
1 
 

Alla Beata Vergine del Perpetuo Soccorso 

 

BREVE STORIA DELL’ICONA 
L'Icona della Madonna del Perpetuo Soccorso è 

venerata sull'altare principale del Santuario 

nella chiesa di sant' Alfonso all'Esquilino (via 
Merulana, 26 - Roma). La tradizione popolare 

narra che, nel XV secolo, un mercante portò 

l'icona a Roma dall'isola di Creta. Dopo diverse 

vicende questa fu consegnata alla chiesa di san 
Matteo nel 1499. Per tre secoli l'icona suscitò 

la devozione dei fedeli, ma dopo la distruzione 

della chiesa da parte delle truppe napoleoniche 
(1798), fu trasferita nella chiesa di santa Maria 

in Posterula. Qui l'icona rimase quasi 

dimenticata per circa settant’anni. Nel 1855 i 
Missionari Redentoristi acquistarono la 

proprietà di "Villa Caserta" per la loro Casa 

Generalizia. La proprietà era molto grande e 

abbracciava anche i resti dell'antica chiesa di 
san Matteo. Nel far erigere una nuova chiesa 

dedicata a sant'Alfonso Maria de Liguori, loro 

fondatore, i Redentoristi fecero in modo che 
l'antica Icona della "Vergine di S. Matteo" o più 

esattamente "La Vergine del Perpetuo 

Soccorso" potesse ritornare nel primitivo 
luogo di culto. L'11 dicembre 1865, il Beato Pio IX espresse il desiderio che l'icona fosse 

riportata nel suo luogo originario e l'affidò ai Missionari Redentoristi con la 

raccomandazione: "Fatela conoscere in tutto il mondo!" 

Il 26 aprile 1866 l'immagine fu di nuovo esposta al pubblico per essere venerata nella 
chiesa di sant'Alfonso. Oggi la Madonna del Perpetuo Soccorso è l'immagine bizantina 

di Maria più venerata al mondo! 

ELEMENTI DI LETTERA DELL’ICONA 
L’Icona originale del XIV secolo. Il titolo di Perpetuo Soccorso fu dato per la prima volta 

nella chiesa di san Matteo a Roma dove l’icona fu venerata dal 1499 al 1798. 

Breve descrizione: Dal volto tenero di Maria, lo sguardo di chi osserva si sposta sulla 

sua mano che indica Cristo e che a sua volta invita a guardare in alto, il Padre: con 
Maria, “adombrata” dallo Spirito, per mezzo del Cristo, verso Dio. 

Dio ci salva nella passione del Figlio (vedi strumenti tenuti in mano dagli Arcangeli). Lo 

stringersi delle mani dice unità tra Madre e Figlio e anche il “soccorso” di Maria verso 
Gesù e verso chi a Lei si affida. Gesù seduto: Maria è il trono della Grazia (Cristo). 

Simbologia dei colori e scritte: Oro: il cielo e la luce eterna. Rosso e verde: divinità. Blu 

e ocra: l’umanità. Cristo è di natura divina rivestito di umanità. Maria, creatura umana 
“divinizzata” nella maternità del Figlio di Dio. 

•MP- OY: sigle greche che identificano la Madre di Dio. 

•OAPM: sigla greca che identifica l’Arcangelo Michele che porta un vaso dal quale 

fuoriescono una canna con la spugna e una lancia. 
•OAPr: sigla greca che identifica l’Arcangelo Gabriele che sorregge la croce e i chiodi. 

•IC XC: sigla greca che significa lesus Xristos e identifica Gesù Cristo. 

•Stelle: sul velo della Vergine: una in forma di croce; l’altra con otto punte. Maria è la 
stella del mare che porta al mondo la vera Luce. 

•Sandalino sciolto: soluzione pittorica per mostrare la pianta del piede di Gesù segno 

della divinità incarnata nella storia umana. Dio ha camminato per le strade del mondo. 
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NOVENA PERPETUA - PREGHIERA INTRODUTTIVA 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

O Madre del Perpetuo Soccorso, * con la massima fiducia vengo oggi* davanti alla tua 

Sacra Immagine* per implorare il tuo aiuto.* Non confido nei miei meriti e nelle mie 
opere, * ma nella fedeltà di Gesù alle sue promesse* e nella tua materna e invincibile 

intercessione. * Tu hai visto, o Madre, le piaghe del Redentore* e il suo sangue sparso 

sulla Croce per la nostra salvezza. * È il tuo Figlio morente, che ti ha data a noi per 

Madre. * E non sei tu che hai scelto il dolce titolo di Perpetua Soccorritrice?* 
O Madre del Perpetuo Soccorso, * per la dolorosa passione e morte del tuo divino 

Figliolo,* per le indescrivibili sofferenze del tuo Cuore, * ti supplico ardentemente* di 

ottenermi dal Signore questa grazia, che tanto desidero, * e di cui ho tanto bisogno. 
(BREVE PAUSA PER CHIEDERE LA GRAZIA CHE OGNUNO DESIDERA) 

Tu sai, o Madre benedetta, * quanto è grande il desiderio che ha Gesù Redentore* di 

donare a noi tutti i frutti della sua Redenzione. * Tu sai che questi tesori sono stati 
deposti nelle tue mani,* perché a noi li dispensassi. * Ottienimi dunque, benignissima 

Madre, dal Cuore di Gesù, * la grazia che ti chiedo umilmente, * ed io canterò felice le 

tue misericordie per tutta l’eternità. Amen. 

 
RINGRAZIAMENTI 

 

O Madre nostra, ti ringraziamo per tutti i doni ricevuti da Dio attraverso le tue generose 
mani: 

ripetere: O Madre del Perpetuo Soccorso, ti ringraziamo! 

• Per il dono di Gesù, nostra Via, Verità e Vita. 
• Per la tua fedeltà alla Parola di Dio. 

• Per averci accolto come tuoi figli sotto la croce. 

• Per la tua capacità di donarti agli altri. 

• Per la tua discreta ed amorosa presenza tra gli uomini. 
• Per il tuo grande sostegno nelle nostre sofferenze. 

• Per la tua protezione nel lavoro. 

• Per quanti hai salvato dalla disperazione. 
• Per quanti hai liberato dal peccato. 

• Per il tuo Perpetuo Soccorso. 

• Per l’accoglienza che riservi alla nostra preghiera. 

 
O Madre nostra, ti ringraziamo per la tua intercessione davanti a Cristo Redentore. 

Insieme con te, o Maria, magnifichiamo e lodiamo Dio che ha fatto tante grandi cose 

per noi e di generazione in generazione effonde la sua misericordia su quelli che lo 
temono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Ave Maria... 

 
 

INVOCAZIONI 

 

Esaudisci ora, o Madre, le suppliche che ti presentiamo per noi e per i nostri cari: 
ripetere: O Madre del Perpetuo Soccorso, ti preghiamo! 

 

• Accompagna e custodisci la tua Chiesa. 
• Proteggi e sostieni il Santo Padre e i Vescovi. 

• Illumina i governanti, proteggi il nostro Paese e dona la pace al mondo. 

• Sii Madre per i soli e gli abbandonati. 
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• Guarisci i malati, aiuta i poveri e i bisognosi. 

• Accresci il nostro amore verso Dio. 

• Rafforza la nostra disponibilità verso il prossimo. 
• Conserva la pace e l’unione nelle nostre famiglie. 

• Impetra per la Chiesa nuove e sante vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata. 

• Vieni incontro ai nostri bisogni spirituali e materiali. 
• Per gli agonizzanti e le anime del purgatorio. 

• Per i nostri cari defunti. 

• Per le nostre intenzioni particolari. 

 
O Madre del Redentore, nelle necessità non disdegnare le nostre preghiere. Tu che nella 

tua vita hai vissuto la passione del tuo Figlio, vieni in nostro soccorso. Liberaci da tutti 

i pericoli e intercedi per noi davanti al tuo Figlio, perché insieme con Lui sappiamo 
affrontare le difficoltà della vita, per giungere alla gioia eterna nel cielo. 

Padre nostro ... 

 
PREGHIERA CONCLUSIVA (di San Giovanni Paolo II) 

 

O Vergine del Perpetuo Soccorso,* Santa Madre del Redentore;* soccorri il tuo popolo 

che anela a risorgere.* Dona a tutti la gioia di camminare* nella consapevole e attiva 
solidarietà con i più poveri,* annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del 

tuo Figlio, * fondamento e culmine di ogni umana convivenza,* che aspira ad una pace 

vera, giusta e duratura.* 
Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata Icona, * anche noi vogliamo 

stringere la tua destra. * A te non manca né potenza né bontà* per soccorrerci in ogni 

necessità ed in ogni bisogno.* Quella attuale è l’ora tua!* 
Vieni dunque, in nostro aiuto* e sii per tutti rifugio e speranza. Amen. 

 

Per intercessione di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso, ci protegga, ci accompagni e 

ci benedica Dio Onnipotente che è amore: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 
Salve Regina... 

 

 
 
https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 

per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti Massimiliano e Daniela 

 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

