
Preghiera del centenario
Vergine Maria,
come figli tra braccia materne
ci affidiamo alla tua sicura guardia.
Abbiamo sperimentato il tuo aiuto
quando hai ascoltato la supplica e il voto
del tuo Don Orione per la fine della guerra
e il ritorno dei tuoi figli.
Questo luogo santo a Te dedicato
è il nostro grazie per il tuo soccorso
ed è la casa nella quale ci sentiamo da Te custoditi.
Per questo ci è caro stare nel tuo santuario
ed innalzare lo sguardo e il cuore a te, Vergine Madre,
con la sicura fiducia di essere da te ascoltati.
Ancora ti chiediamo di intercedere
per il mondo intero, per le nostre famiglie, 
per i nostri cuori il dono della pace.
Fa’ che tutti ritrovino la via del ritorno a casa
che è l’amore del tuo Figlio per noi, unica nostra pace.
Signore, con San Luigi Orione ti preghiamo:
guarda alla tua Vergine Madre
e ascolta la nostra preghiera.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

+ Vittorio, Vescovo di Tortona

Basilica - Santuario
Madonna della Guardia
Opera Don Orione - Tortona

Preghiera 

e Inni 

del Centenario



O TrinitÀ Beata
(Testo: A. D’Acunto - Musica: A. Do)

Esulta Orione
(Testo: C. Concas - Musica: A. Do)

O Trinità beata
luce sapienza amore
dona a noi tua vita
nell’anno della grazia

Per noi le porte s’aprano
sollevino i frontali
misericordia piena
dona a chi in te spera

Con San Luigi Orione
il voto rinnoviamo
pace per tutti i popoli
fidenti imploriamo

Mai più mai più la guerra
devasti questa terra
con guardia sicura
Maria guidi i popoli

La civiltà d’amore
s’instauri in ogni uomo
regni la pace vera
fiorisca amore eterno
Amen.

Accorron devoti i fedeli
la prece a Maria innalzare
perché cessin i giorni crudeli
e la pace venga a portare.

Rit. - Esulta Orione a tal pensiero,
volgendo al Ciel lo sguardo pio;
nacque allor pel mondo intero
questo tempio a gloria di Dio.

Con l’anima piena di fede,
prometton con voto solenne,
sgorgato dal cuor di chi crede,
di erigere un tempio perenne
che ai posteri porti notizia
di Maria “GUARDIA” fedele
che ai figli si mostra propizia
donando pace al cuor crudele.

Rit. - Esulta......

O Maria del Ciel Regina,
Tortona Tu guarda propizia,
d’ognuno al cuor sii medicina
donando gioia, amor, letizia.

Oggi d’anni ne contiam cento:
uniamoci tutti in preghiera,
al ricordo del grande vento,
invochiam Maria ogni sera.

Rit. - Esulta......

Devoti, venite sicuri,
Maria vi guarda propizia,
dona a tutti giorni futuri
pien di gioia e senza mestizia.

Maria, di Tortona la stella,
stendi su di noi il tuo manto,
Tu a Cristo di noi favella,
a Te innalziamo il nostro canto

Rit. - Esulta......


