
  

 

Acatisto a Santissima Madre di Dio  

davanti alla icona  

“Regina Universale1” 

 

 

                                                             
1 “Pantanassa”(in lingua greca). 



  

Contacio 1 

Noi, i Tuoi servi fedeli, che stiamo davanti alla Tua icona nuova, Ti 

osanniamo con tenerezza, Regina Universale; benefica la guarigione ai Tuoi servi 

che ora si rivolgono a Te, Ti invochiamo tutti con gioia: 

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci.  

 

Ico 1 

Angelo santo era sceso dal Cielo e disse alla Regina Universale: gioisci! E 

con la voce che predica Dio vedendoTi incarnato, Signore, La invocò così: 

Gioisci, Fonte della nostra salvezza; gioisci, Esecuzione della provvidenza del 

Creatore.  

Gioisci, perché attraverso Te Dio si incarnò; gioisci, perché l’Invisibile in Te si 

rivelò. 

Gioisci, Tu, che Pietà del mondo dentro accettasti; gioisci, Tu, che il vestito della 

carne al Verbo tessesti. 

Gioisci, Gloria superiore incomprensibile; gioisci, Manna dal cielo che vivificò i 

cuori. 

Gioisci, Stella, Splendore della beatitudine; gioisci, Fonte che scorre dall’acqua 

viva. 

Gioisci, Madre di Dio, benedetta tra le donne; gioisci, Vergine Santa, che facesti 

nascere il Salvatore. 

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci.  

 

Contacio 2 

Dasti la vita all’Infante, il Verbo eterno, donando guarigione a quelli che 

venerano Te, Vergine, e che cantano il Suo Natale: Alleluia.  

 

 

 

 



  

Ico 2 

Cercando di capire la Ragione inconcepibile la Vergine invocò all’Angelo: 

“Essendo la Vergine innocente come sarò la Madre di Dio, spiegamelo”. Gabriele 

Le disse con timore, esclamando così: 

Gioisci, Eletta dal Consiglio Superiore; gioisci, Tu, che senti presto la voce degli 

oranti. 

Gioisci, Tesoro del mondo di Cristo; gioisci, Speranza e Forza della tua gente.  

Gioisci, Tu che distruggi divinamente i tumori del cancro; gioisci, Medica delle 

altre malattie. 

Gioisci, Protettrice di tutto il mondo; gioisci, Liberazione sicura dal cordoglio. 

Gioisci, Tu, che calmi il pianto e le lacrime; gioisci, Tu, che apri a tutti le porte 

della salvezza. 

Gioisci, Scettro e Globo degli abitanti dell’Athos; gioisci, Bastone dei monaci e 

laici. 

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci.  

 

Contacio 3 

Essendo sceso su di Te, Vergine, la Forza del Superiore accolse il corpo 

indicibilmente, mostrandoTi come la dolce dimora a tutti che vogliono ottenere la 

salvezza e che canta: Alleluia.    

 

Ico 3 

Si glorificò divinamente la Tua santa icona, che si chiama Regina Universale, 

quando la Tua immagine curativa si presentò. Siccome a quelli che Ti pregano con 

la fede davanti a essa doni la guarigione, e moltiplichino questi canti: 

Gioisci, Madre della Luce infinita; gioisci, Vittoria di quelli che hanno sofferto 

tutto.  

Gioisci, Guarigione ai malati e sofferenti; gioisci, Muro incrollabile degli orfani e 

delle vedove.  



  

Gioisci, Tu, che apri le porte del paradiso; gioisci, Tu, che difendi i sofferenti e gli 

oppressi.  

Gioisci, Tu, che intercedi per la salvezza dei fedeli; gioisci, Tu, che preghi per il 

genere umano.  

Gioisci, Scala celeste che sale dalla terra al cielo; gioisci, Acqua viva che lava tutti 

i peccati. 

Gioisci, Agnello che conserva i cuori dei buoni; gioisci, Copertura che copre i figli 

della Chiesa.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci.  

 

Contacio 4 

Donando la vita al mondo, il Signore fece la dimora nel Tuo grembo vergineo, 

e, avendoTi presentato come la Madre dei fedeli, li chiamò cantarTi nel mondo: 

Alleluia. 

Ico 4 

Diventasti gloriosissima, Città di Dio, grazie alla guarigione che proviene 

dalla Tua Santa icona; i getti curativi accettando, Regina Universale, Ti cantiamo 

con grazie: 

Gioisci, Rimedio che elimina il dolore; gioisci, Refrigerio che il calore dei malati 

raffredda. 

Gioisci, Tu, che i tumori di cancro cauterizzi come una fiamma; gioisci, Tu, che 

alzi dal letto di morte i lasciati dai medici. 

Gioisci, Tu, che mostri il Tuo volto purissimo agli eletti; gioisci, Tu, che salvi dalle 

catene del peccato.  

Gioisci, perché attraverso Te la liberazione dalla morte ci fu donata; gioisci, perché 

attraverso Te i fedeli innumerevoli furono giustificati.  

Gioisci, Altezza, dalla mente umana inesplorata; gioisci, Profondità, solo dal 

Verbo conosciuta. 



  

Gioisci, Profezia dei patriarchi precedenti; gioisci, Insegnante dei vescovi che 

avevano pregato.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci.  

 

Contacio 5 

AvendoTi conosciuto, come la casa del Salvatore, Vergine, inchiniamo 

davanti a Te, Purissima, e che faccia anche noi le case di Dio, che Lo invochiamo: 

Allelluia. 

 

Ico 5 

Vedevi gli ordini degli angeli, creati per aiutarTi dal Creatore degli umani,  

e Ti capiamo come La Signora unica, anche se Ti chiamasti una serva, ci 

affrettiamo a servirTi, Beata, con questi canti:  

Gioisci, Tu, che fosti da Dio messa al di sopra delle forze celesti; gioisci, Tu, che 

riempi il mondo con le guarigioni meravigliose.  

Gioisci, Tu, che senti lode e glorificazione dal Cielo; gioisci, Tu, che accetti il 

ringraziamento dalla terra.  

Gioisci, Tu, che distruggesti il seme della decomposizione nei nostri cuori; gioisci, 

perché crollasti le catene del diavolo. 

Gioisci, Tu, che riempisti con allegria la casa lamentosa; gioisci, Tu, che le 

tristezze cambi in dolcezza celeste. 

Gioisci, Aroma, a Dio piacevole; gioisci, Tu, che sei grandissima allegria per i 

peccatori penitenti. 

Gioisci, Difesa della verità dalle tentazioni; gioisci, Tu, che sei Scudo che protegge 

dall’ostilità e violenze.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 

 

 

 

 



  

Contacio 6 

I profeti di Dio, i seguaci di Cristo, venirono da Te meravigliosamente, Santa 

Vergine, quando ascendevi dalla terra al cielo, e che con unica bocca e unico cuore 

cantino a Dio: Alleluia. 

 

Ico 6 

Splendè beatitudine divina dalla Tua icona, Regina Unica, quando un giovane 

influito dagli studi diabolici, cadde davanti ad essa e stava immoto: superiore alle 

aspettative, liberato dalle catene sataniche, con timore ed allegria ti invocò così:  

Gioisci, Correzione della vita empia; gioisci, Consolazione di quelli che soffrono 

tanto.  

Gioisci, Tu, che cacci via le miriadi dei demoni dalla Chiesa; gioisci, Tu, che 

disperdi il buio del peccato. 

Gioisci, Tu, che fermi gli intrighi invisibili; gioisci, Superamento onnipotente del 

fascino demoniaco.  

Gioisci, Lampada, che illumina gli stregati; gioisci, Nuvola, che le persone buone 

copre dalle disgrazie. 

Gioisci, Collina, che nutrisce con la manna dal Cielo; gioisci, Valle, che sazia con 

umiltà di Cristo.  

Gioisci, Pietra del Regno Celeste; gioisci, Specchio della luce eterna.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 

 

Contacio 7 

Volendo darTi Te stesso per nutrire i Tuoi fedeli, desiderasti di incarnarTi 

dalla Vergine, e che accettando il Tuo purissimo corpo e sangue Ti conosceranno 

come Dio Assoluto. Per questo ammirando la Tua saggezza indicibile chiamiamo: 

Alleluia.  

 

 

 



  

Ico 7 

Mostrando un nuovo sacramento, apparì il Creatore, che fece il Cenacolo con 

i Suoi discepoli. E noi pregando la Regina Universale di accordarci la divina 

santità La lodiamo così: 

Gioisci, Tu, che dai il Pane dal Cielo; gioisci, Genitrice della vita eterna. 

Gioisci, Coppa, che comunica a Cristo; gioisci, Tu, che connetti anima e corpo con 

Dio.  

Gioisci, Cucchiaio d’oro pieno dei doni Divini; gioisci, Ostensorio, che ospita la 

grandissima Santità.  

Gioisci, Mano, che indica la santa eucaristia; gioisci, Refezione, che ci offre il cibo 

santo. 

Gioisci, Tu, che metti a destra quelli che prendono la comunione; gioisci, Tu, che 

salvi dall’inferno i difensori della liturgia divina.  

Gioisci, Tu, che porti i mortali alla fonte dell’immortalità; gioisci, Tu, che proteggi 

i tuoi figli con la pace e la forza.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 

 

Contacio 8 

Avendo visto la Tua nascita sorprendente, con il cuore che aspira al Cielo, 

mettemmo da parte i nostri affari quotidiani: vedendolo il Signore apparì per 

chiamare quelli che Lo invocano: Alleluia.  

 

Ico 8 

Essendo la parte interna del Padre, il Verbo indescrivibile si incarnò sulla 

Terra. Grande Dio onorò la Vergine e vedrò l’umiltà della Sua serva che sente: 

Gioisci, Tu, che contenesti Dio incontenibile; gioisci, Tu, che mostrasti al mondo il 

Creatore Superiore.  

Gioisci, perché fu distrutto il governo della morte; gioisci, perché guarì la ferita di 

Adamo.  



  

Gioisci, Cerotto, che cura le croste dell’anima; gioisci, Olio, che fa guarire le 

ulcere del corpo.  

Gioisci, Tu, che togli i dolori delle partorienti; gioisci, Mitigazione delle sofferenze 

del morente.  

Gioisci, Tu, che sconfiggesti l’inferno; gioisci, Tu, che spuntasti il pungiglione 

della morte.  

Gioisci, Speranza della risurrezione universale; gioisci, Salvezza sicura degli 

ortodossi.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 

 

Contacio 9 

Ogni essere angelico e umano si meravigliò della grandezza della Tua 

incarnazione inconcepibile, Verbo; essendo perplessi in questo grande segreto 

della devozione con il timore e l’ansia, con la gratitudine Ti chiamiamo: Alleluia.  

 

Ico 9 

Le persone prese dalle malattie diverse, oh, Regina Universale, dalla Tua 

icona ricevono la guarigione inaspettata, e avendo accettato la beatitudine 

attraverso la fede ti chiamano ad alta voce:  

Gioisci, Salvezza eterna dei figli sani; gioisci, Tu, che porti i malati alla salute.  

Gioisci, Guarigione dei bambini infermi; gioisci, Madre dei giovani sofferenti.  

Gioisci, Alzamento delle persone sconfitte dalle infermità; gioisci, Diletto delle 

persone impaurite dalla morte.  

Gioisci, Tu, che rispondi al pianto della gente; gioisci, Tu, che vedi i nostri 

lamenti. 

Gioisci, Tu, che sciogli il dolore terrestre con la gioia celeste; gioisci, Pazienza dei 

catturati dai vizi. 

Gioisci, perché prepari l’allegria ai piangenti; gioisci, perché doni le ali della 

preghiera agli umili. 

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 



  

 

Contacio 10 

Il Creatore volendo salvare la natura umana danneggiata dal peccato, scese su 

di Te, come la pioggia sul vello, e, facendoTi il roveto ardente, Dio diventò umano, 

e che Gli cantiamo: Alleluia.  

 

Ico 10 

Tu sei il muro alle vergini, Fanciulla pura, e a tutti che si occupano della 

purezza: perché in Te albergò Dio, che purifica le Sue creature ragionevoli, e che 

ci liberiamo da tutti i peccati, Ti offriamo questo: 

Gioisci, Interlocutrice di quelli che cercano il silenzio; gioisci, Corona di quelli che 

conservano la verginità. 

Gioisci, Inizio e Fine della perfezione spirituale; gioisci, Tu, che custodisci 

rivelazione di Dio.  

Gioisci, Tu, che sai il segreto della Santa Trinità; gioisci, Tu che sei ragione della 

salvezza degli esseri umani. 

Gioisci, Cima inaccessibile alle menti orgogliose; gioisci, Rifugio accessibile ai 

cuori umili.  

Gioisci, Pura, che sei la più pura di tutto il Cielo; gioisci, la più onesta dei 

cherubini e serafini.  

Gioisci, Tu, che ottenesti la felicità, perché ricevesti dall’arcangelo la gioia; 

gioisci, confortata, perché le tue mani sentirono Cristo risorto.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 

 

Contacio 11 

Cercando di cantare Dio consapevolmente, sempre indegni, Regina, restiamo i 

Tuoi servi: perché chi può con merito cantare Dio, il Cui nome è come l’olio santo 

versato? Per questo Lo invochiamo: Alleluia.  

 

 



  

 

Ico 11 

La luce grande si illuminò a quelli che stanno nel buio, venne da noi la 

salvezza di Messia, Tuo Figlio e Dio, oh, Vergine: avendoTi fatta la candela sul 

candeliere, insegna i figli luciferi della chiesa cantarTi così: 

Gioisci, Alba del Sole ragionevole; gioisci, Contenitore del fuoco divino. 

Gioisci, Luce, perché tessesti i vestiti dei santi; gioisci, Candela, perché il buio 

demoniaco cacciasti via. 

Gioisci, Illuminazione delle menti inerte; gioisci, Folgorazione dei cuori 

peccaminosi. 

Gioisci, Diritta, che salvi dal mare dei guai; gioisci, Raggio, che porta i salvanti al 

Regno. 

Gioisci, Fulmine, che colpisce impenitenti; gioisci, Tuono, che impaurisce i 

criminali. 

Gioisci, Illuminazione della coscienza offuscata; gioisci, Tu, che rabbonisci 

giudizio di Dio.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 

 

Contacio 12 

Volendo dare la beatitudine, il Datore della Vecchia Legge ci regalò il Nuovo 

Testamento: e noi, avendo accettato la beatitudine, non con gli affari della Sacra 

Scrittura, ma con la fede unica la salvezza avendo ottenuto, Ti rendiamo gli onori: 

Alleluia.  

 

Ico 12 

Cantando la Tua nascita, Madre di Dio, come prima Israele con cembali il 

tabernacolo del Figlio cantava, così e noi adesso Te, tabernacolo vero, con le virtù 

celebriamo, e che Tu senta da tutti questo: 

Gioisci, Canzone cantata al Cielo; gioisci, Salmo sentito in giù. 



  

Gioisci, Tu, che servisti appropriatamente a Dio unico; gioisci, Tu, che 

soddisfacesti la Trinità Divina con umiltà. 

Gioisci, Tu, che portasti in Se il Contenitore dei secoli; gioisci, Trono di Quello 

che tiene l’Universo nella Sua mano. 

Gioisci, Segreto inesprimibile dei secoli e delle epoche; gioisci, Speranza 

affidabile dei popoli e stirpi.  

Gioisci, Allegria dei cuori dei sacerdoti pieni di venerazione; gioisci, Tu, che senti 

velocemente le preghiere dalle chiese e dalle case. 

Gioisci, Casa della Saggezza da Dio creata; gioisci, Vaso della carità scelta da Dio.  

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci. 

 

Contacio 13 

Oh, Madre Regina Universale, che facesti nato il Verbo di tutti i santi, e 

avendo accettato il nostro canto, da ogni malattia mortale curaci e libera dalla 

condanna futura quelli che Ti cantano: Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

Questo contacio si legge tre volte.  

 

Ico 1 

Angelo santo era sceso dal Cielo e disse alla Regina Universale: gioisci! E 

con la voce che predica Dio vedendoTi incarnato, Signore, La invocò così: 

Gioisci, Fonte della nostra salvezza; gioisci, Esecuzione della provvidenza del 

Creatore.  

Gioisci, perché attraverso Te Dio si incarnò; gioisci, perché l’Invisibile in Te si 

rivelò. 

Gioisci, Tu, che Pietà del mondo dentro accettasti; gioisci, Tu, che il vestito della 

carne al Verbo tessesti. 

Gioisci, Gloria superiore incomprensibile; gioisci, Manna dal cielo che vivificò i 

cuori. 

Gioisci, Stella, Splendore della beatitudine; gioisci, Fonte che scorre dall’acqua 

viva. 



  

Gioisci, Madre di Dio, benedetta tra le donne; gioisci, Vergine Santa, che facesti 

nascere il Salvatore. 



 

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci.  

 

Contacio 1 

Noi, i Tuoi servi fedeli, che stiamo davanti alla Tua icona nuova, Ti 

osanniamo con tenerezza, Regina Universale; benefica la guarigione ai Tuoi servi 

che ora si rivolgono a Te, Ti invochiamo tutti con gioia: 

Gioisci, Regina Universale, che le nostre malattie con beatitudine guarisci.  

 

La preghiera 

Oh purissima Madre di Dio, Regina Universale! Senti il nostro lamento grave 

davanti alla Tua icona miracolosa portata dal Monte Athos in Russia. Guarda i tuoi 

figli che soffrono dalle malattie incurabili e che si inchinano alla Tua immagine 

con la fede! Come un uccello copre i suoi uccellini con le ali, così e Tu, Eterna, 

coprici con il Tuo omoforio curabile. Lì, quando la speranza sparisce, sii la 

speranza fedele. Lì, quando le sofferenze gravi sconfiggono, sii la pazienza e 

l’alleggerimento. Lì, quando il buio della disperazione entra nell’anima, che 

illumini inesprimibile luce di Dio! Consola i pusillanimi, rinforza i deboli, da’ la 

tenerezza ai crudeli del cuore e illuminali. Cura la Tua gente malata, oh Regina 

Benevole! Benedi’ la mente e le mani dei nostri curatori, che servono come 

strumento del Medico onnipotente Cristo e Salvatore nostro. Ti preghiamo davanti 

alla Tua icona come se fossi qui con noi, oh Signora! Tendi le Tue mani piene di 

guarigione e cura, gioia dei sofferenti, consolazione nelle tristezze, e che avendo 

presto il Tuo aiuto miracoloso ricevuto, glorifichiamo la Santissima Trinità 

Indivisibile, Padre e Figlio e Spirito Santo ora e sempre e nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

 


