
 
 
 
 
 

LA VOCE DEL SANTUARIO DIOCESANO 
MARIA SS. MATER DOMINI 

LATERZA (TA) 
                     

20 Maggio 2022 
 

Maria, donna dei nostri giorni 
 
Dal nuovo libretto “Madre del non temere con te in Preghiera” 
 

20 Maggio    
Festa patronale di Maria SS. Mater Domini. Oggi 20 Maggio, è la festa della Patrona e Protettrice di Laterza. L’11 
Maggio 1727, con pubblica e generale adunanza del clero e dei rappresentanti del popolo, Maria SS. Mater Domini 
fu solennemente dichiarata Patrona e Signora di Laterza. In quella stessa adunanza si convenne anche di celebrare 
il giorno 20 Maggio di ogni anno la festa della  nostra Patrona. A tale fine, fu fatta lavorare a Napoli una bellissima 
statua, pervenuta a Laterza a Maggio del 1728. La statua regge sul braccio il Bambino Gesù. Chiediamo alla Vergine 
Santa protezione e aiuto per noi e il mondo intero. Preghiera: O Maria SS. Mater Domini, Vergine del non ”temere”, 
insegnaci a gustare la Parola di vita; soccorrici nel bisogno, aiutaci nella prova e ottienici quella volontà sincera di 
salvarci per essere un giorno con te in Paradiso, per tutta l’Eternità. Amen.( Dalla supplica a Maria SS. Mater Domini 
Giubileo 2000). 
 

TRIDUO PER QUALUNQUE BISOGNO 
(1875 can. Giovanni M. Cangiulli) 

 
Genuflesso ai vostri piedi santissimi, o gran Madre di Dio, vi venero col più profondo rispetto. Vi riconosco per 
tesoreria e dispensatrice delle divine misericordie, e però con grande fiducia afflitto ed angustiato, mi presento a 
voi, Madre mia amorosissima, pregandovi ad ottenermi la grazia per cui vi supplico, se è conforme alla divina volontà 
ed in vantaggio dell’anima mia. Voi esaudite ognun che vi prega. Sì, volgete propizia i vostri purissimi sguardi verso 
di me, e ricordatevi che sono vostro figlio ricuperato col sangue preziosissimo del vostro Unigenito. Interponetevi 
con la vostra valevole intercessione presso il figlio vostro. Voi ottenete da Dio quanto volete. Deh! Non permettete 
che restino deluse le mie speranze. Amen. Tre Ave Maria e un Gloria. 
 

PREGHIERA A MARIA 
DI DON TONINO BELLO 

……Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti ha costituita non solo conterranea, ma anche 
contemporanea di tutti. Prigioniera nello stesso frammento di spazio e di tempo. Nessuno, perciò, può addebitarti 
distanze generazionali, né gli è lecito sospettare che tu non sia in grado di capire i drammi della nostra epoca. Mettiti, 
allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo 
stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza del futuro, l'usura dei rapporti, l'instabilità degli affetti, 
l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità perfino con le persone più care, la frammentazione assurda del 
tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato… Facci sentire la tua rassicurante 
presenza, o coetanea dolcissima di tutti. E non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale, sotto la 
stessa lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo, e non ti si oda rispondere: 'Presente!'. Come un'antica compagna 
di scuola". Ciao MARIA!       
                                                 Don Tonino Bello Vescovo 


