
 

 



La Madonna di Loreto 
 

Il legame tra l’Aeronautica Militare e la Madonna di Loreto risale ai 
primi decenni del XX secolo, quando la Vergine Maria cominciò ad essere 
venerata quale protettrice degli aviatori. Questa solennità mariana si 
ricollega alla tradizione secondo la quale il sacello, venerato a Loreto, sia 
la camera nella quale a Nazareth, in Galilea, Maria nacque, fu educata e 
ricevette l'annuncio angelico. La tradizione popolare ha attribuito alla 
‘mano di angeli’ il trasporto a Loreto della «Santa Casa». Tale evento viene 
oggi rievocato con la cosiddetta ‘Festa della Venuta’, una serie di 
celebrazioni che si tengono ogni 10 dicembre. 

Il Papa Benedetto XV, accogliendo i desideri dei piloti della prima 
guerra mondiale (1914-1918), proclamò la Madonna di Loreto Celeste 
Patrona di tutti gli aviatori con il Breve Pontificio del 24 marzo 1920. Il 
Santo Padre approvò anche la formula di benedizione degli aerei, che fece 
inserire nel Rituale Romano. La formula è costituita da tre orazioni 
speciali. 

Nella prima si implora Dio affinché l’aereo serva alla sua gloria e al 
bene dell’umanità, e si fanno voti di incolumità per coloro che se ne 
servono.  
Nella seconda e nella terza si implora che la Vergine Maria e l’Angelo del 
Signore accompagnino i trasvolatori e li facciano arrivare incolumi alla 
meta.  

Il 12 Settembre dello stesso anno ebbe luogo a Loreto una cerimonia 
religioso-patriottica per la proclamazione della Madonna di Loreto a 
Patrona. Di lì a poco, il 28 marzo 1923, l'Aeronautica Militare sarebbe stata 
fondata quale Forza Armata. Da allora, in tutti i Reparti si venera la Virgo 
Lauretana e ogni anno l’Aeronautica Militare celebra tale ricorrenza.  
Dalla più antica storia del Ricci sul Santuario (1468) sappiamo che insieme 
alle mura della Santa Casa, trasportate da Nazareth a Loreto, all’inizio era 
venerata non una statua della Vergine, ma un’icona dipinta su tavola: “una 
pittura tanto dolce e bella; bello il volto e un poco nero con colore rosso”.  

Anticamente molte immagini sacre diventavano scure e perfino 
irriconoscibili per il fumo dei ceri e delle lampade, tanto che venivano 
spesso ridipinte (si hanno icone anche di 4 e 5 strati). Tale sorte è capitata 
probabilmente anche alla bellissima icona della Santa Casa. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
 

 
Canto d’ingresso; GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te; 
voce e silenzio, annuncio di novità.   
 
R/. Ave Maria, Ave Maria. 
 
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai Madre di un uomo nuovo.   
 
R/. Ave Maria, Ave Maria. 
 
Ecco l'ancella che vive della tua Parola, 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.   
 
R/. Ave Maria, Ave Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMA LETTURA (EF 1,3-6.11-12) 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini  
 
Fratelli, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà – 
a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
Parola di Dio.  
 
 
SALMO RESPONSORIALE 
 
R/Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. 
 
Benedetta sei tu, figlia, 
davanti al Dio Altissimo più di tutte le donne, 
e benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra.  R/. 
 
Il coraggio che ti ha sostenuta 
non cadrà dal cuore degli uomini: 
essi ricorderanno sempre la potenza del Signore. R/. 
 
Il Signore dia esito felice alla tua opera, 
a tua perenne esaltazione. 



Con prontezza tu hai esposto la vita 
per sollevare il tuo popolo 
dall’umiliazione e dall’abbattimento. R/. 
 
CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, Alleluia. 
 
Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto; 
si è adempiuta in te la parola del Signore. 
 
Alleluia, Alleluia. 
 
VANGELO (Lc 1,26-38) 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.  Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che era detta sterile; nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei. 
Parola del Signore.  



PREGHIERA DEI FEDELI
 
 
Introduzione: 
Rivolgiamo le nostre implorazioni al Padre celeste, perché le accolga e le 
esaudisca per intercessione di Maria Santissima, che ha custodito nel 
proprio cuore ogni parola del suo Figlio. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Maria, madre del Signore, intercedi per noi.  
 
 
Per la Chiesa: sull’esempio di Maria, e per intercessione dei santi apostoli 
Simone e Giuda, sappia offrire al mondo di oggi una testimonianza 
credibile del Vangelo specialmente attraverso il servizio generoso ai poveri 
e agli emarginati, preghiamo. Preghiamo.  
 
Per i responsabili delle Nazioni, perché si lascino guidare dalla sapienza 
del Vangelo, orientino le loro scelte all’amore e al rispetto di tutti, e 
promuovano la giustizia e la pace tra i popoli. Preghiamo. 
 
Per tutti gli ammalati, perché possano sperimentare la consolazione di Dio, 
e per tutto il personale sanitario, perché possa agire con competenza e 
dedizione, dedicandosi con serenità di spirito alla cura degli infermi. 
Preghiamo.  
 
Per i militari dell’Aeronautica: per intercessione della santa Vergine di 
Loreto, Dio conceda loro la forza di custodire e difendere il bene prezioso 
della pace. In comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono, 
possano contribuire alla serenità delle nostre case, alla prosperità della 
nostra terra e al bene dell’Italia. Preghiamo. 
 
Per i genitori e gli educatori, perché, promuovendo la formazione umana e 
cristiana dei ragazzi e dei giovani, li aiutino a scoprire e realizzare 
pienamente la loro vocazione. Preghiamo. 
 



Per i giovani, perché, sull’esempio di Maria, si aprano all’ascolto e 
all’accoglienza della parola di Dio, e scelgano come ideale di vita di servire 
Cristo nei loro fratelli. Preghiamo. 
 
Per le nostre comunità, perché, contemplando la Vergine Maria con gli 
Apostoli nel cenacolo, siano assidue e concordi nella preghiera, per 
generare nella Chiesa nuove vocazioni sacerdotali e diaconali, religiose, 
missionarie e alla famiglia. Preghiamo. 
 
Orazione conclusiva: 
 
O Padre, che nella pienezza dei tempi hai volto lo sguardo all’umiltà della 
Beata Vergine Maria, per sua intercessione esaudisci le nostre invocazioni 
e dona ai nostri giorni la tua pace. Per Cristo nostro Signore. 
 
R/. Amen. 
 
 
 
 
Canto d’offertorio:  AVE MARIA 
 
Ave Maria piena di grazie 
Il Signore è con Te, 
Tu sei benedetta tra tutte le donne 
E benedetto è il Figlio Tuo: Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio 
Prega per noi peccatori 
Adesso e nell’ora della nostra morte 
Adesso e nell’ora della nostra morte 
Amen 
 
 
 
 



Canto di comunione:  PREGHIERA A MARIA 
 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi. 
 
Aiutaci ad accogliere 
il figlio tuo che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor. 
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amor. 
 
Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
il suo ingiusto dolor. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor. 
 
 
Canto finale:  SALVE REGINA 
 
Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
 
Ad te clamamus, exules filii Evae. 
 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.  
 
Eja ergo, advocata nostra, 
iullos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O cleens, o pia, o dulcis virgo Maria. 



PREGHIERA DELL’AVIATORE 
 

 
Dio di potenza e di gloria,  
che doni l'arcobaleno ai nostri cieli,  
noi saliamo nella Tua luce per cantare,  
col rombo dei nostri motori, 
 la Tua gloria e la nostra passione.  
Noi siamo uomini, ma saliamo verso di Te,  
dimentichi del peso della nostra carne,  
purificati dei nostri peccati.  
Tu, Dio, dacci le ali delle aquile,  
lo sguardo delle aquile,  
l'artiglio delle aquile,  
per portare, ovunque Tu doni la luce,  
l'amore, la bandiera, la gloria, d'Italia e di Roma.  
Fa, nella pace, dei nostri voli il volo più ardito;  
fa, nella guerra, della nostra forza la Tua forza,  
o Signore, perché nessuna ombra sfiori la nostra terra.  
E sii con noi, come noi siamo con Te, per sempre!  
Amen. 
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