
Seconda domenica di agosto 

Beata Vergine Maria di Porto Salvo 
Solennità 
 
Protettrice dei naviganti e dei pescatori, il culto della Madonna di Porto Salvo a Gaeta 
ha origini remote, quando, durante una violenta burrasca nel Golfo, Maria santissima 
apparve sulle onde andando in soccorso ad un gruppo di naufraghi. Da allora la 
Madonna di Porto Salvo è la celeste protettrice, che accompagna i suoi figli nel loro 
peregrinare lontano dalle famiglie, li protegge e li fa giungere salvi al porto natio. È la 
«Madonna nostra» radicata nell’anima di tutti i gaetani come patrimonio prezioso e 
sempre vivo, lasciato dalla fede degli avi; è colei che, come Madre del Figlio di Dio 
incarnato e partecipe con Lui al mistero della Redenzione, è divenuta per tutti il 
“Porto della salvezza”.  
 

Quando la seconda domenica ricorre il 14 agosto, la solennità si anticipa al 7 agosto. 
 
Ant. d’ingresso    O Santa Madre del Redentore, 
          porta dei cieli, stella del mare, 
          soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
 

Si dice il Gloria. 
 

Colletta 
Padre della luce, 
che per risollevare in Cristo l’umanità decaduta  
hai posto la Vergine Maria quale fulgida stella, 
donaci con la sua premurosa intercessione  
di giungere al porto sicuro della salvezza. 
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. 
 

Si dice il Credo. 
 

Sulle offerte 
Signore Dio nostro, 
che ci illumini con la radiosa luce della tua verità 
accogli le nostre offerte e preghiere; 
e con l’aiuto di Maria Santissima di Porto Salvo, 
fa’ che esprimiamo nella carità la forza della fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Prefazio 
Maria, porto di nostra salvezza 
 

V  Il Signore sia con voi.  
R  E con il tuo spirito. 
V  In alto i nostri cuori.  
R   Sono rivolti al Signore. 
V   Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R   È cosa buona e giusta.  



È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, * 
renderti grazie, o Padre, * 
e magnificare il tuo amore per noi + 
nella festa di Maria Santissima di Porto Salvo. ** 
 

È lei la Vergine Madre, 
raffigurata nella stella mattutina, * 
che ci indica il Signore * 
unica mèta del nostro cammino verso la santità. ** 
 

È lei la vergine radiosa * 
che nelle intemperie della vita * 
ci conduce al porto sicuro della nostra salvezza. ** 
 

È lei la Vergine orante, assisa alla destra del Figlio, * 
che veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, 
come madre premurosa e dispensatrice di grazia, * 
e assiste ciascuno dei figli, + 
che Cristo Gesù le ha affidato dalla croce. ** 
 

Per mezzo di lui si allietano gli angeli * 
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto. * 
Al loro canto concedi, o Signore, + 
che si uniscano le nostre umili voci 
nell’inno di lode: ** 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Ant. alla comunione  Sei beata, o Vergine Maria, 
          splendida porta del cielo; 
          per te rifulge a noi Cristo, luce del mondo. 
 
Dopo la comunione 
Fortificata da questo pane di vita, o Padre, 
la vergine Chiesa, a immagine della Vergine Maria, 
ti serva con cuore generoso e puro, 
ascoltando la voce del tuo Spirito, 
con la fiaccola sempre ardente della fede 
corra incontro allo Sposo che viene. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

Si può utilizzare la formula della benedizione solenne, p. 466. 
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