
SALVE, REGINA 
 

Come tema portante del nostro Ottavario di preparazione alla 
Festa della Madonna delle Grazie, abbiamo scelto in 
quest�anno, 90° dall�incoronazione dell�effige, la Salve Regi-
na, la più conosciuta antifona medievale mariana. 
Essa, anche ai nostri giorni, chiude l�Ufficio divino come 
saluto finale e invocazione alla Vergine, specialmente nel 
tempo ordinario. 
Viene, inoltre, cantata o recitata dai fedeli non solo a conclu-
sione del santo Rosario, ma in molte altre manifestazioni 
della pietà popolare. 
Per quanto si sia cercato, non si è ancora riusciti a indivi-
duarne l'autore. Si è pensato al monaco tedesco Ermanno di 
Reichenau detto il contratto (+ 1054), al vescovo spagnolo 
Pietro Martinez (+ 1000), al vescovo francese Ademaro  
(+ 1098), all'italiano Anselmo di Lucca (+ 1086). 
Secondo alcuni studiosi, l�autore della Salve Regina sarebbe 
san Bernardo di Chiaravalle. 
Essa comparve per la prima volta nell�Antifonario cistercen-
se, redatto intorno all�anno 1140, come antifona al Magnifi-
cat nelle solennità della Presentazione di Gesù al Tempio, 
dell�Annunciazione e della Natività di Maria, e come antifo-
na al Benedictus nella solennità dell�Assunzione. 
Nel secolo XIII la Salve fu assunta come antifona mariana 
dai domenicani a chiusura di tutte le Ore dell�ufficio divino; 
e così fecero anche i servi di Maria, i quali così prescrissero 
nelle Constitutiones Antiquae (circa 1289): «Non si ometta in 
nessun tempo dell�anno liturgico la Salve Regina alla fine di 
ogni Ora e dopo la mensa comune, eccetto che nel triduo 
della Parasceve. E ogni sera la Salve sia cantata con grande 
devozione dopo la terza lettura della Vigilia di Nostra Signo-
ra, quando questa è in canto; se poi la Vigilia non è cantata, 
la Salve Regina si canti a conclusione della Compieta. Vi 
devono partecipare sin dall�inizio tutti i frati presenti in con-
vento, compresi i provinciali e gli altri ufficiali, tralasciato 
qualsiasi altro impegno; e affinché i frati non possano avan-
zare scuse, si suoni la campana» (Monumenta Ordinis Ser-
vorum Sanctae Mariae, vol. I, p. 29). 
I francescani, nel 1249, introdussero la Salve nel loro Brevia-
rio come canto di Compieta, insieme con altre tre celebri 
antifone: Regina caeli, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina 
caelorum. Quest�uso delle quattro antifone finali dell�Ufficio 
fu assunto dalla Chiesa romana, come dicevamo,  nella rifor-
ma del breviario di san Pio X. 
Composta in prosa ritmica e musicata con soavi melodie gre-
goriane, la Salve Regina godette subito una meritata celebrità. 
Fu commentata dai primi discepoli di san Bernardo, da san 
Bonaventura e dai francescani nel secolo XIII. 
I Riformatori protestanti la impugnarono aspramente. Alcuni 
tra loro insorsero contro di essa per togliere, per esempio, la 
parola "vita" applicata alla Madonna ritenendola troppo con-
traria alla centralità di Cristo. 
Grandi Dottori della Chiesa, come Lorenzo da Brindisi, Pie-
tro Canisio, Alfonso de� Liguori, la tennero a base dei loro 
scritti pastorali sulla Madre di Dio. 
 

Don Gabriele 

  IN AGENDA… 
Domenica 23 ottobre - Inizio Ottavario Mariano 
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 Ore 10.00 - Santa Messa animata dalla quarta elem. 
  Ore18.00 - Vespro e adorazione eucaristica 
 Ore 19.00 - S.Messa cantata con la partecipazione 
 dei cori Melos e Venezze Consort di Rovigo 
Giovedì 27 ottobre 
 Ore 16.00 - Incontro Movimento Speranza e Vita 
Venerdì 28 ottobre 
 Ore 21.00 - Primo incontro dei fidanzati in prepara-
 zione al matrimonio 
Sabato 29 ottobre 
 Ore 15.45 - In Chiesa - omaggio a Maria dei ra-
 gazzi di catechismo 
 Ore 21.00 - In Duomo - Concerto d�organo in occa-
 sione del 90° anniversario dell�incoronazione 
 dell�immagine della B.V.delle Grazie 
Domenica 30 ottobre - MADONNA DELLE GRAZIE 
 Ore 10.00 - Santa Messa della famiglia 
  Ore 11.30 - S.Messa solenne con il ricordo degli anni-
 versari di matrimonio 
 Ore 18.00 - Canto del Vespro e adoraz. Eucaristica 
 Ore 19.00 -  S.Messa solenne presieduta dal Vescovo 

Come contribuire alla spesa del tetto 
del nostro Cinema Teatro: 

Versamento sul c/c/postale n. 68743467  
oppure  

Bonifico sul c/c Banca Prossima - fil. Milano IBAN: 
 IT94 Z033 5901 6001 0000 0018 801  

DOMENICA 30 OTTOBRE   
ALLA MESSA DELLE 11,30 

CELEBREREMO IL RICORDO DEGLI  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Chi desidera partecipare a questa celebrazione  
è pregato di segnalare la sua adesione presso la  
Segreteria della Canonica telef. n° 0425-22861 

ORARIO  SANTE  MESSE  IN  DUOMO 
Feriale : 8.00 - 10.00 -19.00 

Festivo : 8.30 -10.00 - 11.30 - 19.00 

INCONTRI  FORMATIVI PER I RAGAZZI 
DELLE MEDIE  E  SUPERIORI 

Presso il Centro Marvelli di via Ciro Menotti 
II  Media  29 ottobre   h. 15.00-18.00 
I  Superiore 29 ottobre  h. 17.30-20.30 

SABATO 29 OTTOBRE SARA’ POSSIBILE DO-
NARE GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI 

PRESSO IL SUPERMERCATO “COOP DUE 
TORRI” IN VIA DEL SACRO CUORE, CHE LA 

NOSTRA PARROCCHIA PROVVEDERA’ A  
DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 


