
ARCIDIOCESI DI ORISTANO 

BASILICA DI NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO(Santuario diocesano arborense) 

NOVENA  
In preparazione alla solennità di N.S. del Rimedio patrona dell’Arcidiocesi arborense 

29 agosto  - 6 settembre 2021 (ore 21) 

Percorso rituale:Canto iniziale; Saluto liturgico; Invocazione comunitaria; Ascolto della Parola; 
Riflessione; Invocazioni; canto dell’Ave Maria in sardo; Magnificat; Padre nostro;Benedizione eGosos. 

CANTO INIZIALE: 

AVE O STELLADEL MARE 
 

Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
 

L'Ave del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene 
 

Mostrati madre per tutti, 
offri la nostra preghiera: 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 
 

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
 

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 
 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo 
l'inno di fede e di amore. 
Amen! 

INNO PER 
L’INCORONAZIONE 

 

Di lodi corona un inno festoso 
risuona,a te del Rimedio 
regina,o Madre divina,accogli 
d’un popolo che spera 
l’ardentepreghiera: 
 

Rit. AVE, AVE, AVE MARIA!(2 
volte) 
 

Sui piani, sui clivi, le messi, i 
vigneti, gli ulivi,scuotendo la 
chioma d’argento ripetono al 
vento,di speme la dolce 
armonia, con l’Ave Maria: Rit. 

 

Il cuore che crede ritempra al 
tuo nome la fede,con supplice 
voce ti chiama il Figlio che 
t’ama.Tu irradia di gioia la via, 
o Vergine Maria. Rit. 

 

D’angoscia nel pianto sostieni 
tu l’animo affranto,le piaghe 
del corpo risana o nostra 
Sovrana,Rimedio che ancora 
fiorita, ritorna la vita.  Rit. 
 

DEUS TI SALVETREINA 
Deus ti salvet, Reina, 

ch’ingratziassescuncetta, 
ab eterno ses eletta 
et preservada. 

De donosadornada 
dae su primu istante,de 
graziasabundante 

sesfuntana. 
Sa cale sempre emana 

favores e dulzuras 
totu sas creaturas 
t’invocamus. 

Mama ti cunfessamus 
giustos e peccadores, 
perdonu a soserrores 
nos alcanza. 

Ses mare de bonanza, 
e portu de salude: 
cun sa tua virtude 
nos difende. 

A sas boghes attende 
de custosdisterrados, 
sempre necessitados 
ti lamamus. 

A tiesuspiramus 
fizos d’Eva affligidos, 
siamosfavoridos 
in custavida. 

E pustis chi cumprida 
appemus s’ultim’ora 
pro nostraprotettora 
bostenimos. 

Epustisbosgosemus 
una cunFizubostru, 
GesùsSegnorenostru 
onnipotente. 

Mirendelu presente 
senza cortina e velu, 
amendelu in su chelu 
et gasi siat. 

SALUTO INIZIALE Rettore: Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito SantoTutti: AMEN 



Rettore: Il Dio della speranza che ci riempie di 
ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello 
Spirito Santo, sia con tutti i voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 

INVOCAZIONE COMUNITARIA (insieme): 
 

O Maria Santissima, Vergine Immacolata, 
donataci dal Signore Gesù nel supremo istante 

della Croce come madre di misericordia, guida e 
conforto nel cammino della fede, noi con fiducia 
ricorriamo a Te, invocandoti con il dolce titolo di 

Nostra Signora del Rimedio. 
Aprici, o Maria, il tuo Cuore Immacolato perché 
possiamo attingere alla pienezza dell’Amore di 

Dio: donaci la gioia di sperimentare la tua 
materna sollecitudine; guarisci le nostre malattie; 
lenisci le sofferenze; sostieni le nostre forze che 
vacillano; difendici dai pericoli dell’anima e del 

corpo; ottienici dal tuo Figlio Gesù tutte le grazie 
necessarie, di cui abbiamo tanto bisogno, 

specialmente quella che ti domandiamo in questa 
Novena, con fiducia di figli.   

Per Cristo nostro Signore!  AMEN 
 

(ciascuno domandi la grazia che ardentemente desidera) 
 

CANTO DELL’AVE MARIA (tre volte)  
 

Rettore: Deus ti salvet Maria, prena de grazias, su 
Signore est cuntegus, benedittasesTui intra 
totusisfeminas, e Benedittu est su Frutu ‘e 
is’intragnastuas,Gè (sus). 
 

Assemblea: Santa Maria, Mama de Deus, pregai 
ponosateruspeccadoris, immoi e in s’ora de sa morti 
nostra, AminGè(sus) 
 

PONIAMOCI IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

PREGHIERA A MARIA 
 

CANTO DEL MAGNIFICAT(Lc 1, 46-55) 
Rettore:L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e santo é il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, *  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Intercessioni e Padre nostro 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 
 

CANTO DEI GOSOS 
Tesorera celestiale, divina dispensadora. 
Alcanzadenos, Segnora,Remediu pro dogni male. 
 

Sa patrona titulare de su Rèmediubosgiàmant, 
uetotusBosacclamantprotettorasingulare: 
cheride nos amparare in custavida mortale. 
 

Cherinde restaurarecusta santa devozione, 
cun occulta relatzioneazischerfidumustrare 
cudd’affettusingularee amore maternale. 
 

Connoschinde sa clemèntziade bois, Virgen 
sagrada,bénit sa zenteaffannadacunvotos e 
reverentzia,dade pro 
dognidolèntziaconsolumeighinale. 
 

Consoludeaffligidos,refugiudepeccadores, 
remèdiu pro sosdoloresdimandanttotusunidos: 
zegos, zoppos e tulidos,fertos de gutta corale. 
 
De su Babbufizzaermosa, de su Fizzu mamma 
onorada, de s’Ispirituformadasezzisdignissima 
Sposa, s’Unu e Trinu, cale rosa, bostenetdonu 
reale. 
Nave mistica divinachi de su cheluasportadu 
su pane sacramentadu,verdadera meighina, 
ede s’anima meschina,remèdiuvivu e vitale. 
 

Candodeetbennercudd’orade s’agonia 
mortale,alcanzàdenos, Segnora,su Remèdiu 
generale,Alcanzàdenos, Segnora,Remediu pro 
d’ogni male. 
A cura del rettore Zedda (2021) 


