire col vostro latte e crescere con le vostre affettuose 

cure la Bambina Maria, che riceveste in premio delle vostre grandi virtù. 

Impetratemi vi prego, la grazia, di corrispondere ai tanti doni  che dalla Divina bontà 

ho ricevuto senza alcun merito. per essere fatto degno di venire ammesso all’eterna 

felicità 

Pater, Ave, Gloria 

Mi rallegro, Sant’Anna mia, 

che nutriste vecchierella 

Maria del mare stella 

vergin pura e tutta pia: 

mi rallegro sant’Anna mia. 

 

V ALLEGREZZA 



Mi allegro con Voi, o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per il magnanimo 

cuore, con cui, fedele alla promessa fatta, offriste a Dio nel tempio la vostra figlia 

Maria, nella tenera età di tre anni, privandovi delle vostre più amabili delizie. 

Impetratemi, vi prego, un generoso distacco dai beni di questa terra , che 

impediscono il sacrificio di me stesso a Dio ed il suo divino amore, perchè possa cosi 

facilmente aspirare alla celeste beatitudine. 

Pater, Ave, Gloria 

Mi rallegro, Sant’Anna mia, 

che a Dio foste ubbidiente 

voi al tempio l’ innocente 

offeriste alma Maria: 

mi rallegro Sant’Anna mia! 

 

VI ALLEGREZZA 

Mi rallegro con Voi, o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per la singolare 

dignità, a cui foste innalzata nel dare al Padre Eterno una Figlia degnissima, al Verbo 

Divino una Madre Santissima, allo Spirito Santo una sposa purissima. Impetratemi vi 

prego, la grazia di glorificare sempre la Santissima Trinità, perché progredendo di 

virtù in virtù. possa salire il monte della perfezione ed entrare nella patria degli eletti.  

Pater, Ave, Gloria 

 

Mi rallegro, Sant’Anna mia, 

vera madre di Regina, 

vaga rosa senza spina 

che levò la colpa ria:  

mi rallegro Sant’Anna mia 

 

VII ALLEGREZZA 

Mi rallegro con Voi, o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per quei celesti 

carismi e speciali privilegi, di cui foste colmata, per l’intimo rapporto con Colei che è 

la Regina degli Angeli e dei Santi, e con Gesù Cristo nostro Salvatore. Impetratemi, 

vi prego, da Lui la grazia di vivere da perfetto cristiano nell’amore di Dio e del 

prossimo, per godere di quella gloria, ch’Egli con la sua morte ci ha meritato nel 

Cielo.  

Pater, Ave, Gloria 



Mi rallegro, Sant’Anna mia,  

che Gesù vi è già Nipote,  

se il pregate tutto puote 

acciò salvo in cielo io sia:  

mi rallegro Sant’Anna mia. 

 

VIII ALLEGREZZA 

Mi rallegro con voi, o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per la suprema 

consolazione e l’alto onore, che aveste di morire assistita dalla vostra benedetta Figlia 

Maria, che dal Tempio volò prodigiosamente al vostro fianco. Impetratemi vi prego 

la grazia di essere da Lei, insieme a Voi, assistito nella mia agonia; perché possa 

presentarmi al gioioso incontro con Cristo nella casa del Padre.  

 

Pater, Ave, Gloria 

Mi rallegro, Sant’Anna mia,  

di sì grande e bella sorte,  

assistetemi alla morte,  

con Gioacchin, Gesù e Maria: 

mi rallegro Sant’Anna mia 

 

IX ALLEGREZZA  

Mi rallegro con Voi, o gloriosissima Patrona Madre Sant’Anna, per quell’immensa 

gloria, che godete in Paradiso accanto alla vostra Figlia Maria.  

Impetratemi, vi prego, la grazia di una speciale devozione verso di Voi, e di zelare 

sempre il vostro culto, affinchè possa essere partecipe della vostra gloria nel Cielo.  

Pater, Ave, Gloria 

 

Mi rallegro, Sant’Anna mia,  

che dal popolo redento 

si festeggia il gran portento 

e si canta in ogni via: 

mi rallegro Sant’Anna mia.  

 



OFFERTA E SUPPLICA 

Gloriosissima nostra Patrona Madre Sant’Anna, a Voi, donna della grazia, offriamo 

la nostra lode e rivolgiamo la nostra supplica nel ricordo dei nove mesi che portaste 

Maria nel vostro seno. A voi, felice sposa di Gioacchino ed eletta stirpe da cui venne 

a noi Gesù Cristo Nostro Signore, chiediamo di volgere lo sguardo su di noi, sulle 

nostre famiglie, sulla Comunità di Castelbuono e sul mondo intero; otteneteci da Dio 

misericordia, soccorso e benedizione.  

Degnatevi, o potente nostra Avvocata, di ammetterci tra il numero dei nostri devoti e 

di tenerci sotto il manto della vostra protezione. Guidate l’anima nostra in questo 

mare del mondo, perché giunga al porto della salvezza. Liberateci da tutti i pericoli 

della vita, da fame, terremoti, pestilenze e guerre, da subitanea ed improvvisa morte.  

Ed in quell’ora estrema dopo muniti dei conforti religiosi, consolateci con la vostra 

assistenza, insieme alla vostra figlia Maria e Gesù Nostro Redentore, e fate, o 

dolcissima Madre Sant’Anna, che ferventi in vita nel culto e nella devozione verso di 

Voi, possiamo spirare con il vostro santo nome sulle labbra e volare al possesso 

dell’eterna beatitudine. Amen.  

 

LITANIA 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

Padre Celeste, Dio, abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi 

Santa Trinità, un solo Dio, abbi pietà di noi 

Sant’Anna, prega per noi 

Sant’Anna madre di Maria sempre Vergine, prega per noi 

Sant’Anna, sposa di San Gioacchino, prega per noi 

Sant’Anna, suocera di San Giuseppe, prega per noi 

Sant’Anna, radice di Gesù, prega per noi 

Sant’Anna, arca di Noè, prega per noi 

Sant’Anna, arca dell’Alleanza del Signore, prega per noi 

Sant’Anna, Monte di Oreb,  

Sant’Anna radice di Jesse,  

Sant’Anna, pianta feconda,  

Sant’Anna, vigna fruttifera,  

Sant’Anna, della stirpe regale di Davide,   

Sant’Anna, letizia degli Angeli, prega per noi 



Sant’Anna, figlia dei Patriarchi, prega per noi 

Sant’Anna, oracolo dei Profeti, prega per noi 

Sant’Anna, gloria dei Sacerdoti, prega per noi 

Sant’Anna, gloria dei Santi e delle Sante, prega per noi 

Sant’Anna, modello nel servizio, prega per noi 

Sant’Anna, modello di accoglienza, prega per noi 

Sant’Anna, modello delle madri, prega per noi 

Sant’Anna, modello degli anziani, prega per noi 

Sant’Anna, ricolma di grazie, prega per noi 

Sant’Anna, specchio di obbedienza, prega per noi 

Sant’Anna, specchio di misericordia, prega per noi 

Sant’Anna, specchio di pazienza, prega per noi 

Sant’Anna, specchio di devozione, prega per noi 

Sant’Anna, baluardo della Chiesa, prega per noi 

Sant’Anna, rifugio dei peccatori, prega per noi 

Sant’Anna, aiuto dei cristiani, prega per noi 

Sant’Anna, liberazione dei prigionieri, prega per noi 

Sant’Anna, consolazione dei coniugati, prega per noi 

Sant’Anna, madre delle vedove, prega per noi 

Sant’Anna, protettrice delle vergini, prega per noi 

Sant’Anna porto dei naviganti, prega per noi 

Sant’Anna guida dei viaggiatori, prega per noi 

Sant’Anna, conforto dei tribolati, prega per noi 

Sant’Anna, guarigione degli infermi, prega per noi 

Sant’Anna, consolazione degli afflitti, prega per noi 

Sant’Anna, aiuto di quelli che fanno a voi ricorso, prega per noi 

Sant’Anna, potente nostra Avvocata,  

Sant’Anna gloriosa patrona del nostro popolo, prega per noi 

Sant’Anna gloriosa patrona del Nostro Borgo, prega per noi 

Sant’Anna, potente avvocata nelle situazioni difficili e disperate, prega per noi 

 

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 

Pregate  per noi o gloriosissima Madre Sant’Anna affinché siamo fatti degni delle 

promesse di Cristo 

PREGHIAMO 

O Dio dei nostri padri che a Sant’Anna hai dato il privilegio di avere come figlia 

Maia, la Madre del Signore, per sua intercessione concedi ai suoi fedeli di godere i 

beni della salvezza eterna.  

Per il Nostro Signore 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.  



 

 
 
 
Preghiera al Beato Guglielmo 

Oh caro e diletto a Dio, gloriosissimo nostro protettore San Guglielmo, per quella 

fiducia e abbandono alla divina Provvidenza, per cui meritaste di essere soccorso 

prodigiosamente nelle vostre necessità, provvedete, vi preghiamo, alle necessità delle 

nostre famiglie e soccorreteci in tutti i nostri bisogni. Amen.  

 


