
SUPPLICA ALLA VERGINE MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 

 

 

 

CHIESA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE AL FORO ROMANO 

Piazza della Consolazione, 84 – Roma. 

Frati Minori Cappuccini 

 

Novena ogni venerdì dopo la  

Messa per i malati oncologici, i loro familiari e amici, ore 17.30 

 

 



Sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

          Invochiamo lo Spirito Santo… 

 

SPIRITO SANTO VIENI NEL MIO CUOR, DEL TUO AMORE, INFIAMMALO! (2x) 

Misericordia vieni nel mio cuor, della Tua gioia, ricolmalo! (2x) 

Spirito Santo vieni nel mio cuor, della Tua pace, ricolmalo (2x) 

Misericordia vieni nel mio cuor, della Tua gioia, ricolmalo!  Alleluia... 

 

MANDA IL TUO SPIRITO, MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 

 

La tua presenza noi invochiamo per esser come tu ci vuoi 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 

Impareremo ad amare proprio come ami tu 

Un sol corpo e un solo spirito saremo 

Un sol corpo e un solo spirito saremo 

 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 

Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 

 

La tua sapienza noi invochiamo 

Sorgente eterna del tuo amore 



Dono radioso che dà luce ai figli tuoi 

Nel tuo amore confidiamo, la tua grazia ci farà 

Chiesa unita e santa per l'eternità 

Chiesa unita e santa per l'eternità 

 

Sacerdote: Oh Vergine benedetta che in questa chiesa sei la Madonna della 

Consolazione e nella casa tua noi cantiamo a te, Maria… 

 

NELLA CASA TUA IO CANTO A TE, MARIA 

Nella casa tua io canto a te, Maria; 

prendi fra le mani tu la vita mia; 

accompagna il mio cammino verso Lui 

sulla strada che hai percorso tu, Maria 

 

Tutti: O Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida 

aiuto, o Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, 

perché esse sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che 

esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, 

guarda il cumulo di ‘nodi’ che soffocano la mia vita.  

A te Madre, mi affido e ripongo ogni mia sofferenza, certo che fra le 

tue braccia non sono più solo; vengo a te, per le sofferenze e i dolori che 

affliggono la mia vita, per i quali ti chiedo di ascoltarmi e di intercedere per 

me presso tuo Figlio. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore, guidami 

nella mia vita, proteggimi dai pericoli, sorreggimi di fronte alle difficoltà e 

liberami dal groviglio di problemi che mi soffocano ogni giorno. 

 



Nella casa tua io canto a te, Maria; 

prendi fra le mani tu la vita mia; 

accompagna il mio cammino verso Lui 

sulla strada che hai percorso tu, Maria 

 

Tutti: Madre, sciogli i nodi presenti nella mia vita, che mi rendono 

triste e mi allontanano dalla fede: sciogli i nodi della mia anima, i nodi nei 

rapporti con i miei fratelli e il mio prossimo, i nodi che dentro di me generano 

rancori e mancanza di armonia e pace. O Madre della Consolazione, sciogli 

i nodi presenti nella mia famiglia, che generano malumori e contrasti tra 

marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle; sciogli i nodi presenti 

nel mio cuore, nella coscienza, i nodi delle malattie che affliggono il mio 

corpo e la mia mente, sostienimi nella prova e aiutami ad accettare il disegno 

che Dio ha della mia vita; Madre intercedi presso Gesù affinché io e la mia 

famiglia abbiamo il nostro pane quotidiano e sostienici nelle fatiche del mio 

lavoro che pongo sotto la tua protezione. 

 

Nella casa tua io canto a te, Maria; 

prendi fra le mani tu la vita mia; 

accompagna il mio cammino verso Lui 

sulla strada che hai percorso tu, Maria 

 

Tu Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue 

mani. Nessuno può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani 

non c’è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia della tua 

intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo 

“nodo”  



(nominare, in silenzio, il nodo per cui chiedere l’intercessione). 

 

Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. 

Spero in te. Sei l’unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza 

delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto 

ciò che m’impedisce di essere con Cristo. 

Accogli la mia richiesta, O Madre santa. Preservami, guidami, 

proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria, che sciogli i nodi, prega per me. 

 

Nella casa tua io canto a te, Maria; 

prendi fra le mani tu la vita mia; 

accompagna il mio cammino verso Lui 

sulla strada che hai percorso tu, Maria 

Resta vicino a noi, Madre di Dio, 

del tuo coraggio riempi il cuore mio; 

solo l'amore allora mi guiderà, 

sarò luce per l'umanità. 

SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che tu sei il mio Dio 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 



Con umiltà il tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il tuo amor 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che tu sei il mio Dio 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Io mai saprò quanto ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che tu sei il mio Dio 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che tu sei il mio Dio 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che tu sei il mio Dio 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Santo, Santo 

Sacerdote: la benedizione… 

 


