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II dopo il martirio

[262]

Madonnina assunta in cielo,
caparra della gloria che ci attende,
Tu hai portato nel grembo
Gesù Cristo, nostro Signore.
Da te il Figlio di Dio è nato nella carne
per la salvezza degli uomini.
Tu hai seguito la sua missione fin sotto la Croce.
Pietà elargita a tutto il genere umano,
tu l’hai accolto, cadavere, tra le braccia.
Tu, Chiesa immacolata, nella nuova parentela
con Giovanni l’hai salutato Risorto.
Tu, che ora vivi nella luce della Trinità,
ascolta l’umile preghiera del tuo popolo:
confermaci nella fede, sostieni la fragile speranza,
rendi viva la carità.
Guarda l’umanità sfinita dalla sua debolezza mortale,
mostrale nel Crocifisso risorto misericordia e letizia.
Proteggi la tua Chiesa nelle circostanze
felici o avverse. Soccorri i peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte.
Guidaci al Padre nel Figlio per lo Spirito Santo,
cara Madonnina, che brilli nel cielo di Milano.
(card. Angelo Scola)
S. Maria Nascente - Milano

16 settembre 2018

III dopo il martirio

[263]

Madre di Dio e nostra,
assunta in cielo, regina beata,
modello della Chiesa e nostra speranza,
noi ti offriamo la nostra umile e filiale volontà
di onorarti e di celebrarti sempre
con un culto speciale che riconosca
le meraviglie di Dio operate in te.
Facci capire, desiderare, possedere
la purezza dell'anima e del corpo.
Insegnaci il raccoglimento, l'interiorità.
Dacci la disposizione ad ascoltare le buone ispirazioni
e la parola di Dio. Insegnaci la necessità
della meditazione, della vita interiore personale,
della preghiera che Dio solo vede nel segreto.
Insegnaci l'amore a Cristo, l'amore unico, sommo, totale,
l'amore dono; l'amore sacrificio per i fratelli.
Ottienici la fede soprannaturale, semplice, piena e forte.
E poi chiediamo al tuo esempio
e alla tua intercessione la speranza.
Di questa abbiamo bisogno, e quanto!
Risplendi ora davanti al popolo di Dio
quale segno di sicura speranza
e di consolazione. (Beato Paolo VI)
S. Maria del Monte - Varese
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23 settembre 2018

IV dopo il martirio

[264]

Vergine Maria, che per prima hai creduto
all'adempimento delle parole del Signore,
aiuta gli sposi a vivere nell'obbedienza della fede,
nell'amore reciproco e nel servizio alla comunità.
Tu, che nella casa di Nazareth,
unita al tuo sposo Giuseppe,
hai vissuto in quotidiana familiarità col tuo Figlio
e hai glorificato il Padre col lavoro delle tue mani,
adorando Dio nel silenzio e nella preghiera,
fa' che anche gli sposi glorifichino Dio
nella loro vita col lavoro delle loro mani.
Vergine Maria, che non comprendesti le parole di Gesù
dodicenne, ma nella fede hai continuato
la tua missione di madre, fa' che anche noi
impariamo a custodire nel cuore e meditare
parole e avvenimenti che non comprendiamo
nella vita dei nostri figli, certi della presenza
misericordiosa del Padre dei cieli.
Vergine Maria, il tuo Figlio morente ti ha affidato
la missione di una maternità universale;
fa' che anche le nostre famiglie siano
segni di speranza e testimoni di carità.

30 settembre 2018

V dopo il martirio

[265]

O Maria, noi ci rivolgiamo a te
con la fede dei nostri padri, che da te ottennero
la grazia di tornare nella loro città
da cui la violenza li aveva allontanati.
Intercedi per noi presso Dio:
abbiamo bisogno della sua misericordia.
Avendo creduto all'annuncio dell'angelo,
tu sei diventata anche madre nostra.
Ci poniamo nelle tue mani sempre protese nel dare,
aperte ad ogni speranza e ogni attesa.
Prega per ognuno di noi e per le nostre famiglie,
perché regni la pace, la concordia e la fede.
Prega per le nostre comunità, per le città
e per il mondo, sconvolto dalla violenza.
Insegnaci la bontà che guarda tutti con favore
e il perdono che vince l'inimicizia e l'odio.
Aiutaci ad accogliere Gesù: con Lui, per Lui e in Lui
fa' che noi possiamo vivere da veri figli del Padre,
ricchi del suo Spirito da cui viene la consolazione,
l'ardore nel fare il bene, il coraggio nelle prove.
Ascoltaci, Maria: non può venir meno il tuo aiuto,
perché tu si sei Madre.
(Card. Carlo M. Martini)

S. Maria dei Miracoli presso S.Celso - Milano

S. Maria delle Grazie - Milano
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VI dopo il martirio

[266]

Vergine immacolata, tu che sei l’onore del nostro popolo
e la custode della nostra città,
suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità:
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità,
nelle nostre opere risuoni il canto della carità,
nel nostro corpo e nel cuore
abitino purezza e castità,
nella nostra vita si renda presente
tutta la bellezza del Vangelo.
Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce di Dio:
il grido dei poveri non ci lasci indifferenti,
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno
non ci trovi distratti,
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini
ci commuovano, ogni vita umana
sia da tutti noi sempre amata e venerata.
Fa’ che non smarriamo il significato
del nostro cammino terreno: la luce gentile della fede
illumini i nostri giorni, la forza consolante
della speranza orienti i nostri passi,
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore,
gli occhi di tutti rimangano ben fissi là, in Dio,
dov'è la vera gioia. (Papa Francesco)
Madonna dei Ghirli - Campione d'Italia

14 ottobre 2018

VII dopo il martirio

[267]

A te, Maria, fonte della vita,
a te, tesoro di misericordia, ricorriamo con fiducia,
sapendo che sei vicina, anzi intima al Signore!
Egli abita in te e tu in lui.
Nella tua luce, possiamo contemplare
la luce di Gesù, sole di giustizia.
Sii per noi tutti mediatrice di grazia presso tuo Figlio,
che ti ha amata sopra tutte le creature
e rivestito di gloria e bellezza.
Vieni in aiuto a noi, che siamo nel bisogno e facci
attingere alla tua anfora traboccante di grazia.
Ricordati, o vergine Maria, che non si è mai udito
che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio,
implorando il tuo aiuto
e contando sulla tua protezione,
sia stato da te abbandonato.
Animati da tale confidenza, a te ricorriamo,
o vergine delle vergini e madre nostra,
a te veniamo e davanti a te sostiamo,
peccatori che gemono sotto il peso dei peccati.
Non disprezzare le nostre suppliche,
ma ascoltaci, propizia, ed esaudiscici. (S.Bernardo)
Madonna del Latte – Guanzate (Co)
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[268]

O Maria, Madre e decoro del Carmelo,
a te ci consacriamo quale tributo
di gratitudine per le grazie ricevute
da Dio attraverso la tua intercessione.
Sostieni la nostra fragilità con le tue virtù,
illumina con la tua sapienza
le tenebre della nostra mente
e ridesta in noi la fede, la speranza e la carità,
perché possiamo ogni giorno crescere
nell'amore di Dio e nella devozione verso di te.
Sostienici col tuo sguardo materno e
assicuraci la tua protezione nella lotta quotidiana,
così che possiamo restare fedeli
a tuo Figlio Gesù e a te,
evitando il male e crescendo nelle tue virtù.
Offriamo a Dio, per le tue mani, tutto il bene
che riusciremo a compiere con la tua grazia.
La tua bontà ci ottenga il perdono dei peccati
ed una più sicura fedeltà al Signore.
Madre amabilissima, il tuo amore ci ottenga
che un giorno sia concesso a noi
di abitare con te e con i Santi del Carmelo
nel regno beato del Figlio tuo.
Madonna del Carmelo – Luino (Va)

28 ottobre 2018

II dopo la dedicazione

[269]

O Beata Vergine Maria della Ghianda,
Madre del Redentore e della Chiesa;
insegnaci ad ascoltare
con viva attenzione la Parola di Dio.
Rendici disponibili a lavorare per il Regno di Dio;
aiutaci ad amare, come Gesù, tuo Figlio;
guidaci tu nelle fasi alterne della vita
e intercedi per noi ora e nelle prove che verranno.
Madre Santa, nel Bambino che stringi al tuo petto
ci siamo anche noi, figli fragili,
figli ribelli, figli inquieti... ma figli!
Madre di Gesù, sulle tue braccia sparisce ogni timore
e le tempeste della vita svaniscono
per cedere il posto alla pace del cuore.
Donna senza paura, accresci in noi le riserve del coraggio,
raddoppia le provviste di amore,
e alimenta la lampada della nostra speranza.
Vergine del Magnificat, siamo in piena carestia di felicità!
Tendici le braccia e trasmettici
la gioia della tua anima pura,
che giunge inalterata fino a noi.
O Maria, mostraci Gesù! Donaci Gesù!
Rendici come Gesù!
Madonna della Ghianda – Mezzana di Somma L. (Va)
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Sotto
lo sguardo
di Maria
[270]

O Maria, Madre di Cristo, amica del silenzio
e della solitudine, che ci accogli nel tuo Santuario,
rivolgi a noi la tua parola che illumina,
consola e dà speranza specialmente
nei momenti delle tribolazioni e delle necessità.
Donaci di seguire con gioia Cristo, tuo Figlio,
unico Salvatore dell’uomo.
Rendi le nostre famiglie accoglienti verso i poveri.
Guidaci ad sincera conversione e penitenza,
affinché la nostra vita sia santa e immacolata.
O Maria, nuova Eva, grembo di vita, madre dei viventi,
amata da sempre: quando Dio ti ha chiamata,
gli hai detto Sì con la tua provata obbedienza.
Come figli devoti, rispondiamo con la tua stessa parola,
a Colui che ci dona la gioia di dirgli: Eccomi!
Tu, che sei piena di grazia, cammina con noi,
missionaria del Verbo di Dio,
e risveglia nel cuore la gioia di vivere,
e di ascoltare Gesù che per ciascuno di noi
dice parole di vita, con le quali capire
che vivere è rispondere all’Amore di Dio,
e che non c’è gioia più grande di questa.
Madonna del Bosco – Imbersago (Lc)

11 novembre 2018

Cristo re dell'universo

[271]

Vergine Immacolata, Madre della Chiesa,
alimenta l’entusiasmo di tutta la nostra Diocesi:
delle parrocchie e dei gruppi ecclesiali,
delle associazioni e delle nuove forme
di impegno apostolico che il Signore
va suscitando per mezzo del suo Santo Spirito. Rendi
ferma e decisa la volontà di quanti
il Padrone della messe continua a chiamare
come operai nella sua vigna, perché,
resistendo ad ogni lusinga ed insidia mondana,
decidano liberamente di seguire Cristo
e perseverino generosamente nel cammino
intrapreso, così che, col tuo materno soccorso,
diventino testimoni autentici di Cristo,
attratti dal suo Amore, fonte di gioia.
Vergine dell’ascolto, Madre della Misericordia,
sorgente attraverso la quale è venuto nel mondo
Gesù, via, verità e vita, ti ringraziamo
e ti rinnoviamo l’offerta della nostra vita.
Non abbandonarci mai, specie nei momenti bui e difficili
del nostro pellegrinaggio terreno, ed accompagnaci
adesso e nell’ora della nostra morte. (Benedetto XVI)
Nostra Signora della Vittoria – Lecco
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I di Avvento

[272]

O Madre di Gesù e Madre nostra pietosa,
quante lacrime hai sparso,
nel doloroso cammino della tua vita!
Tu che sei Madre, ben comprendi l'angoscia
del nostro cuore che ci spinge a ricorrere
al tuo Cuore di Madre con confidenza di figli,
sebbene indegni delle tue grazie.
Il tuo Cuore ricco di misericordia ci ha aperto
una nuova fonte di grazia
in questi tempi di tante miserie.
Dal profondo della nostra piccolezza a te ricorriamo,
Madre buona, e su ciascuno di noi invochiamo
il balsamo consolatore delle tue grazie.
Il tuo materno pianto ci fa sperare che tu ci esaudirai.
Implora da Gesù la fortezza con cui sopportasti
i grandi dolori della tua vita,
affinché noi facciamo sempre, anche nella prova,
la volontà del Padre.
Ottenici, Madre, di crescere nella speranza e,
se è conforme alla volontà di Dio,
per le tue lacrime, intercedi la grazia
che con tanta fede e viva speranza
umilmente domandiamo...
Madonna delle Lacrime – Lezzeno - Bellano (Lc)

23 settembre 2018

II di Avvento

[273]

O Beata Vergine del Ghisallo,
che nella cornice delle montagne
e dei laghi lombardi sei guardiana delle nostre terre
e custode del patrimonio religioso dei nostri padri,
proteggi tutti noi e in particolare gli sportivi,
italiani e stranieri, che ti venerano
come loro patrona e giungono alla tua chiesetta
come al traguardo di una faticosa ascesa.
C'è tanta nebbia attorno a noi, e non vediamo più
la strada della verità che dà senso alla vita
e la libera dal vuoto pesante
di un cammino senza mèta.
O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo "sì"
nella selva dei nostri "no" e rieduca il nostro cuore
alla gioia di seguire il Signore per essere liberi
attraverso il dono e la fedeltà, il dono di noi stessi.
Alimentati dalla grazia del tuo figlio Gesù
e guidati dalla tua mano materna,
fa' che possiamo percorrere il cammino della vita
e pervenire al traguardo del cielo,
per godere con te della visione beatificatrice
di Dio e del tuo Figlio. (Preghiera del ciclista)
Madonna del Ghisallo – Magreglio (Co)
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2 dicembre 2018

III di Avvento

[274]

MO Vergine Maria, che hai accolto il Verbo della vita
nella tua umile fede, totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, che sei stata davanti alla Croce con fede incrollabile
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare
a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade,
perché giunga a tutti il dono
della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
aiuto dei cristiani, intercedi per la Chiesa, perché mai
si rinchiuda e si fermi nella sua passione missionaria.
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere
nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra.

9 dicembre 2018

IV di Avvento

[275]

O Vergine santissima, operatrice amorosa
di tanti miracoli, che dall'immagine dipinta
sulla porta della chiesa, scendesti nella piazza
per riprendere il tuo Bambino, dopo aver sorriso
ai giochi di alcuni fanciulli e reso l'udito e la parola
ad uno di essi, scendi ancora col tuo gran cuore
in mezzo alle nostre popolazioni, alle nostre case,
ai nostri stabilimenti, alle nostre campagne.
Guarda, Madre cara, quanti ti amano: benedicili;
quanti soffrono nell'anima e nel corpo: consòlali
e guariscili; quanti ti invocano: esaudiscili.
O Vergine dei miracoli, ti preghiamo di convertire
noi per primi, e poi tante anime lontane, a noi care,
divenute sorde e mute alla voce del Signore.
Rendici beati nella speranza;
insegnaci la vigilanza del cuore,
donaci l'amore premuroso degli sposi,
la perseveranza nell'attesa, la fortezza nella croce.
Ottienici, Madre, la gioia di gridare
con tutta la nostra vita: 'Vieni, Signore Gesù',
vieni nel tuo giorno senza tramonto
per mostrarci finalmente e per sempre il tuo volto.

(Papa Francesco)
Madonna dell'Aiuto – Busto A. (Va)

Beata Vergine del Miracoli – Corbetta (Mi)

16 dicembre 2018
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V di Avvento

[276]

Ave Maria, piena di dolori, Gesù Crocifisso è con te.
Tu sei degna di compassione fra tutte le donne e
degno di compassione è Gesù, il frutto del tuo seno.
Santa Madre di Gesù Crocifisso, ottieni a noi, crocifissori
del Figlio tuo, lacrime di sincero pentimento,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Salve, madre dolorosa, regina misericordiosa,
vita, dolcezza e speranza nostra.
Volgi il tuo sguardo a noi, che siamo
esposti alla tentazione e alla prova, alle tristezze
e ai dolori, alle angosce e agli sbandamenti.
Ti prendiamo con noi, dolce mamma, come Giovanni,
perché tu sia guida vigile e amorosa
delle nostre anime. A te ci consacriamo,
perché tu ci conduca al Salvatore.
Non guardare alla nostra miseria,
ma al sangue del tuo Figlio, nostro Redentore,
e ottienici il perdono delle colpe.
Rendici degni figli, cristiani autentici, testimoni di Cristo,
apostoli dell’amore nel mondo.
Donaci un cuore grande, pronto a donare e a donarsi.
Rendici strumenti di pace, di concordia,
di unità e di fraternità.
Madonna Addolorata – Rho (Mi)

23 dicembre 2018

VI di Avvento

[277]

O Maria, Donna del sì, l’amore di Dio
è passato attraverso il tuo Cuore
ed è entrato nella nostra tormentata storia
per riempirla di luce e di speranza.
Noi siamo siamo figli del tuo umile sì!
Tu hai cantato la bellezza della vita,
perché la tua anima era un limpido cielo,
dove Dio poteva disegnare l’amore
e accendere la luce che illumina il mondo.
O Maria, Donna del sì, prega per le nostre famiglie,
affinché rispettino la vita nascente ed accolgano
e amino i bambini, stelle del cielo dell’umanità.
Proteggi i figli che si affacciano alla vita:
sentano il calore della famiglia unita,
la gioia dell’innocenza rispettata,
il fascino della vita illuminata dalla fede.
O Maria, Donna del sì, la tua immensa bontà
ci ispira fiducia e ci attira dolcemente a te,
pronunciando ripetutamente la più bella
preghiera, quella che abbiamo appreso dall’Angelo
e che vorremo non avesse mai fine:
Ave Maria, piena di grazia.
Beata Vergine dei Miracoli – Saronno (Va)

30 dicembre 2018
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dopo l'Ottava di Natale

[278]

O Vergine nascente, speranza e aurora di salvezza
al mondo intero, volgi benigna
il tuo sguardo materno a tutti noi, qui riuniti
per celebrare e proclamare le tue glorie!
O Vergine fedele, sempre pronta e sollecita ad accogliere,
conservare e meditare la Parola di Dio,
fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche
vicende della storia, sappiamo mantenere
sempre intatta la nostra fede cristiana,
tesoro prezioso tramandatoci dai Padri!
O Vergine potente, che col tuo piede schiacci
il capo del tentatore, fa’ che realizziamo
ogni giorno le nostre promesse battesimali,
con le quali abbiamo rinunciato a Satana
e alle sue seduzioni, e sappiamo dare al mondo
una lieta testimonianza della nostra speranza.
O Vergine clemente, che hai sempre aperto il tuo cuore
alle invocazioni dell’umanità, talora divisa
dal disamore ed anche dall’odio e dalla guerra,
fa’ che sappiamo crescere tutti,
secondo l’insegnamento del tuo Figlio, nell’unità
e nella pace, per essere degni figli dell’unico Padre.
Madonna dei Miracoli - Cantù (Co)

6 gennaio 2019

Epifania del Signore

[279]

O Madre santa, Madre di Dio e della Chiesa,
affidiamo a te la nostra vita,
a te, che hai accolto con fedeltà assoluta
la Parola di Dio e ti sei dedicata
al suo progetto di salvezza e di grazia,
aderendo con totale docilità
all’azione dello Spirito Santo;
a te, che hai avuto dal tuo Figlio
la missione di accogliere e custodire
il discepolo che egli amava,
a te ripetiamo, tutti e ciascuno, “sono tutto tuo”,
perché tu assuma la nostra consacrazione
e la unisca a quella di Gesù e alla tua,
come offerta al Padre, per la vita del mondo.
Tieni per mano la nostra Chiesa per vie antiche
e strade nuove; preservala dalle tentazioni
che la minacciano e dai pericoli che la circondano:
rendila bella come la sposa per lo sposo.
Lo Spirito Santo che è sceso su di te confermi la fede,
elevi la speranza, alimenti la carità:
sia annunciato il Vangelo del tuo Figlio,
che il Padre ha mandato per la salvezza
del mondo. (San Giovanni Paolo II)
S. Maria della Noce – Inverigo (Co)

13 gennaio 2019
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Battesimo del Signore

[280]

Ave Maria, ricolma di carità, il Signore è dentro di te;
tu sei benedetta fra le donne
per il frutto del tuo grembo
e sei beata a motivo della tua fede.
Santuario del silenzio, in cui si ode l'unica parola
del Padre, fiore dell'umanità piantato in Paradiso,
tu porti Dio nella nostra vita.
Donna rivestita di sole, creatura eccelsa
che contiene il Creatore, fa' che le nostre anime
non si eclissino dietro l'ombra del male,
che a volte pare prendere il sopravvento
sulle debolezze e le nostre fragili speranze.
Spargi o Madre, piena di grazia, nei cuori dei tuoi figli
semi di pace, che la pioggia farà germogliare
affinchè risplenda la gloria dell'ineffabile
ed eterno amore del Padre per il Figlio.
Aurora dei cieli nuovi, splendore che nulla toglie
alla luce di Cristo, perchè trasparenza a Dio,
vieni nelle nostre case, insegnaci ad accogliere
la volontà di Dio, e ad amarci gli uni agli altri
sull'esempio del Crocifisso Risorto,
per fare di tutti una cosa sola
come in cielo così in terra.
Madonna delle Grazie - Monza

20 gennaio 2019

II dopo l'Epifania

[281]

O Maria, donna dei giorni feriali,
parlaci delle cose piccole e semplici
nelle quali si sente il sapore vero
del pane buono di un tempo,
impastato dalle mani della mamma.
O Maria, donna dei giorni feriali,
liberaci dalla tentazione della bontà
che cerca il palcoscenico
e si spegne insieme ai riflettori.
Aiutaci ad essere veri sempre e dovunque!
O Maria, donna dei giorni feriali,
aiutaci a riscoprire il fascino delle giornate normali:
fa' che i nostri sguardi siano messaggi,
i nostri sorrisi siano abbracci di pace
e i nostri gesti siano regali colmi di gioia.
O Maria, donna dei giorni feriali,
aiutaci ad aprire la porta di casa
per condividere la festa della nostra vita
e per diffondere il canto dei figli di Dio
sulle strade della fatica di ogni giorno.
O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio:
accolto e amato nella casa dei giorni feriali.
(Card. Angelo Comastri)
Divina Maternità – Concesa – Trezzo s/A (Mi)

27 gennaio 2019
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Sacra Famiglia

[282]

Qui, tra queste mura, o Madonna delle lacrime, vengano
quanti sono oppressi dal peso del peccato e
sperimentino la ricchezza della misericordia di Dio!
Qui li guidino le tue lacrime, o Madre:
lacrime di dolore per quanti rifiutano l’amore di Dio,
per le famiglie disgregate o in difficoltà,
per la gioventù insidiata dalla civiltà dei consumi
e spesso disorientata,
per la violenza che fa scorrere tanto sangue,
per le incomprensioni e gli odi
che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli.
Sono lacrime di preghiera, perché tu
intercedi anche per quanti non pregano
perché distratti o chiusi al richiamo di Dio.
Sono lacrime di speranza, che sciolgono
la durezza dei cuori e li aprono all’incontro
con Cristo Redentore, sorgente di luce e di pace.
O Madonna della lacrime, guarda con materna bontà
al dolore del mondo; asciuga le lacrime di chi soffre,
è dimenticato, disperato, o vittima di violenza.
E ottieni a tutti lacrime di gioia
dopo aver visto la grande tenerezza
del tuo cuore.
Madonna delle Lacrime – Treviglio (Bg)

3 febbraio 2019

IV dopo l'Epifania

[283]

Ti affidiamo, o Madre, tutti gli uomini e le donne,
a cominciare dai più deboli:
i bimbi mai nati perchè rifiutati o quelli
nati in condizioni di povertà e di sofferenza,
i giovani alla ricerca di senso, le persone prive
di lavoro e quelle provate dalla fame e dalla malattia.
Ti affidiamo le famiglie dissestate,
gli anziani senza assistenza
e quanti sono soli, senza un domani.
Ti affidiamo le famiglie cristiane,
fondate sulla roccia dell'amore eterno e fecondo:
siano la culla della vita.
Quando nelle nostre case entra l'ombra della croce
e l'amore perde il fascino originario e tutto diventa
arduo e pesante, rimani come segno luminoso
di speranza in mezzo alle crisi del nostro tempo.
Tu che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa
e del mondo, assistici nelle prove quotidiane
che la vita ci riserva e resta accanto a ciascuno
fino a quando ci accoglierai nel Regno della Trinità.
In te nuova Eva, possano compiersi anche oggi
le promesse fatte ai nostri Padri.
(Mons. Enrico Masseroni)
Madonna del Pilastrello – Bresso (Mi)

10 febbraio 2019
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V dopo l'Epifania

[284]

Dolce Madre, tu che donasti al mondo il Salvatore
nella povertà di Betlem; gli fosti accanto
nella trepidazione della fuga in Egitto,
nella casa di Nazareth, nel faticoso cammino
verso Gerusalemme; sempre vicina
al tuo Unigenito fino alla sua Passione,
e alla Chiesa nascente in attesa dello Spirito,
ottieni a noi la fedeltà alla Parola di Dio.
Madre dell’Amore, facci praticare la carità operosa,
che ancora meraviglia il mondo
e ci manifesta come Chiesa del Signore.
Da' sollievo ai malati, aiuto ai più poveri,
sostegno a chi si impegna per il bene comune.
Madre del Soccorso, onnipotente per grazia,
ottienici che la vita cristiana delle famiglie
sia efficace nell’educazione dei figli
e risani la società con testimonianze credibili.
E fa' che sacerdoti e laici risplendano di santità,
con rinnovato fervore diano al mondo
ragione della loro speranza.
Rendici sempre più vicini a Gesù, pronti a fare quanto
ci chiede: spendere la vita per il Vangelo
e il Regno di Dio. (Benedetto XVI)
Madonna della Cintura – Cusano Milanino (Mi)

17 febbraio 2019

VI dopo l'Epifania

[285]

Vergine, figlia del Padre e tempio dello Spirito,
tu con animo materno e generoso ti unisti
sul Calvario all'immolazione di tuo Figlio.
Madre addolorata, ottieni a quanti accorrono
in Santuario, di consolidare la fede e di completare
in se stessi ciò che manca alla passione di Gesù.
Donna vestita di sole, come la stella che in quel meriggio
estivo miracolosamente apparve
per ricomporre l'effigie logorata dal tempo,
splendi su noi perché le famiglie
ritrovino la concordia e le nazioni la pace.
Nostra madre e sorella, donna umile e povera,
apri le nostre comunità all'accoglienza cordiale
dei fratelli in cerca di lavoro e di casa;
dà il pane a chi ne è privo, la salute a chi è malato,
il conforto a chi è solo.
Regina del cielo, che brilli come segno di sicura speranza
e di consolazione, chiedi per gli uomini di oggi
la vittoria della speranza sull'angoscia,
della comunione sulla solitudine, della pace
sul turbamento, della gioia e della bellezza
sulla noia, della vita eterna sulla fugacità
dei nostri giorni.
Beata Vergine Addolorata – Bergamo

24 febbraio 2019
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penultima dopo l'Epifania

[286]

Maria, Vergine santa e benedetta,
che davanti a Gesù Cristo
sei rapita in estasi d'amore:
Maria, benedetta, Madre del Verbo di Dio fatto carne
e Madre nostra celebrata in cielo
con potenza e gloria;
Madre attenta ai bisogni dei tuoi figli,
guarda con misericordia alle nostre anime
che con umile confidenza
ti presentano le proprie miserie e ansie.
O Vergine, Maria delle Grazie, prega per tutti noi.
Madre della divina Grazia, noi non osiamo né sappiamo
pregarti e nulla ti domandiamo in particolare,
perché con i tuoi occhi materni già vedi
e comprendi ciò di cui abbiamo bisogno
nella nostra vita di ogni giorno.
O Vergine, Maria delle Grazie, prega per tutti noi.
Questo solo ti chiediamo, Madre nostra:
rendici capaci di amare, di adorare, di servire Gesù
con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze,
perché tutto di noi sia fisso là, dove è la vera vita.
O Vergine, Maria delle Grazie, prega per tutti noi.
Madonna delle Grazie - Brescia

3 marzo 2019

ultima dopo l'Epifania

[287]

Santa Maria del Fonte, guardando la tua immagine,
ti preghiamo: aiutaci ad apprezzare
e a vivere come te la virtù dell'umiltà.
Il messaggio che consegni a Giannetta
riecheggia le parole di tuo Figlio:
“Convertitevi e credete al Vangelo”.
A lui sta a cuore la nostra salvezza
e tu te ne fai premurosa interprete
richiamando la bellezza della vocazione cristiana.
Apri il nostro cuore ad accogliere il tuo materno invito.
Risveglia in noi la fede
perché ne diventiamo testimoni e annunciatori.
Suscita nella nostra coscienza l’orrore del peccato
e il desiderio del perdono di Dio che lava le nostre
colpe nel fonte zampillante della sua misericordia.
Ti affidiamo le famiglie e i giovani, i malati
e gli anziani di cui conosci le intime aspirazioni;
ti affidiamo tutti i ministri ordinati e i consacrati:
siano esempio di santità;
ti affidiamo i responsabili delle Istituzioni politiche e civili:
rispettino e promuovano la legalità e la giustizia.
La tua mano benedicente susciti in noi la nostalgia
del Cielo e ce ne indichi la strada.
Santa Maria del Fonte – Caravaggio (Bg)

10 marzo 2019
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I di Quaresima

[288]

Santa Maria, che conforti gli afflitti e ne fortifichi
gli spiriti, a te salga la nostra preghiera!
Domandiamo la tua protezione
per le crescenti necessità delle nostre anime
e per le vicende fortunose della vita.
Alla sventurata Caterina degli Uberti,
che ti invocò con fiducia, sei apparsa pietosamente,
consolandola con dolci parole
e conducendola in un luogo di conforto;
a noi, che confidiamo nella tua materna sollecitudine,
concedi il tuo aiuto e la tua protezione.
Madre del Redentore, all’umanità pellegrina,
giunta al bivio fatale della vita e della morte,
mostra il tuo Figlio Gesù, unica nostra salvezza.
Regina della pace, incoronata di stelle,
schiaccia la testa superba al dragone infernale
dell’odio e della guerra
e riunisci in una sola famiglia tutti i popoli della terra.
Madre della Chiesa, infondi nel cuore dei tuoi figli
la luce, la pace e la gioia, perché portino ad ogni
creatura la testimonianza vittoriosa dell’amore.
Esaudisci, o Madre di Dio e Madre degli uomini,
la preghiera dei tuoi figli devoti.
S. Maria della Croce – Crema (Cr)

17 marzo 2019

II di Quaresima

[289]

Il tuo volto amabile, Maria,
e le carezze che ti uniscono al piccolo Gesù,
dall'icona esaltata sopra l'altare,
ottengano a tutti le grazie della serenità e della pace.
Vergine benedetta, ci rivolgiamo a te con l’amore
e la confidenza dei figli, perché ci indichi, per Cristo,
con Cristo e in Cristo, la via della sua sequela.
Aiutaci ad essere fedeli al Padre e a fare la sua volontà.
Con te proclamiamo la sua misericordia
e le grandi cose che compie in noi per amore.
Vergine fatta Chiesa, Madre di Cristo Salvatore,
tu che hai fatto del tuo corpo un ponte tra cielo
e terra, tra l’uomo e Dio, tra il santo e il peccatore,
donaci la tua fede per confessare: Gesù è il Signore.
Fonte sigillata d’acqua pura e difesa contro il male,
donaci il tuo Figlio, sorgente d’acqua viva
che zampilla per la vita eterna.
Discepola del tuo Figlio, mettici alla scuola del Maestro.
Madre del Redentore e nostra,
ascolta la preghiera di noi che in te confidiamo,
perché tu ci custodisca da ogni male
e ci aiuti a vivere nella giustizia e nella pace.
S. Maria delle Grazie – Curtatone (Mn)
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24 marzo 2019

III di Quaresima

[290]

Madonna della Bozzola, Immacolata Madre di Dio
e degli uomini, che scegliesti questo luogo
per effondere i tesori della tua misericordia,
noi ti supplichiamo di esaudire le nostre preghiere.
Tu che, apparendo alla povera fanciulla sordomuta,
le ottenesti con tanta bontà il dono della parola
e così lei potè annunciare ovunque
il prodigio ottenuto, ottieni anche a noi
di saper professare, con coraggio,
senza rispetto umano, la nostra fede, diventando
apostoli del Regno del tuo Figlio sulla terra.
Ti supplichiamo, o Vergine Maria,
confortaci nelle pene che amareggiano la vita,
ottienici il perdono dei peccati, la perseveranza
finale e le grazie particolari necessarie
per essere fedeli alla nostra vocazione cristiana.
Madonna della Bozzola, incoronata e salutata
dal nostro popolo Regina della Lomellina,
benedici la Chiesa, proteggi la gioventù,
conserva le nostre famiglie, converti i peccatori
e fa’ che spunti presto il giorno in cui tutte le genti
ti acclameranno Regina del mondo.

31 marzo 2019

IV di Quaresima

[291]

O Madre di Dio Incoronata, che da secoli
convochi a schiere i tuoi devoti nel tuo Santuario,
dove ti mostri mediatrice di grazia
e di consolazione: guarda materna ai tuoi figli
che ti amano, ti invocano, ti ringraziano
e implorano la tua amorosa protezione.
A te ci affidiamo completamente, o Maria,
perché tu, prendendoci per mano,
ci conduca a Gesù, nostra vita ed unica salvezza.
Guardando a te, nostra Madre e Regina,
nostro modello e nostra avvocata potente,
tra le gioie e le sofferenze della vita,
noi ci impegniamo in fedeltà al nostro battesimo,
a percorrere quella strada che,
dietro a tuo Figlio, ci porti ad essere
tua corona vivente nel Cielo.
Nelle tue mani deponiamo noi stessi e tutti i nostri cari.
Sotto la tua protezione ci rifugiamo,
Santa Madre di Dio: guarda a noi che siamo
nella necessità, Vergine gloriosa e benedetta.
In Te confidiamo, sicuri della tua intercessione
presso tuo Figlio, a gloria della Santissima Trinità.

(Mons. Mario Rossi)
Madonna della Bozzola – Garlasco (Pv)

Beata Vergine Incoronata – Lodi

7 aprile 2019
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V di Quaresima

[292]

Vergine beata del Soccorso, siamo saliti alla Casa
dove tu abiti e da dove estendi la tua protezione
sopra di noi e sopra le nostre famiglie.
Lungo la strada ti abbiamo vista:
eri ricolma di gaudio, poi inondata di dolore,
poi circonfusa di gloria.
Anche sulle strade di casa nostra
ci sono tante piccole gioie e c'è tanto dolore:
quanto è uguale alla tua la nostra vita!
E tuttavia quanto la tua vita è stata diversa dalla nostra.
Perché tu sei Colei che ha creduto
e nella sua fede ha trovato beatitudine,
mentre noi siamo attratti dalle voci della terra;
tanto piccola è la nostra fede.
Vergine beata, vieni in soccorso alla nostra debolezza.
Aiutaci a gustare con cuore riconoscente tutte
le gioie, piccole e grandi, di cui il Signore ci fa dono.
Aiutaci ad accettare come segno di misericordia il dolore
che c'è sulla nostra strada e nelle nostre case,
aiutaci ad attendere nella speranza
il compimento delle promesse del Signore.
Aiutaci a credere, a sperare, ad amare. Prega per noi,
Vergine beata del Soccorso! (Mons. A. Maggiolini)
Beata Vergine del Soccorso – Ossuccio (Co)

14 aprile 2019

domenica delle Palme

[293]

Per il Tuo sì ospitale, o Maria, la promessa divina
si realizzò in Gesù, l’atteso delle genti:
la notte del tuo grembo verginale
fece spazio alla Luce della vita.
La notte del tuo amore materno accompagnò
i Suoi passi fino all’estremo abbandono.
La notte della tua fede umile condivise l’ora
delle tenebre, quando la spada ti trapassò l’anima
come i chiodi il corpo del tuo Figlio.
Il tuo cuore trafitto custodì nella fede
l’attesa innamorata dell’aurora.
Tu sei la Madre dell’amore abbandonato,
la Sposa dell’amore vittorioso,
la Regina della notte del Messia!
In te, al compiersi di quella notte, si offrì la luce
dell'aurora: Tu primizia degli amati nel cuore
dell’Amato, con Lui nascosta in Dio nella tua carne
di donna, meraviglioso pegno dell’umanità nuova,
riconciliata per sempre nell’amore.
Prega per noi, Maria, Vergine e Madre, Sposa e Regina,
e ottienici dal Figlio tuo una fede sempre più viva
e innamorata, una speranza ardente, una carità
umile e operosa. (Mons. Bruno Forte)
S. Maria delle Grazie – Pavia

21 aprile 2019
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Pasqua di Risurrezione

[294]

Vergine Santa, che scegliendo a tua dimora
la caverna scavata nel fianco dei nostri monti,
ti sei presentata agli abitanti di questa valle
prediletta, simile alla colomba che si fece il nido
tra i nascondigli di una roccia, fa’ che le nostre anime
trovino sempre rifugio e salvezza nella tua Effigie.
Maria, ti ringraziamo perché sempre ci accompagni
con l’amore gratuito, fedele, misericordioso
e universale a te regalato da Gesù Crocifisso.
Donaci di accogliere con il tuo affetto
Gesù morto e risorto per noi,
di ascoltarlo con la tua disponibilità,
di seguirlo con la tua fiducia,
di testimoniarlo con la tua gioia.
Aiuta i giovani a scoprire in Gesù la pienezza della vita,
dell’amore, della gioia, ascoltando
con gratitudine e fiducia la sua chiamata.
Sostieni le nostre famiglie nell’accettarsi con amore
gratuito, nell’ascoltarsi con rispetto e attenzione,
nel condividere la tua tenerezza misericordiosa.
Consola chi soffre assicurando che tu non l'abbandoni.
Fa' che le nostre comunità siano sempre più scuola
di preghiera e casa della carità. (Mons. R. Amadei)
Madonna della Cornabusa – S.Omobono (Bg)

28 aprile 2019

II di Pasqua

[295]

Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre della Chiesa,
che apparendo, in Tirano, al Beato Mario Omodeo,
gli hai chiesto di erigere in tuo onore un luogo
di preghiera e di speranza per quanti si affidano a te,
noi ti invochiamo con fede viva e ardente amore.
Regina della misericordia, nelle tue mani immacolate,
che tante volte sulla terra
hanno accarezzato il volto di Gesù,
noi deponiamo con fiducia sofferenze e affanni.
Guarda, o Maria, i nostri bisogni, soccorrici
nelle nostre necessità; preservaci da ogni male,
specialmente dal peccato, e degnati di accordarci
la grazia particolare che ti domandiamo [...].
Da questa terra, ove passiamo pellegrini,
guardiamo a te con confidenza di figli:
donaci, o Madre, un cuore puro e semplice.
Conservaci, in quest’ora di rinnovamento e di grazia,
vivo il dono della fede, ferma la speranza,
gioiosa e operosa la carità.
Fa' che possiamo essere sempre, in famiglia e nella società,
umili e forti testimoni del Vangelo,
a gloria di tuo Figlio e per il bene di tutti.
(Mons. Teresio Ferraroni)
Madonna di Tirano – Tirano (So)

5 maggio 2019
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III di Pasqua

[296]

Vergine degli Angeli, che hai posto il tuo trono
alla Porziuncola, ascolta la preghiera
di chi fiducioso ricorre a te.
Da questo luogo santo, abitazione di Dio,
particolarmente caro al cuore di San Francesco,
hai richiamato tutti gli uomini all’Amore.
Da secoli, risplendi di miracoli e grazie.
Guarda i nostri cuori che ti presentano
l’omaggio di venerazione e di amore.
Risveglia dentro di noi il desiderio della santità,
formaci veri apostoli di fede,
rafforza il nostro amore verso la Chiesa.
I tuoi occhi, colmi di tenerezza, ci assicurano
una continua assistenza e promettono aiuto divino
a quanti si prostrano presso il tuo trono o
da lontano ti cercano, chiamandoti in loro soccorso.
Tu sei la nostra dolce Regina e la nostra speranza.
Dona la tua benedizione ai tuoi figli prediletti
e, con lo stesso gesto materno, proteggi
gli innocenti e i colpevoli, i credenti e i dubbiosi.
Benedici l’intera umanità, affinché gli uomini
riconoscendosi figli di Dio e tuoi ritrovino,
nell’Amore, la vera Pace e il vero Bene.
S. Maria degli Angeli – Assisi (Pg)

12 maggio 2019

IV di Pasqua

[297]

Grazie, Vergine santa, dolce nostra Signora:
è stato un dono, una festa intrattenerci con te,
cantare le tue lodi, dischiuderti l'animo,
contemplare da vicino la tua bellezza.
La tua visita ci ha consolato, ha rianimato
la nostra fducia, ha riacceso in noi più forte
la gioia di essere e di sentirci tuoi figli.
Dall'alto del tuo Santuario volgi lo sguardo benedicente
su questo tuo popolo, su questa città e su quanti
in essa lavorano, faticano e lottano per un'umanità
più pietosa, per una convivenza più sicura, in pace.
E noi, che restiamo alle prese con le prove e le tristezze
della terra, non cesseremo di levare gli occhi a te:
aiuta la nostra fede debole e insidiata,
fa' che non vacilli la nostra speranza
e, per le troppe delusioni, non venga meno
l'amore fattivo verso tutte le creature di Dio.
Donaci la voglia, il coraggio, il vigore
di affrontare senza timidezza o compromessi
le immancabili sfide del terzo millenno,
di far conoscere apertamente la verità che salva,
di annunciare a tutti il Signore Gesù, unico Redentore.
(Card. Giacomo Biffi)
Madonna di San Luca – Bologna

19 maggio 2019
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V di Pasqua

[298]

O beatissima Vergine di Mentorella,
venerata come Madonna delle Grazie,
nostra amorosissima Madre, decoro del sacro monte
e faro luminosissimo dei paesi e villaggi
che vi fanno corona, riguarda pietosa
tutti coloro che vengono a visitarti in Santuario,
per rispondere ai bisogni più profondi del cuore,
che talvolta è così ristretto e limitato
da tutto ciò che è temporaneo,
dalla debolezza, dal peccato, dall’abbattimento
e da una vita che appare senza senso.
Rivolgi misericordiosa i tuoi occhi a noi peccatori,
che col cuore contrito prostrati dinanzi alla tua
immagine, imploriamo per mezzo tuo dal Figlio
che ti stringi al seno, il perdono dei nostri peccati
e l’aumento in noi di ogni più bella virtù.
O Madre tutta pura, concedici che discendiamo
da questo sacro monte con la pace nel cuore,
così che, tornati alle nostre famiglie,
possiamo cantare le tue glorie
e ripeterle un giorno in Paradiso.
Madonna della Mentorella, Madre delle Grazie,
prega per noi.
Madonna della Mentorella – Capranica Prenestina (Rm)

26 maggio 2019

VI di Pasqua

[299]

Maria, Regina del santo Rosario, che da secoli hai eletto
il santuario di Fontanellato come luogo speciale
delle tue misericordie, volgi a noi il tuo sguardo
di Madre e ascolta la nostra umile preghiera.
Regina gloriosa del Santo Rosario, che dalla tua
benigna Immagine diffondi i raggi della tua gloria
su tutti gli uomini guarendo le infermità,
consolando le sventure e diffondendo nei cuori
le energie della speranza celeste:
noi ti ammiriamo come Madre del Figlio di Dio,
fonte di ogni grazia.
Nel tuo cuore materno poniamo
le nostre speranze e le nostre ansie.
Tu, Madre buona, hai promesso speciale protezione,
grandi grazie e salvezza dell'anima
a coloro che sono fedeli alla recita del tuo Rosario.
Confortàti dalle tue promesse e dall'esempio
e dai meriti dei santi e specialmente di San Domenico,
iniziatore del tuo Rosario,
ti preghiamo di accompagnare la nostra preghiera
a Dio con la tua intercessione.
Sostieni, Maria, il nostro cammino; siamo tutti tuoi figli:
noi confidiamo in te.
Beata Vergine del Rosario – Fontanellato (Pr)

2 giugno 2019

Collegio dei Padri Oblati Missionari

Collegio dei Padri Oblati Missionari

Corso Europa 228 – 20017 Rho (Mi)

Corso Europa 228 – 20017 Rho (Mi)

Sotto
lo sguardo
di Maria

Sotto
lo sguardo
di Maria

Ascensione

[300]

O Maria, nostra dolce madre e amorosa custode,
noi speriamo nel tuo amore, che non rifiuta mai
il suo aiuto ai figli più deboli e peccatori
e perciò più bisognosi della misericordia di Dio,
perchè si convertano e ottengano il Suo perdono.
Implora dal tuo Figlio la salute dell'anima e del corpo;
consola chi piange; ispira concordia
dov'è incomprensione, da' forza
a chi è perseguitato, pazienza a chi è umiliato,
porta ovunque la serenità, la pace, la gioia.
Aiutaci, col tuo esempio di piena fedeltà al Signore,
a custodire in noi il preziosissimo dono
della Vita Divina che Gesù ci ha meritato
con la Sua Morte e Risurrezione
e ci ha donato nel Battesimo, che ci ha fatto
membri della immensa famiglia di Dio,
la Chiesa, della quale tu sei la Madre.
Riconoscenti di tanto dono, chiedi per noi al Signore:
fede senza ombre, speranza incrollabile,
carità ardente. Così, dopo aver camminato
nella vita terrena con i fratelli verso i beni
che la bontà di Dio ci ha promesso, potremo giungere
all'eterna felicità in Dio!
Madonna della Guardia – Genova

9 giugno 2019

Pentecoste

[301]

O Madre dolcissima, grazie perché sei stata con noi
e in mezzo a noi! Affratellàti dalla tua maternità,
ci sentiamo più buoni nella volontà
di amarci meglio, di essere più solidali tra di noi,
più generosi e meno egoisti, più capaci di donare
e di fidarci vicendevolmente in una fraternità
più serena, meno diffidente, meno ammaliziata
dalla povertà dei nostri peccati
e dai peccati dei nostri fratelli.
Madre, rendici degni di te! Abbiamo bisogno
di riscoprire le inesauribili fecondità
della tua maternità buona e trasfigurante.
Ti chiediamo che il suo ricordo fermenti a tutti i livelli
della nostra città, rendendola più limpida,
più sincera, più capace di dedizione,
negata alla diffidenza e fuggitiva dall’odio,
disponibile in ogni momento ai richiami
della generosità che dona, della fraternità
che si sacrifica e dell’umanità che perdona.
Siamo certi che accogli la nostra supplica,
perché dovunque ci sono uomini, ci sono fratelli,
e dovunque il Vangelo è annunziato, tu sei Madre.
Sii benedetta, Vergine Maria! (P.F.Petrillo)
S.Maria di Loreto – Graglia (Bi)

16 giugno 2019
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SS.ma Trinità

[302]

Maria, Stella dell'evangelizzazione, noi abbiamo bisogno
di luce! La menzogna, l'egoismo, l'ingiustizia
sociale, la crisi della famiglia e dell'educazione
sono una densa tenebra dentro la quale
si muove e soffre la nostra società.
O Maria, tu hai il cuore pieno di luce perché pieno di Dio
che è la luce! Illuminaci il cammino con lo splendore
della tua fede, guidaci nella coerenza battesimale
e rendici coraggiosi nell'annuncio della Buona Notizia
che cambia la storia e l'apre alla Speranza:
Cristo Gesù Crocifisso e Risorto, Cristo Gesù,
Figlio di Dio e inizio della nuova umanità.
O Immacolata, Tu hai detto un "sì" gioioso e fedele
a Gesù, che è Dio con noi e per noi.
Come fa una madre con i propri figli prendici per mano
e guidaci a Cristo per diventare in Lui
tende di carità nel mondo:
per il bene dei giovani assetati di Luce,
per il bene delle famiglie impoverite di Amore,
per il bene della società che Dio ama
e per la quale Gesù ha versato il Suo Sangue.
Stella dell'evangelizzazione, prega per noi
e brilla davanti a noi!
Santa Casa di Loreto – Loreto (An)

23 giugno 2019

Corpus Domini

[303]

Maria, Madre dell'amore, amaci intensamente:
ora più che mai ne abbiamo bisogno.
La terra, che tu stessa hai conosciuto,
è piena di angosciosi problemi.
Proteggi coloro che,
turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza,
sono presi da sfiducia e disperazione.
Conforta coloro cui tutto va male; suscita in loro
la nostalgia di Dio e la fiducia nel suo aiuto.
Ama chi non sa farsi amare e che la gente non ama più.
Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione
ha strappato gli amici e si sentono soli.
Abbi pietà delle mamme che piangono
i loro bambini perduti o ribelli o infelici.
Abbi pietà dei genitori che non riescono a dare
alla loro famiglia pane e istruzione.
Dona loro coraggio e tenacia nel riprendere ogni giorno
la propria avventura, in attesa di giorni migliori.
Ama coloro che, illudendosi
di aver raggiunto quaggiù lo scopo della vita,
ti hanno dimenticato.
Maria, Madre dell'amore, donaci speranza, amore e pace.
(G. Perico)
Nostra Signora di Oropa – Oropa (Bi)

30 giugno 2019
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III dopo Pentecoste

[304]

O Augusta Regina delle Vittorie, Sovrana
del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano
i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa
del Rosario, noi devoti figli tuoi, effondiamo
gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli
ti esprimiamo le nostre miserie.
Dal Trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria,
il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie,
sull’Italia, sull’Europa, sul mondo.
Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli
che ci amareggiano la vita. Vedi, o Madre,
quanti pericoli nell’anima e nel corpo,
quante calamità ed afflizioni ci costringono.
O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio
divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori.
Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue a Gesù
e contristano il tuo sensibilissimo cuore.
Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono.
Pietà oggi imploriamo per le Nazioni traviate,
per tutta l’Europa, per tutto il mondo,
perché pentito ritorni al tuo Cuore.
Misericordia per tutti, o Madre di Misericordia!
Madonna di Pompei – Pompei (Na)

7 luglio 2019

IV dopo Pentecoste

[305]

Vergine di Castelmonte, che fin dai primi tempi
della Chiesa da questa cima hai diffuso
la luce del Vangelo, rendici, come te,
fedeli ascoltatori della Parola di Dio
e aiutaci a metterla in pratica.
Tu, che sempre hai protetto e difeso i tuoi devoti,
guarda con occhio materno anche noi, tuoi figli.
Siamo peccatori, ma tu sei nostra Madre.
Ci pentiamo del male commesso
e confidiamo nella tua materna bontà:
togli dal nostro cuore ogni egoismo che ci divide
e fa’ che ci sentiamo tutti fratelli e figli tuoi.
Tu che conosci la nostra angoscia e la nostra speranza,
prega Gesù con noi e per noi.
Fa’ che aderiamo sempre alla volontà del Padre
e che il dolore non soffochi la fiducia che abbiamo
in te, ma sappiamo essere forti nella sofferenza,
fiduciosi nella potenza del Signore
e capaci di unirci nel dolore a Cristo Crocifisso.
Sul Calvario Gesù ci ha consegnato
alla tua materna sollecitudine.
Veglia su tutti noi: tanti sono ricorsi a te
e furono esauditi.
Beata Vergine di Castelmonte – Prepotto (Ud)

14 luglio 2019
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V dopo Pentecoste

[306]

Ave Maria, nella santa casa di Nazaret
il tuo sì ha reso Dio nostro fratello per sempre.
Prega, o Maria, perché i giovani scoprano il sì
come strada della vera libertà e della vera gioia,
che non tramonta e non delude mai.
Ave Maria, nella casa di Elisabetta tu sei corsa a servire,
cantando le note intramontabili del Magnificat.
Guidaci tu lontano dalla terra triste dell'egoismo,
per camminare nella via dell'amore
e del gesto gioioso della lavanda dei piedi.
Ave Maria, nella grotta di Betlemme
tu per prima hai adorato il mistero di Dio
che si fa povero per donarci la vera ricchezza.
Prega per noi, affinché amiamo la povertà e i poveri,
cercando in Dio la ricchezza
che appaga e dura in eterno.
Ave Maria, che sei onorata
come “salvezza del popolo di Roma”:
tu vivi la maternità quotidiana e silenziosa,
abbracciando i figli che vengono a te.
Facci sentire la tua grazia, affinché torniamo
alle nostre case con la luce negli occhi
e il canto nel cuore.
S. Maria Maggiore - Roma

21 luglio 2019

VI dopo Pentecoste

[307]

Santa Maria, Vergine Addolorata, presso la Croce
di tuo Figlio sei l'umanità obbediente e fedele,
docile alla Parola, aperta allo Spirito.
Muovi ancora i tuoi grandi occhi
misericordiosi, oscuri eppur lucenti,
verso quanti abbiamo smarrito la via del bene
e perso la coscienza del peccato,
perché non sia resa vana la Croce di Cristo.
Ai piedi della Croce di tuo Figlio sei l'immagine
della pietà pura, immensa e solerte.
Rivolgi ancora il tuo sguardo d'amore verso le necessità
di tanti poveri, inchiodati dalle malattie
o dalla fame, provati dalla solitudine o dal dubbio,
feriti dalla violenza o dall'odio.
Accanto alla Croce di tuo Figlio tu sei presenza silente,
volto della fede, immagine di fedeltà.
Veglia su tutti noi e aiutaci a divenire umili
strumenti di riparazione, per combattere
i danni che il peccato procura, per superare l'odio
con l'amore, l'indifferenza con il dono di sé.
A te, Vergine Addolorata, gloriosa Madre di Dio e nostra,
la lode grata e perenne: trasformala in inno festoso
di gloria alla Santa Trinità.
B. Vergine Addolorata - Rovigo

28 luglio 2019
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VII dopo Pentecoste

[308]

Ti preghiamo, Vergine Santissima:
tu, che più di ogni altra creatura hai somiglianza
e vicinanza a Dio, aiutaci a conformarci a quella
immagine e somiglianza per cui siamo stati creati.
Tu, che accogli i figli senza madre e le madri senza figli
e continui ad amare coloro che si allontanano
come quelli che rimangono a te devoti,
insegnaci a pregare anche per coloro
che non hanno fatto questo cammino
per giungere qui.
A te, che nella casa di Nazaret hai avuto tra le braccia
Cristo Gesù, raccomandiamo i nostri figli
perché crescano in età e grazia
davanti a Dio e agli uomini; in tutti noi,
oppressi da tante sofferenze e paure,
fa' rinascere nuove speranze e nuove fiducie
in modo che, imparando a ritornare bambini,
possiamo sentirci in maniera più sicura tuoi figli.
Rinati nella Vita che hai portato nel mondo,
fa' che possiamo riprendere
questo cammino terreno nella gioiosa speranza
di contemplare in cielo
il tuo volto di Madre.
Madre dei bimbi – Cigoli (Pi)

4 agosto 2019

VIII dopo Pentecoste

[309]

Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te:
della luce che si irradia dalla tua bontà,
del conforto che emana dal tuo cuore,
della pace di cui sei la Regina.
Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità: i dolori perché tu
li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca,
i nostri cuori perché siano colmi di contrizione
e di carità, le nostre anime perché si salvino.
Ricordati, Cuore immacolato e addolorato,
che davanti al tuo pianto Gesù nulla rifiuta.
Madre della compassione, consegniamo a te le nostre
lacrime, versate per l’amarezza di un amore
rifiutato e per la speranza di una buona notizia
che attendiamo, per la preghiera che non trova
più parole e per la nostra fatica nel credere,
per l’impotenza davanti alla malattia
e per il sussulto di un’incontenibile gioia,
per il dolore causato dalla morte
di una persona cara e per il desiderio
di una vita senza fine che ci arde nel cuore.
Vergine della tenerezza, deponi ogni lacrima nell’otre di Dio,
in attesa che ognuna di esse venga da Lui stesso
per sempre asciugata.
Madonna delle Lacrime – Siracusa
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11 agosto 2019

IX dopo Pentecoste

[310]

Immacolata, Vergine Maria, Madre tenerissima
e potente 'Aiuto dei cristiani', noi ci consacriamo
interamente al tuo amore e al tuo servizio.
Tu che sei sempre stata l'Ausiliatrice del popolo cristiano,
continua a mostrarti tale.
Illumina e fortifica i Vescovi e i Sacerdoti,
sempre uniti al Papa; promuovi le sante vocazioni
e accresci il numero dei sacri ministri.
Volgi il tuo sguardo pietoso sulla gioventù,
esposta a tanti pericoli, e sui peccatori e i moriboldi:
sii per tutti, o Maria, dolce speranza,
madre di misericordia e porta del cielo.
Anche per noi ti supplichiamo, o gran Madre di Dio:
insegnaci a ricopiare in noi le tue eccelse virtù,
in particolare l'angelica modestia,
l'umiltà profonda e l'ardente carità, affinché
per quanto è possibile, col nostro contegno,
con le nostre parole, col nostro esempio,
rappresentiamo al vivo in mezzo al mondo
Gesù benedetto, tuo Figlio e nostro Signore,
e ti facciamo conoscere e amare, e con questo
mezzo possiamo riuscire a salvare molte anime.
(San Giovanni Bosco)

18 agosto 2019

X dopo Pentecoste

[311]

Ave, o Madre amabilissima, che vedi e ascolti
anche di lontano! Ricevi il nostro saluto,
umile, riverente, filiale;
senti il palpito fervido del nostro cuore
che passa i mari e giunge fino al tuo cuore.
Esulta, o alma Donna del Cielo,
e accogli il nostro ringraziamento
per i tuoi tanti benefici e prodigi.
Tu sei la Madre delle nostre madri,
tu onnipotente per grazia sul cuore di Dio,
prega per noi peccatori!
Ti supplichiamo per noi e per tutti, Signora tuttasanta!
Stella, posta da Dio sull'orizzonte del cristianesimo,
perché a te si rivolgano i voti di tutti coloro
che soffrono e sperano; solo al pensarti
l'animo si calma, la mente si rasserena,
si diffonde la pace e la letizia!
Vergine Santissima, a cui nessuno ha mai ricorso invano,
da' a noi la forza di amare e volere ciò che Dio
vuole da noi! Rivolgi ora sulle nostre miserie
i tuoi occhi misericordiosi e spargi copiosa le grazie
sulla moltitudine che ti circonda e ti ama.
(don Luigi Orione)

Maria Ausiliatrice – Torino

Nostra Signora della Guardia – Tortona (Al)

25 agosto 2019

Collegio dei Padri Oblati Missionari

Collegio dei Padri Oblati Missionari

Corso Europa 228 – 20017 Rho (Mi)

Corso Europa 228 – 20017 Rho (Mi)

Sotto
lo sguardo
di Maria

Sotto
lo sguardo
di Maria

prima del martirio

[312]

Vergine Santissima, Madre del monte della preghiera,
salga a te dal nostro cuore l’umile supplica
di chi in te ripone speranza e gioia.
Nelle afflizioni della vita, nella valle di tante lacrime umane
tu ci inviti a salire la santa montagna
della fede, della speranza e della carità.
Vergine del monte della gioia, fa' che gli uomini
di questa terra, assetati di vera felicità,
possano incontrare Cristo, il Verbo di Dio,
fatto uomo, nel tuo grembo purissimo e immacolato.
Maria, Vergine del monte della meditazione,
insegnaci ad amare il silenzio, la preghiera
e il raccoglimento, ponendo al centro
della nostra esistenza, Gesù Cristo,
la Parola del Dio vivente, uscita dal silenzio
per parlare agli uomini dell’infinito amore
delle Tre Santissime Persone.
Vergine del monte della perfetta letizia,
comùnicaci la gioia di stare con Cristo,
in questa vita piena di contraddizioni e croci.
Proteggici dalle difficoltà e dai pericoli che incombono
su questa umanità, che non riesce a costruire
un mondo d’amore e di pace.
Madonna del S.Monte – Varallo Sesia (Vc)

1 settembre 2019

I dopo il martirio

[313]

Madonna della Quercia, Patrona della Diocesi di Viterbo,
raccolti in questo santuario a te consacrato,
ti rivolgiamo una supplice e confidente preghiera:
Vergine di Nazareth, Regina della famiglia
rendi le nostre famiglie cristiane
fucine di vita evangelica e mantieni salda
la loro unità, oggi tanto minacciata da ogni parte.
Fa' che siano focolari di serenità e di concordia,
dove il dialogo paziente
dissipi le difficoltà e i contrasti.
Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi,
Madre di perdono e di riconciliazione.
Vergine clemente, Madre dell’umanità, volgi il tuo sguardo
sugli uomini e le donne del nostro tempo,
sui popoli e i loro governanti, sulle nazioni
e i continenti; consola chi piange, chi soffre,
chi pena per l’umana ingiustizia,
sostieni chi vacilla sotto il peso della fatica
e guarda al futuro senza speranza; incoraggia
chi lavora per costruire un mondo migliore
dove trionfi la giustizia e regni la fraternità,
dove cessino l’egoismo e l’odio, e la violenza.
(Benedetto XVI)
Madonna della Quercia – Viterbo

