
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PREGHIERA 

 
Ricordati, o pietosissima 
Vergine Maria, che non si è  
inteso mai che alcuno, 
ricorrendo alla tua protezione, 
implorando il tuo patrocinio,  
domandando il tuo aiuto, 
sia rimasto abbandonato.  
Animato da una tale confidenza, 
a Te ricorro, 
o Madre della Stella, 
a Te vengo e 
con le lacrime agli occhi,  
peccatore qual sono, 
mi prostro ai tuoi piedi 
a domandare pietà. 
O Madre del Verbo, non voler  
disprezzare le mie suppliche, ma 
benigna ascoltami ed esaudiscimi. 
                                            
                                       Amen 
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  PORCIANO (Ferentino) - Fr - 03010 
  (presso il Lago di Canterno) 

 



Il santuario della Madonna della Stella è 

situato nel territorio del comune di 
Ferentino, frazione di Porciano, su una col-
linetta all'imbocco della depressione che 
discendendo dalle "Prata" di Fiuggi va a 
formare il lago di Canterno. 

La chiesetta ricca di stucchi e belle linee 
architettoniche all'interno risale al 1777. 

È meta devota di tanti fedeli durante il 
corso dell'anno, in modo speciale è fre-
quentata da folle il lunedì dopo Pasqua 
("Pasquetta") e nella festa annuale che si 
celebra la domenica fra l'ottava Natività di 
Maria che ricorre l'otto settembre. 

In quel giorno accorrono popolazioni da 
tutti i paesi e città limitrofe: Porciano, 
Fiuggi, Trivigliano, Torre Cajetani, Acuto, 
Ferentino, Alatri, Anagni. 

Ecclesiasticamente dipende dalla 
Parrocchia di Cristo Re - Porciano, che fa 
parte della Diocesi di Anagni - Alatri. 

La chiesetta è aperta tutti i giorni; vi si 
celebra la Santa Messa nel pomeriggio delle 
Domeniche e delle feste di precetto, quando 
è in vigore l'orario solare alle 16,00 con 
l'orario legale alle 17,30. 

 
 
 
 

 

STORIA 
 

Di questo Santuario e della sua bella Immagine si 

hanno notizie dalla "Storia di Anagni" di Alessandro 

De Magistris che narra:  

"Nel mese di Aprile 1690 Felice Colarossi, 

onesta zitella di Anticoli, (Fiuggi) si sentiva ispirata 

di far ovazione alla Beata Vergine in una finestra 

dirimpetto al monte Porciano. 

Interrogata dai suoi domestici, rispondeva che ivi  

stava la Madonna. A conferma di ciò avvenne che  

un tale Antonio d'Alatri, conducendo per quelle 

vicinanze una giumenta carica di pentole s'incontrò 

ad attraversare un torrente detto "La Morra". Non 

accorgendosi che era ingrossato dalla pioggia spinse 

la bestia per farla passare, ma appena entrata 

nell'acqua cominciò ad annegarvi. Invocando l'aiuto 

di Maria Santissima, ode una voce "comanda nel 

nome di Maria che svanisca ogni pericolo". 

Osservando da dove venisse quella voce gli si fece 

incontro Sebastiano Ambrosi di Anticoli che pascea 

il suo gregge da quelle parti assicurò che la voce era 

uscita dalle balze di sopra. 

Andandovi a vedere, tra boscaglie e un grosso 

macigno osservò una maestosa immagine di Nostra 

Signora colla iscrizione intorno: Ave Maris Stella. 

Ritornato la sera nella sua patria, pubblicò da per 

tutto di aver trovato nel Monte di Porciano una bella 

effige della Madre di Dio. Antichissima è la pittura 

della Madonna, alta 5 palmi e larga 4 e 3 oncie, 

espressa in veste rossa con manto azzurro in campo 

verde cupo. 

La fama dell'avvenimento e del ritrovamento 

dell'Immagine portò subito folle sul luogo a 

venerare Maria. Con delle offerte raccolte per 

incarico del Capitolo dei Canonici di Ferentino si 

decise di costruire una chiesetta sul luogo 

dell'Immagine con la partecipazione del Vescovo di 

Anagni. 

Questa prima chiesetta nel 1772 fu distrutta da 

una spaventosa tempesta che fece precipitare 

enormi sassi su di essa. Alla vista del desolante 

spettacolo le popolazioni commosse dall'evento 

decisero di segare, dalla rupe su cui era dipinta, la 

S. Immagine e di metterla in venerazione nella 

nuova chiesa (quella odierna) costruita in luogo più 

sicuro e accessibile. La nuova chiesa, autorizzata 

dal comune di Ferentino (proprietario del territorio) 

e dal Vescovo di Anagni, fu consacrata con grande 

solennità dalle popolazioni limitrofe nel 1777. 

Da notare che fino al 1960 il territorio di 

Porciano ecclesiasticamente dipendeva 

dall'arcipretura di Fiuggi. 

 

 


