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O celeste tesoriera di tutte le grazie, 
Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la Figlia 
Primogenita del Padre, muoviti a pietà di me  
e concedimi la grazia di cui fervidamente Ti supplico.

O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, 
Tu che sei la Madre dell'eterno Verbo incarnato, 
il quale Ti ha coronato della Sua immensa sapienza, 
concedimi la grazia di cui ho bisogno.

O amorosissima dispensatrice delle grazie divine,
immacolata sposa dello Spirito Santo, 
Tu che da Lui hai ricevuto un cuore 
che si muove a pietà delle umane sventure 
e non può resistere senza consolare chi soffre, 
concedimi la grazia che io aspetto 
con piena fiducia della tua immensa bontà.

Madre mia, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti,
speranza di chi dispera e aiuto dei cristiani, 
io ripongo in Te la mia fiducia e sono sicuro 
che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero,
qualora sia per il bene dell'anima mia.

Alla Madonna delle Grazie

 Vergine Maria, madre che non hai mai abbandonato 
un figlio che grida aiuto, madre le cui mani 
lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, 
perchè sono spinte dall'amore divino 
e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, 
volgi a noi il tuo sguardo pieno di compassione, 
guarda il cumulo di 'nodi' che ci soffocano la vita.

Tu sai quanto ci paralizzano questi nodi, 
che noi riponiamo nelle tue mani. 

Nessuno, neanche il demonio, può sottrarci dal tuo aiuto 
misericordioso. Vergine madre, con la grazia 
e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio 
Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo 'nodo'
(ognuno lo pensa mentalmente). 

Per la gloria di Dio ti chiediamo di scioglierlo per sempre.
Noi speriamo in te. 

Sei l'unica consolatrice che il Padre ci ha dato. 
Sei la fortezza delle nostre deboli forze, 
la liberazione da tutto ciò che ci impedisce 
di essere con Cristo. Accogli la nostra preghiera

Preservaci, guidaci, proteggici. Sii il nostro rifugio. 
Maria, che sciogli i nodi, prega per noi.

Alla Madonna che scioglie i nodi 
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Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio
Gesù tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, 
bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, 
illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola 
del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti;

donaci il coraggio della decisione, 
di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita.

Maria, donna dell’azione, 
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi 
si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.

Papa Francesco 

Maria, madre di Gesù e madre nostra, 
ti ringraziamo perché sempre 
accompagni  il nostro cammino 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. 

Affidiamo a te le nuove generazioni: 
aiutale a scoprire in Gesù la pienezza 
della vita, dell’amore, della gioia,
assecondando con gratitudine e fiducia 
la chiamata che Egli rivolge ad ogni persona. 

Sostieni le nostre famiglie 
nell’accettarsi con amore gratuito,
nell’ascoltarsi con rispetto e attenzione, 
nel condividere la tua tenerezza misericordiosa.

Consola i sofferenti assicurando loro che non li abbandoni.
E aiuta le nostre comunità a divenire sempre più 
scuole di preghiera e case della carità offerta a tutti.   

A Maria Regina delle famiglie 
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Santissima Madre dellElemosina, 
che sin dall'eternità fosti predestinata 
ad essere la madre del Verbo 
con quella pienezza di grazia 
che ti donò il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo, 
per farne partecipi tutti gli uomini,

che ai piedi della croce 
fosti dichiarata madre di tutti i fedeli, 
rappresentati dal diletto discepolo,

degnati di rivolgere a noi 
le tue materne attenzioni,
di esaudire le nostre suppliche 
e di accettare i nostri omaggi.

Potentissima ed amorosissima Madre, 
assistici in tutti i pericoli, 
soccorrici in tutte le necessità 
e difendici da tutti gli assalti del nemico.

E in quell'ora estrema ottienici da Dio 
quegli aiuti efficaci che sono necessari 
per finire santamente i nostri giorni 
e poi goderti, benedirti e glorificarti in cielo 
per tutta l'eternità. Amen.

Alla Madre dell'Elemosina

Ave Maria, Madre di Cristo e della Chiesa! 
Ave, vita, dolcezza e speranza nostra!

Alle tue cure affidiamo le necessità di tutte le famiglie:
le gioie dei bambini, 
i desideri dei giovani,
le preoccupazioni degli adulti, 
il dolore dei malati,
la serena vecchiaia degli anziani

Vergine santa del Pilar: 
aumenta la nostra fede,
rafforza la nostra speranza, 
ravviva la nostra carità.

Soccorri quelli che soffrono disgrazie, 
quelli che soffrono per la solitudine, 
per l’ignoranza o per la fame 
o per la mancanza di lavoro.

Rafforza i deboli nella fede.
Suscita nei giovani la disponibilità
per una donazione piena a Dio.

Proteggi questo Paese e i suoi cittadini, uomini e donne.
E assisti maternamente, o Maria,
quanti t’invocano come loro Patrona. 
Così sia.

Alla Madonna del Pilar
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O Maria, Madre dal cuore d'oro,
Vergine del silenzio e dell'ascolto,
tu sei presenza vigile in questa casa
dove le persone si affidano a te.

Il tuo volto ci insegna 
la contemplazione dei misteri;
il tuo cuore ci apre 
al desiderio di una vita donata:
le tue braccia protese ci danno fiducia
nelle ore difficili della prova.

Dona, o Madre, a tutti i chiamati
alla sequela di tuo Figlio,
la sapienza per discernere,
il coraggio di amare senza riserve,
la gioia per il sì fedele nel servizio.

Apri il cuore di altri giovani
alla voce di una chiamata
che li spinge a prendere il largo
per diventare “pescatori di uomini”.

Tu, Madre della Chiesa,
benedici coloro che pregano ed offrono
perché la nostra diocesi prepari
gli operai del Vangelo.

Alla Madonna del cuore d'oro

Benedicimi, Figlia dell'eterno Padre
- nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo -
e non permettere che offenda mai
il mio Dio con i pensieri.

Benedicimi, o Madre del divin Figlio,
- nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo -
e non permettere che offenda mai
il mio Dio con le parole.

Benedicimi, o Sposa dello Spirito Santo,
- nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo -
e non permettere che offenda mai
il mio Dio con opere e omissioni;
anzi fa' che io l'ami
con tutto il mio cuore,
e lo faccia amare ancora dagli altri.

Così sia, o dolce, o pietosa,
o amabile Maria!

Alla Madonna apparsa a S.Matilde
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O Maria, dolce e santa Regina del Novello,
che ci dai l'immensa gioia di appartenere
alla schiera delle anime da te prescelte
per diffondere nel mondo il tuo amore
e le grazie che scaturiscono incessanti,
come fiume di Paradiso, dal tuo Cuore,
noi ti ringraziamo!

Benedici con materna bontà tutti i figli
che di te si fidano e in te confidano.

Noi vogliamo essere apostoli ardenti
nell'umile servizio a te,
che dal mistero della tua Annunciazione
profondi umiltà e ardente carità.

Tu che sei onnipotente sul cuore del tuo Figlio,
ottieni la grazia che i peccatori
ritornino alla casa del Padre.

Fa' loro l'amicizia divina, la pace del cuore,
la guarigione dai mali fisici
e il gaudio infinito di incontrare te,
dolce Mamma, e grazie a te,
l'amato Figlio Gesù,
speranza dolcissima di tutti i cuori.

Alla Madonna del Novello

Maria, Vergine dei poveri, meglio di noi
conosci le ferite interiori
di tante persone oppresse dalla solitudine,
di tanti genitori che non riescono
a comunicare con i figli,
di tanti individui sfiniti da insuccessi affettivi,
di tante popolazioni e nazioni
ove la riconciliazione è difficile, lontana...

Conforta i deboli ed i miti, sorreggi i derelitti,
consola, proteggi, aiuta
chi ha il cuore angosciato!

Maria, Vergine dei poveri, con il tuo Figlio
ripeti che la vita di ogni individuo
è episodio sacro e benedetto,
quando incontriamo, quotidianamente,
la sofferenza umana degli altri,
quando dobbiamo accettare
un nostro deficit fisico personale,
quando il dolore ci colpisce senza riguardo,
in modo inatteso ed impensato.

Cammina con noi, o Maria, e guida i nostri passi:
accordaci il tuo benevolo conforto!

Alla Vergine dei Poveri
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O Madre della Pazienza, per la Passione di Gesù
nel cui nome siamo figli e fratelli,
fa' che venendo a te
nei momenti di sfiducia,
sentiamo la pace 
infusa dallo Spirito Santo
in chi confida unicamente
nella Provvidenza del Padre.

Sia anche in noi, 
o dolcissima Mamma di Paradiso,
quella pazienza che, vivificando l'anima
nel preziosissimo Sangue
del misterioso Amore,
la matura in frutti di carità eterna.

Madonna della Pazienza,
tu che hai mostrato come il Signore
sia vicino ai tribolati di cuore,
ottieni che noi 
stiamo nella prova con te
sempre più uniti a Lui,
perché i nostri nomi
siano trovati scritti
nel libro della vita.

Alla Madonna della Pazienza

O Madonna delle Lacrime,
ci prostriamo ai tuoi piedi per ringraziarti
e consacrarci al tuo Cuore Immacolato.

Deponiamo ai tuoi piedi
i nostri odi e rancori,
le nostre discordie e divisioni.

Aiutaci ad accettare 
come norma della nostra condotta
il comandamento dell'Amore,
donatoci da tuo Figlio Gesù.

Ci impegniamo a costruire la pace.
A te, Madonnina delle Lacrime,
consacriamo le ore di gioia e di dolore,
la fatica di ogni giorno,
i momenti di sollievo,
il presente e l'avvenire,
con le ansie, le preoccupazioni,
gli affanni e le soddisfazioni,
che si alternano continuamente
durante questa nostra vita terrena.

Madre nostra tenerissima,
effondi le tue grazie su tutti noi, 
qui prostrati dinanzi a te.

Alla Madonna delle Lacrime
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O Madre, sei il segno sollevato in cielo,
poiché vi sei arrivata in anima e corpo,
primizia di una redenzione
finalmente compiuta e gloriosa nella eternità.

Noi vorremmo tanto che tu ci aiutassi 
a credere davvero che ci aspetti in cielo, 
perché questa fede ci aiuta a salire, 
a superare le strettoie della vita, 
ad allargare i nostro orizzonti, 
in una parola: a diventare degni 
del Figlio tuo e degni di te.

O Madre, che sei gloriosa e felice e beata,
tu in cielo ci rappresenti.
Non è soltanto il premio della tua fede
questa tua celeste condizione,
ma anche la primizia della nostra salvezza
e della nostra gloria futura.

Mentre ti guardiamo lassù, sentiamo
che sei con noi pellegrina
in un cammino che non terminerà
se non in cielo, e proprio per questo
è un pellegrinaggio gaudioso
e felice di figli.

Alla Madonna Porta del Cielo

O Madre benedetta, ti dobbiamo dire la verità:
contemplarti gloriosa si esalta,
ma non ci basta.

Noi abbiamo bisogno di sentirti vicina
per le strade della nostra vita
e ti contempliamo pellegrina nella fede,
nella speranza e nella carità, con noi.

Con noi che non abbiamo ancora
né lo spirito né la carne trasfigurata dalla gloria.

Con noi che sentiamo così vivo e così faticoso
il cammino dell'esistenza umana
e dell'esperienza cristiana.

Con noi, Madre, perché tu ci conosci
meglio di quanto noi ci possiamo conoscere;
ci capisci con più profondità
di quanto noi non riusciamo ad indagare
e soprattutto tu sai che il seguire
da vicino tuo Figlio Gesù Cristo
è ogni giorno una condivisione

 del suo Calvario e della sua Via Crucis.
O Madre benedetta! Quando ti pensiamo

trasfigurata dal dolore invece che dalla gloria
ti invochiamo con più tenerezza...

Alla Madonna del nostro cammino
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O Madre, aiutaci a credere fino in fondo
che il Figlio tuo è Salvatore!

O Madre, aiutaci a sperare fino in fondo
che il Figlio tuo è il Signore
della vita e della mortel!

O Madre, aiutaci soprattutto ad accendere il cuore
perché l'incontro con Cristo
diventi l'esperienza più viva
e più trasfigurante della nostra esistenza.

Abbiamo il cuore pieno di desideri,
abbiamo la mente piena di intenzioni,
abbiamo la vita attraversata
da tante preoccupazioni, da tante incertezze,
da tanti incubi, da tante angosce,
ma tu sei la Madre!

Dopo averti contemplata gloriosa,
ti sentiamo più vicina e più potente che mai,
più misericordiosa e capace di capirci
e soprattutto più che mai impegnata
a presentarci al Figlio tuo,
perché le parole e la grazia della misericordia 
ci invadano e santifichino la nostra vita.

Alla Madonna del nostro cammino

Signora di Betlemme,
signora di chi è in cammino, come te,
senza trovare neppure una locanda.

Signora della semplicità dei pastori
e dello splendore degli angeli che cantano:
“Gloria a Dio nel cielo,
pace in terra agli uomini che Dio ama”.

Grazie per averci dato 
il Pane che ci mancava.

Grazie per averci arricchiti 
della tua povertà.

Grazie per il tuo silenzio, 
che riceve e medita e genera in noi la Parola.

Che stasera la luce di Natale 
ci desti e sia l'inizio 
di uno splendore che non ha fine.

Che stasera, tornando nelle nostre case, 
possiamo dire agli uomini 
che vivono insicuri e senza speranza: 
“Presto, venite. Vi portiamo la buona notizia, 
che è gioia per tutto il popolo: 
Oggi è nato il Signore, 
il nostro Salvatore!”.

Alla Madonna signora di Betlemme
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Noi confessiamo con fede incrollabile 
quel Dio che si è fatto uomo 
e che una Vergine ha dato alla luce.

Prima dei tempi un Padre incommensurabile 
l'aveva generato.

O Dio santo, 
ti sei degnato di nascere, 
piccolo infante, da una Vergine.

O Dio santo e forte, 
ha voluto riposare 
tra le braccia di Maria.

O Dio santo e immortale, 
sei venuto a strappare 
Adamo dall'inferno.

O Vergine immacolata, Madre di Dio, 
l'Emmanele che hai portato è frutto del tuo grembo.

Il tuo seno materno ha nutrito tutti gli uomini.
Tu sei superiore ad ogni lode e ad ogni gloria.

Salve, Madre di Dio, felicità degli angeli.
La pienezza della tua grazia 
va oltre l'annuncio dei profeti.

Il Signore è con te: tu hai dato alla luce 
il Salvatore del mondo.

A Maria Vergine e Madre

Santa Maria, madre di Dio, 
in quel giorno di Natale 
tu hai provato il disagio 
e la povertà della grotta, 
la lontananza da casa, 
la mancata accoglienza, 
ma lo stringere tra le braccia 
il Figlio di Dio fatto bambino 
ti ha fatto trasalire di quella gioia 
che fa svanire ogni tristezza.

Noi oggi, invece, siamo sazi di cose, 
che però non bastano a renderci sereni.

Se il cuore è vuoto di verità 
e non abbiamo la tua pace,
anche i cibi più raffinati 
sono privi di sapore.

Perciò muoviti a compassione di noi,
placa il nostro bisogno di felicità
e torna a deporre nella mangiatoia, 
come quella notte facesti a Betlem, 
il Pane vivo disceso dal cielo. 

Perché solo chi mangia di quel pane 
non avrà più fame in eterno.

Alla Madre di Dio
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O Vergine, da te, come da montagna non tagliata,
fu staccato Cristo, la pietra angolare
che ha unito le nature divise.

Per questo ci rallegriamo e ti magnifichiamo,
o Santa Madre di Dio!

Venite, ricordiamo con cuore puro e animo devoto
la Figlia del Re, lo splendore della Chiesa,
più brillante dell'oro.

Salve, gioisci, sposa del gran Re,
tu che rifletti splendidamente
la bellezza del tuo sposo,
ed esclami con il tuo popolo:
Datore della vita, ti magnifichiamo!
Salvatore, dona il tuo aiuto alla Chiesa;
essa non riconosce altro Dio
e liberatore al di fuori di te,
che hai dato la tua vita per essa.

Accetta le suppliche del tuo popolo,
o Vergine Madre di Dio,
ed intercedi senza posa presso tuo Figlio
affinché ci liberi da ogni pericolo e tentazione.

Tu sei, infatti, la nostra ambasciatrice
e la nostra speranza!

Alla Vergine della speranza

O Maria, tempio della Trinità,
portatrice del fuoco, terra fruttuosa:
tu sei quella pianta novella
dalla quale abbiamo ricevuto il fiore odorifero
del Verbo unigenito Figlio di Dio.

O Maria, carro di fuoco, 
tu portasti il fuoco nascosto e velato
sotto la cenere della tua umanità.

In te ancora, o Maria, si dimostra
la fortezza e la libertà dell'uomo,
perché, dopo che l'Angelo fu mandato da te
per annunciarti il mistero del consiglio divino,
non discese nel tuo ventre il Figlio di Dio
prima che tu acconsentissi con la tua volontà.

Egli aspettava alla porta della tua volontà
che tu gli aprissi, 
perché mai vi sarebbe entrato
se tu non gli avessi aperto.

Bussava, o Maria, alla tua porta la deità eterna;
ma se tu non l'avessi accolto,
Dio non si sarebbe incarnato in te.

A te ricorro, o Maria, offrendo la mia supplica
per la dolce sposa di Cristo.

Alla Madonna tempio della Trinità
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M O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra,
dal tuo grembo è nata
la vita del Figlio di Dio,
Gesù, nostro Salvatore.

Aiutaci ad amare 
e a desiderare la vita,
o Madre di tenerezza,
e intercedi perché 
ogni donna e ogni uomo
accolga la vita come dono,
la custodisca con cura
e la viva nella condivisione 
e nella solidarietà.

Madre dell'Amore,
con te imploriamo 
la luce dello Spirito
per tutte le mamme 
e i papà di oggi:
rispettino la vita
fin dal suo concepimento
e la promuovano con dignità
in tutte le sue fasi.

Madre della vita, prega per noi.
Alla Madre della vita

Madre carissima, tu ci conosci per nome
e guidi i nostri passi sulla tua stessa strada.
Per accompagnare 
il nostro cammino fino a te
avvolgi col tuo tenero 
abbraccio il nostro amore.

Hai messo un 'sì' sulle nostre labbra
per insegnarci la bellezza della fede.

Dal cielo dove sei regina,
veglia sulle nostre famiglie,
rafforza la nostra intesa.

Dacci forza, quando l'amore
perderà il suo entusiasmo.

Parla ai nostri cuori,
quando il silenzio si farà sentire.

Dacci gioia per chi vive nel dolore
e speranza per chi non la conosce.

La nostra casa sia aperta a tutti
e i nostri figli siano il sogno più bello;
rendici capaci di realizzarlo come hai fatto tu.

Regala al nostro stare insieme
la gioia di condividere tutti i giorni 
della nostra vita.

Alla Madre delle famiglie
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di Maria

16 febbraio 2020            penultima dopo l'Epifania            [337]

Ave, o Maria, Madre di ogni desiderio di felicità.
Tu sei la terra che dice sì alla vita.
Tu sei l'umanità che dà il suo consenso a Dio.
Tu sei la nuova Eva e la madre dei viventi.

Tu sei la fede che accoglie l'imprevedibile,
ascolta lo Spirito creatore e si meraviglia.

Tu sei la Madre dell'oscurità della fede,
che custodisce tutti gli avvenimenti
nel suo cuore; indaga e medita
tutti i nostri 'perché?'
e si fida dell'avvenire di Dio, suo Signore.

Ave, o Maria, Madre di tutte le nostre sofferenze.
Tu sei la donna ritta ai piedi dell'uomo crocifisso.

Tu sei la madre di tutti quelli che piangono
l'innocente massacrato e il prigioniero torturato.

Ave, o Maria, Madre di tutte le nostre speranze.
Tu sei la stella radiosa di un popolo
in cammino verso Dio.
Tu sei l'annuncio dell'umanità trasfigurata.
Tu sei la riuscita della creazione
che Dio ha fatto per la sua eternità.

Alla Madonna della fede

Rimani, o Maria, accanto a tutti i malati del mondo,
di coloro che in questo momento

hanno perso conoscenza e stanno per morire...
di coloro che stanno inziando 

una lunga agonia...
di coloro che hanno perso

ogni speranza di guarigione...
di coloro che gridano e piangono

per una grande sofferenza...
di coloro che non possono curarsi

perché sono poveri...
di quelli che vorrebbero camminare

e devono restare immobili...
di quelli che vorrebbero riposare

e la miseria costringe a lavorare ancora...
di quelli che sono tormentati

dal pensiero di una famiglia in miseria...
di quanti devono rinunciare ai loro progetti...
di quanti soprattutto non credono

nella possibilità di una vita migliore...
di quanti si ribellano e bestemmiano Dio...
di quanti non sanno o non ricordano

che Cristo ha sofferto come loro...                 
Alla Madonna dei dolori
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1 marzo 2020                        I di Quaresima                         [339]

Ave, nobile, gloriosa e intatta fanciulla,
tu pupilla di castità, materia della santità
che piacque a Dio.

In te infatti avvenne quella celeste infusione
per cui il Verbo divino si rivestì in te di carne.

Tu, candido giglio, cui Dio rivolse lo sguardo
prima di ogni altra creatura.

O bellissima e dolcissima; quanto grandemente
Dio in te si è compiaciuto!

Nel calore del suo abbraccio
ha fatto germogliare in te suo Figlio,
così che potesse ricevere da te il latte.

Così il tuo grembo esultò di gioia,
quando tutta la sinfonia celeste da te sgorgò, 
perché tu, o Vergine, portasti il Figlio di Dio,
per cui la tua castità rifulse in Dio.

La tua carne provò gioia, come l'erba
su cui ricade la rugiada, infondendovi freschezza;
così è accaduto anche in te,
o Madre di tutte le gioie.

Ora tutta la Chiesa risplenda di gioia 
e risuoni nell'armonia
per te, dolce Vergine Maria.

Alla Madre di tutte le gioie

O fontana di bontà, avvocata dei peccatori,
porto dei naufraghi, vita di tutti,
non scacciarmi da te perché peccatore,
ma anzi, perché tale, ascolta
e consola la mia preghiera.

Tu sei veramente purissima, o Madre di Dio!
Conciliami con la benevolenza del divino Giudice.

Io ho peccato, e il mio peccato
mi sta sempre dinanzi agli occhi.

Sfolgora sulla tenebrosa mia mente
il lume suopremo.

Sperdi la nebbia dei miei pensieri,
affinché, ravvivato dalla serena
e tranquilla luce del tuo sguardo,
io possa offrirmi vittima gradita
al tuo Figlio e mio Dio,
venuto al mondo per chiamare
tutti i peccatori a penitenza.

Accogli la mia umile preghiera e fammi salvo!
Mostra in me quanto sono mirabili
le tue misericordie!

Rendimi benevolo il Figlio tuo,
tu che sei rifugio dei peccatori!

A Maria fontana di bontà
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15 marzo 2020                        III di Quaresima                    [341]

Vergine Immacolata, scelta tra tutte le donne
per donare al mondo il Salvatore,
serva fedele del mistero della Redenzione,
fa' che sappiamo rispondere 
alla chiamata di Gesù 
e seguirlo nel cammino della vita 
che conduce al Padre.

Vergine tutta santa, strappaci dal peccato
e trasforma i nostri cuori.

Regina degli apostoli, rendici apostoli!
Fa' che nelle tue sante mani
noi possiamo diventare strumenti docili
e attenti per la purificazione e santificazione
del nostro mondo peccatore.

Condividi con noi la preoccupazione
che grava sul tuo cuore di Madre
e la tua viva speranza
che nessun uomo vada perduto.

Possa, o Madre di Dio,
 tenerezza dello Spirito Santo,
la creazione intera celebrare con te
la lode della misericordia
e dell'amore infinito.

Alla Madonna tutta santa

Canto la Madonna: lasciatemi amare e cantare!
Sono un povero pellegrino,
che cerco luce e amore.

Vengo al Santuario col rosario in mano
per diventare lo sgabello
dei piedi immacolati di Maria, in eterno,
dopo essere passato tra profondità,
frane, altezze, precipizi, oscurità...

Vengo a te, o Madre e sento un'alta pace:
vedo il tuo manto distendersi
su tutte le tempeste del mondo
ed una serenità inoffuscabile
che sorpassa le regioni della luce umana,
e trapassa tutti i nostri splendori,
li avvolge e li penetra...

Portami, o Vergine benedetta, tra le moltitudini
che riempiono le piazze e le vie;
portami ad accogliere gli orfani e i poveri,
i membri di Gesù Cristo, 
abbandonati e sofferenti, 
che sono i tesori della Chiesa di Dio.

Madre di tutti noi peccatori e di tutti gli afflitti,
sorreggici col tuo braccio potente.

Alla Madonna degli orfani
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29 marzo 2020                        V di Quaresima                      [343]

Signora, tu sola sei il mio conforto che viene da Dio;
divina rugiada del mio calore;
gocce divine del mio cuore inaridito;
lampada purissima della mia anima ottenebrata;
tracciato del mio cammino;
copertura della mia nudità;
ricchezza della mia povertà;
medicina delle mie piaghe inguaribili;
rimedio delle mie lacrime;
fine dei miei sospiri; 
allontanamento delle avversità;
sollievo dei dolori;
scioglimento delle catene;
speranza della mia salvezza.

Madre dell'Altissimo, tu hai un potere
pari al tuo desiderio;
perciò oso tanto ed ho fiducia.

Non deludere la mia speranza, o purissima Signora,
ma fa' che io possa raggiungere,o sposa di Dio,
Colui che tu hai generato, il Signore Gesù Cristo,
vero Dio e Signore, al quale è dovuta ogni gloria,
onore e adorazione, insieme col Padre e lo Spirito,
ora e sempre.

A Maria lampada purissima

Se le illusioni della natura e dei sensi
vengono a oscurare nell'anima
la viva luce della fede;

se la concupiscenza si inasprisce e si infiamma;
se il gusto delle cose celesti si attenua;
se siamo nauseati dal Pane di vita,
dalle pratiche di devozione
e dagli esercizi di religione;

se soffia il vento della tribolazione
e la disgrazia riversa il suo calice amaro,

Maria, tu sei presente, vigile e premurosa
nel farti tutta a tutti,
adeguando il tuo aiuto 
alle nostre necessità.

Tu sei la forza dei deboli, 
il piede per lo zoppo,
l'occhio per il cieco, 
l'orecchio per il sordo.

Tu arricchisci il povero, 
rincuori il timido,
disarmi il violento, 
agisci sul cuore dell'ingrato
e non abbandoni mai nessuno.

A Maria madre di tutti
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di Maria

12 aprile 2020                 Pasqua di Risurrezione                [345]

Vergine Immacolata,
prendi il sì della mia risposta
alla chiamata del Signore
e custodiscilo dentro il tuo sì,
meravigliosamente fedele.

Donami la gioia e la speranza
che trasmettesti ad Elisabetta
entrando nella sua casa.

Fa' che la passione di salvare
mi renda missionario infaticabile,
povero di mezzi e di cose,
puro e trasparente nei sentimenti,
totalmente libero nel donarmi
veramente agli altri.

Rendimi umile e obbediente fino alla Croce
per essere una cosa sola con Gesù,
Dio disceso in terra per salvarmi.

O Maria, affido a te tutte le persone
che ho incontrato e che incontrerò
nel viaggio della fede:
illuminaci il cammino, riscaldaci il cuore, 
portaci nella casa, alla festa dell'Amore 
che non avrà mai fine. Amen.

Alla Madonna Immacolata

L'inverno è passato. 
Con la tua benedizione è giunto il tempo 
in cui inonda la terra della bellezza dei fiori.

O Maria, la tua stagione è la primavera: 
dona al mio giardino il tuo soave profumo.

Spicchio di melagrana la tua gota:
il mio cuore ne è entusiasta.

I tuoi miracoli sono più numerosi
dei grani delle spighe
o dei chicchi dei grappoli d'uva.

E lo Spirito proclama:
“E' giunto il tempo della messe!”.

Nella Chiesa piena di fiori
il tuo nardo prezioso mi attira
sulla strada della salvezza.

Fammi fuggire con l'agilità del cervo
l'infido serpente dal veleno mortale.

Chi poteva riaprire la porta del giardino
da cui furono scacciati i nostri progenitori,
se non la tua giustizia?

Rallegrati, Maria: per te Adamo ritorna dall'esilio
ed Eva, in mezzo ai fiori,
esulta ricolma di gioia.

A Maria primavera di Dio



Collegio dei Padri Oblati Missionari
Corso Europa 228 – 20017 Rho (Mi)

 Sotto 
lo sguardo

di Maria

19 aprile 2020                             II di Pasqua                       [346]

Collegio dei Padri Oblati Missionari
Corso Europa 228 – 20017 Rho (Mi)

 Sotto 
lo sguardo

di Maria

26 aprile 2020                            III di Pasqua                       [347]

Io so bene, o Vergine piena di grazia, 
che a Nazaret tu hai vissuto poveramente, 
senza chiedere nulla di più.

Né estasi, né miracoli,
né altri fattori straordinari 
abbellirono la tua vita, 
o Regina degli eletti.

Il numero degli umili e dei piccoli
è assai grande sulla terra: 
essi possono alzare gli occhi 
verso di te senza alcun timore.

Tu sei la madre incomparabile 
che cammina con loro per la strada comune, 
per guidarli al cielo.

O Madre diletta, in questo duro esilio 
io voglio vivere sempre con te 
e seguirti giorno per giorno.

Mi tuffo rapito nella tua contemplazione 
e scopro gli abissi di amore del tuo cuore.

Tutti i miei timori svaniscono 
sotto il tuo sguardo materno, 
che mi insegna a piangere 
e a gioire.

A Maria madre dei piccoli

Maria, madre dei poveri e dei piccoli,
di quelli che non hanno nulla,
che soffrono solitudine
perché non trovano comprensione in nessuno.

Grazie per averci dato il Signore.
Ci sentiamo felici e col desiderio
di contagiare molti di questa gioia.

Di gridare agli uomini che si odiano
che Dio è Padre e ci ama.

Di gridare a quanti hanno paura: “Non temete”.
E a quelli che hanno il cuore stanco:
“Avanti che Dio ci accompagna”.

Madre di chi è in cammino, come te,
senza trovare accoglienza, ospitalità.

Insegnaci ad essere poveri e piccoli,
a non avere ambizioni,
ad uscire da noi stessi e ad impegnarci,
ad essere messaggeri della pace ù
e della speranza.

Che l'amore viva al posto della violenza.
Che ci sia giustizia tra gli uomini e i popoli.
Che nella verità, giustizia e amore
nasca la vera pace di Cristo.

Alla Madre di chi è in cammino
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10 maggio 2020                           V di Pasqua                      [349]

Vergine, Madre nostra! Prega per noi adesso.
Concedici il dono inestimabile della pace, 
di perdonare gli odi e i rancori,
la riconciliazione di tutti i fratelli.

Che cessi ogni violenza e guerriglia.
Progredisca e si consolidi il dialogo
e si inauguri una convivenza pacifica.
Si aprano nuovi cammini
di giustizia e di prosperità.

Lo chiediamo a te che invochiamo
come Regina della pace.
Adesso e nell'ora della nostra morte!

Ti affidiamo tutte le vittime
dell'ingiustizia e della violenza,

tutti coloro che sono morti
nelle catastrofi naturali,

tutti quelli che nell'ora della morte
ti invocano come Madre e Patrona.

Sii per tutti noi, porta del cielo,
vita, dolcezza, speranza,
perché insieme possiamo con te
glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.

Alla Madonna Regina

Ho pensato a te, o Maria, 
e la mia solitudine si è fatta meno pesante.

Ho pensato alla tua vita in quegli anni, 
quando sembrava che tutti ti avessero dimenticata.
Anche tuo Figlio.

Ma tu eri presente ad ogni istante. Eri presente 
nel suo cuore, quando pregava e quando agiva,
quando ammaestrava e quando guariva...

Ho pensato a te, o Maria. E ho scoperto 
che una Madre non è mai tanto 'sulla breccia', 
come quando si crede inutile.

Perché la sua missione esteriore finisce. 
E comincia quella della presenza silenziosa, discreta.

Che sa sparire per anni. E ricomparire al momento 
in cui tutti gli altri abbandonano... tradiscono.

Una presenza tanto più viva, 
in quanto non chiede nulla per sé.

Né tempo, né attenzioni. E neppure il ricordo. 
Oggi ho pensato a te, o Maria. 
E ho capito il valore di questa mia vita, 
fatta di attese, di discrezione, di apparente
dimenticanza. Una vita fatta solo d'amore.

Alla Madonna 'sulla breccia'
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24 maggio 2020                          Ascensione                       [351]

Ti saluto, Signora santa,
regina santissima, 
Madre di Dio, Maria,
che sempre sei Vergine,
eletta dal santissimo Padre celeste
e da Lui, col santissimo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito, 
consacrata.

Tu in cui fu ed è ogni pienezza 
di grazia e di bene.
Ti saluto, suo palazzo.
Ti saluto, sua tenda.
Ti saluto, sua casa.
Ti saluto, suo vestimento.
Ti saluto, sua ancella.
Ti saluto, sua Madre.

E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia 
e lume dello Spirito Santo
siete infuse nei cuori dei fedeli
affinché le rendiate, 
da infedeli, fedeli a Dio.

Alla Madonna di S.Francesco

Vergine pura e immacolata, 
Madre del Salvatore, 
Regina degli angeli e degli uomini, 
tu sei la consolazione degli afflitti, 
il rifugio dei peccatori, 
la speranza dei giusti, 
la fortezza dei deboli.

E' per te che abbiamo accesso presso Dio.
Apri dunque, o Maria, 
le braccia della tua misericordia 
e abbi pietà delle nostre miserie.

Noi ci offriamo a te 
e ci consacriamo al suo servizio.
Già per l'ultima volontà del tuo Figlio crocifisso 
siamo stati fatti figli tuoi 
e non lo dimenticheremo mai!

Prega per noi Gesù: 
chiedigli che illumini il nostro spirito, 
che accenda questo nostro cuore,

Noi ti amiamo in vita, 
o Immacolata Madre nostra, 
e speriamo di goderti in eterno 
nella patria celeste.

A Maria genitrice di Dio
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7 giugno 2020                              Trinità                                [353]

Umile serva del Signore,
come hai formato Gesù
a tua somiglianza,
forma anche me, 
a immagine del tuo 
diletto Figlio.

Insegnami l'umiltà, la dolcezza,
la pazienza e la bontà.

Fa' crescere in me la fede,
la speranza e la carità.

Fa' che io sia fedele
all'alleanza del mio battesimo
e aperto al soffio dello Spirito.

Uniscimi a Gesù;
che io lo segua 
fino alla croce
per condividere un giorno
la sua gloria!

Aiutami nella prova
e preservami dal peccato.

Che il mio cuore sia radicato
nella fiducia
e nella riconoscenza.

A Maria donna virtuosa

Ti adoro, o Padre nostro celeste, 
perché hai deposto nel grembo purissimo di Maria 
il tuo Figlio unigenito.

Ti adoro, o Figlio di Dio, 
perché di sei degnato di entrare nel grembo di Maria 
e sei diventato vero, reale Figlio suo.

Ti adoro, o Spirito Santo, 
poiché ti sei degnato di formare 
nel grembo immacolato di Maria 
il corpo del Figlio di Dio.

Ti adoro, Trinità santissima, 
o Dio uno nella santa Trinità, 
per aver nobilitato l'Immacolata 
in un modo così divino.

E io non cesserò mai, ogni giorno, 
appena svegliato dal sonno, 
di adorarti umilmente, o Trinità divina, 
ripetendo tre volte: 

“Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, 
ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. 
Amen”.

Alla Madonna della Trinità
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21 giugno 2020                    III dopo Pentecoste                 [355]

O Regina degli angeli, 
Signora dei cieli, 
forte nella fede, singolare per gloria!

La tua pietà è tanto grande quanto il tuo potere.
Sei tanto misericordiosa nell'aiutare i miseri,
quanto potente nell'impetrare 
ciò che ti si chiede.

Tu ottieni dall'Onnipotente ciò che vuoi,
con la stessa facilità con cui
la nostra povertà ti intenerisce.

Quanta fiducia riponiamo in Dio
per merito tuo!

Tu, madre della misericordia, non pregherai
il Figlio per il figlio, 
l'Unigenito per l'adottivo,
il Signore per il servo, 
il Giudice per il colpevole,
il Creatore per la creatura, 
il Redentore per il redento?

Chi ha posto il Figlio tuo
Mediatore tra Dio e gli uomini,
ha posto pure te Mediatrice
tra il colpevole e il Giudice.

Alla Madonna madre di misericordia

Sollevami sulle ali della tua preghiera, 
o Madre dei viventi,
affinché, quando lascerò questa valle di lacrime,
possa marciare speditamente 
verso la dimora celeste, 
preparata per noi, 
e sia dolce e leggere la fine di una vita
così carica di compromessi 
e pesante di errori.

Cambia in festa di gioia il mio giorno d'angoscia,
sii mia avvocata, domanda, supplica:
io credo nella tua purezza indicibile,
ma credo anche 
nella tua potente intercessione.

Aiutami nel pericolo, o benedetta fra le donne.
Ottienimi la riconciliazione, 
o santa Madre di Dio.

Glorifica in me il Figlio tuo: 
si degni di operare in me
il miracolo del perdono e della misericordia.

Serva e madre di Dio: 
sia esaltato in me il tuo onore,
sia proclamata in te la mia salvezza.

Alla Madre dei viventi
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5 luglio 2020                     V dopo Pentecoste                    [357]

Tu porti un nome onorato,
o Maria benedetta in tutti i tempi,
opera d'arte che loda il nobile artefice.

Dolce fanciulla a causa 
del prezioso angelico messaggio,
hai doni di bellezza superiori
a quelli di tutti gli uomini.

Più rossa delle rose 
e superiore ai gigli nel candore,
tu sei il nuovo fiore sulla terra,
che il cielo coltiva dall'alto.

Cristallo, ambra, 
oro, porpora, 
perla candida, smeraldo:
dove giunge il fulgore della tua forma,
tutti i metalli svaniscono.

La neve è vinta dal tuo candore,
il sole dalla bellezza dei tuoi capelli
e i suoi raggi impallidiscono, o Vergine,
di fronte alla tua bellezza.

In ogni circostanza
sei superiore alle meteore.

Alla benedetta fra le donne

O Madre, Maria, 
tu che tutto conosci sulla gioia
e la felicità e l'incertezza 
che ogni madre sente
per il proprio figlio non ancora nato.

Benedici i futuri genitori e i loro bambini,
per quanto piccoli e minuscoli 
possano essere.

Prepara loro una vita 
piena di pace e di gioia,
di amore e di felicità.

Proteggi queste piccole vite 
con tutta la tua forza
e con tutta la tua attenzione.

Carissima Madre Maria, 
vigila affinché questi piccoli 
che pulsano nel grembo 
delle loro mamme 
vengano alla luce 
e compiano in questo mondo
la missione speciale 
che il Padre nostro benevolmente 
affida a ciascuno di noi...

Alla Madre dei non ancora nati
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19 luglio 2020                      VII dopo Pentecoste                [359]

A te levo i miei occhi, santa Madre di Dio,
vorrei fare della mia casa una casa nella quale
Gesù sia presente, come ha promesso
a quelli che si riuniscono nel suo nome.

Tu hai accolto il messaggio dell'angelo
come un messaggio che viene da Dio,
e hai ricevuto, per la tua fede,
la grazia incomparabile
di accogliere in te Dio stesso!

Tu hai aperto ai pastori e ai Magi
la porta della tua casa, in modo che nessuno
si stupisse della sua povertà 
o della sua ricchezza.

Sii tu, nella mia casa, colei che accoglie.
Perché quanti hanno bisogno di conforto
siano confortati;
quanti desiderano rendere grazie
possano farlo;
quanti cercano la pace,
possano trovarla.

E ciascuno possa ritornare nella sua casa
con la gioia di avere incontrato Gesù
Via, Verità e Vita.

Alla Madonna signora della casa

Maria, Vergine di Nazareth
e crocevia di una moltitudine di volti.
Tu sei la Madre dell'unico Signore
che in te si è fatto carne
per venire ad abitare in mezzo a noi.

La Parola che in te ha seminato
il Vangelo della nostra speranza
educhi i nostri cuori a tessere
legami di fraternità e progetti di pace.

Tu, anello della generazione della catena umana,
sei all'origine della storia della salvezza
e nello svuotamento di ogni tuo progetto
rendi possibile il riscatto dell'uomo.

Tutta l'umanità, desiderio insaziato 
sulle strade del mondo, 
cammina verso di te, 
casa dell'Umanità di Gesù.

Noi oggi così ti preghiamo: 
aiutaci a riconoscere con trasparente sguardo, 
dentro la storia anonima dei giorni,
che tutti siamo nati da uno stesso amore 
e tutti destinati ad una fraternità universale. 
Amen.

Alla Madre della moltitudine
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di Maria

26 luglio 2020                    VIII dopo Pentecoste                 [360]
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 Sotto 
lo sguardo

di Maria

2 agosto 2020                     IX dopo Pentecoste                  [361]

Ti ringraziamo, o Madre santa, per il dono dei figli.
Sappiamo che tu li ami di un amore
più grande, più potente, più puro del nostro.

A te li affidiamo: fa' che essi credano,
perché la vita senza fede è una notte disperata.

Fa' che siano puri, perché senza purezza 
non c'è amore, ma egoismo.

Fa' che crescano onesti e laboriosi,
sani e buoni come noi li sogniamo
e tu li vuoi.

Fa' che noi siamo per loro esempio luminoso
di virtù e guida sicura.

Dona efficacia alla nostra parola,
forza costante alla nostra azione
formatrice e di testimonianza.

Cara Mamma, che conoscesti le ineffabili gioie
di una maternità santa, dacci un cuore 
capace di trasmettere 
una fede viva e ardente.

Santifica le nostre ansie e le nostre gioie;
e fa' che i nostri figli crescano
in virtù e santità, per opera tua
e del tuo Figlio divino.

Alla Madonna madre di famiglia

Rallegrati, piena di grazia:
Dio è Creatore, è tre volte Santo, è Signore.

Il suo Corpo per salvarci,
il suo Corpo da offrire,
il suo Corpo da mangiare,
il suo Corpo per la nostra unità,
il suo Corpo per glorificarci
si forma in te, per te e per noi...

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi!
Il Corpo che hai formato ci trasformi,
il Corpo che hai amato ci purifichi,
il Corpo che hai nutrito ci renda sazi
ma ci affami di giustizia,
il Corpo che hai offerto ci raduni.

Il Corpo che hai formato ci faccia trasformare il mondo.
Il Corpo che hai amato purifichi tutti gli amori.
Il Corpo che hai nutrito ci faccia placare
tutte le fami degli uomini.
Il Corpo che hai curato ci renda attenti
a tutte le miserie.
Il Corpo che hai oferto ci renda radunatori,
partecipatori, costruttori pazienti e ostinati
di mondi ove l'uomo s'incarni.

Alla Madonna donna eucaristica
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9 agosto 2020                    X dopo Pentecoste                    [362]
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di Maria

16 agosto 2020                     XI dopo Pentecoste                [363]

O Maria, benedetta dell'Altissimo,
madre della grazia, 
per te ascende la lode della Chiesa.

Figlia prediletta del Padre,
accogliendo l'annuncio dell'Angelo
hai cooperato alla salvezza dell'uomo:
in te la creatura obbedì di nuovo al Creatore.

Madre di Gesù, Figlio di Dio,
custodendo nel cuore la Parola,
hai mostrato la via della sapienza:
in te l'uomo ddi dischiuse alla buona novella.

Sposa amata dello Spirito,
ricevendo nel grembo il Verbo di Dio,
hai dato al mondo la vita:
in te l'uomo divenne dimora dell'Eterno.

La tua dignità singolare
e la tua materna intercessione
tante tue immagini devotamente ricordano.

Madre pietosa, Vergine orante, noi ci rivolgiamo a te:
il tuo intervento sorregga la nostra supplica;
a noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità,
la tua misericordia ottenga la nostra salvezza.

A Maria Vergine e Madre

A Maria Immacolata, assunta in cielo,
tu che vivi beatissima nella visione di Dio:
di Dio Padre che fece di te alta creatura,
di Dio Figlio, che volle da te 
essere generato uomo e averti come madre,
di Dio Spirito Santo, che in te
compì la concezione umana del Salvatore.

O Maria purissima, dolcissima e bellissima,
donna forte e pensosa, povera e dolorosa,
vergine e madre, donna umanissima 
come Eva e più di Eva.

Vicina a Dio nella tua grazia, nei tuoi privilegi, 
nella tua missione, nella tua gloria.

O Maria, assunta nella gloria di Cristo, 
nella perfezione completa e trasfigurata 
della nostra natura umana.

Porta del cielo, specchio della luce divina:
lascia che le nostre anime volino dietro a te,
trasportate dalla speranza della beatitudine eterna.

Confortaci dal cielo e per le tue vie della purezza 
e della speranza, guidaci un giorno all'incontro beato
con te e con il tuo divin Figlio, 
il nostro Salvatore Gesù.

Alla Madonna Assunta
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30 agosto 2020                   I dopo il Martirio                     [365]

Gioisci, o paradiso spirituale piantato dal Signore 
ad oriente, inaccessibile all'antico serpente, 
paradiso che porti nel tuo mezzo 
l'albero della vita, Cristo, del quale si nutrono 
tutti i popoli per evitare la morte eterna.

Gloria a colui che ti ha ormato 
con i fiori di ogni opera buona 
e ti ha ingentilita con il profumo di ogni grazia 
nella tua stessa concezione.

Gioisci, paradiso di dolcezze celesti, 
che possiedi la sorgente dell'acqua viva 
che zampilla fino alla vita eterna, Cristo: 
sorgente che disseta l'universo.

Gloria a colui che ha saziato la tua sete 
con le acque della grazia 
fin dal primo istante del tuo concepimento.

Gioisci, paradiso di Dio, terra vergine 
mai soggetta a maledizione, da cui fu tratto 
il secondo Adamo, Cristo, nel quale 
sono benedette tutte le genti della terra.

Gloria a colui che da te ha preso la nostra carne, 
e te sola ha preservato dalla maledizione del peccato,
riempiendoti di ogni benedizione.

A Maria Immacolata

Ascolta, figlia, e guarda:
ecco, sei diventata figlia del tuo Figlio,
serva del tuo Bambino,
madre del tuo Signore,
portatrice del Salvatore altissimo.

Il Re si è invaghito
dello splendore della tua bellezza
e si è compiaciuto di prepararsi
nella tua terra una purissima dimora.

Ottienici da lui,
che, preso dal desiderio di te,
ti fece sua madre,
che versi in noi
la sovrabbondante dolcezza
del desiderio di lui,
in modo che restiamo,
o santa Madre Maria,
votati in questa vita al suo servizio
e arriviamo, dopo il nostro transito,
senza confusione,
a colui che da te è nato:
Gesù Cristo, che vive e regna 
nei secoli dei secoli.

Alla Madonna icona della grazia
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6 settembre 2020                 II dopo il Martirio                    [366]

Maria, sei stata posta, 
nel cammino della Chiesa 
pellegrina sulla terra, 
quale segno luminoso.

In te noi contempliamo la discepola fedele 
al disegno d'amore di Dio,
umile collaboratrice 
all'opera della riconciliazione,
serva dell'unità in Cristo 
di tutti i figli dispersi.

Con te, nello Spirito del Risorto,
proclamiamo il canto sgorgato dalla fede: 
memoria degli interventi divini 
nella storia degli uomini, parola nuova 
che coglie e trasfigura i gemiti della creazione.

A te chiediamo di rendere docile 
il nostro cuore alle parole del Maestro 
e di seguirne le ispirazioni,
perché nell'amore vicendevole 
possiamo servire agli uomini 
del nostro tempo 
e risvegliare in tutti una viva speranza, 
dono dello Spirito Santo.

Alla Madonna segno di unità


