
 O Madre, nel silenzio di questo giorno 
che nasce, vengo a chiederti pace, sapienza e 
forza. Oggi voglio guardare il mondo con oc-
chi pieni d’amore; essere paziente, compren-
sivo, umile, dolce e buono. 
 Voglio vedere, dietro le apparenze, i 
tuoi figli come il tuo Figlio e tu stessa li vedi, 
per poter apprezzare la bontà di ognuno. 
 Chiudi i miei orecchi alle mormorazioni, 
custodisci la mia lingua dalla maldicenza: che 
in me ci siano solo 
pensieri che dicano 
bene. 
 Voglio essere 
tanto ben intenzio-
nato e giusto da far 
sentire a tutti quelli 
che mi avvicineran-
no la presenza di 
Dio. Rivestimi della 
tua bontà, o Madre, 
fa’ che durante 
questo giorno io 
rifletta l’amore del 
tuo Gesù! 

AMEN ! 

AVE, MARIA, MADRE, 

AIUTO 

DEI CRISTIANI 

Preghiere alla 

MADRE DI DIO 
Preghiera  a Maria per chiedere                                          

Sapienza e Fortezza 
O Madre amatissima, 
 
  tu che conosci tanto bene le vie 
della santità e dell’amore, insegnaci 
a elevare spesso lo spirito e il cuore 
verso la Trinità, a fissare in essa la 
nostra attenzione rispettosa e 
affettuosa. 
 E poiché cammini con noi 
nell’eterno cammino, non restare 
estranea ai deboli pellegrini che la 
tua carità vuole accogliere. 
 Volgi a noi i tuoi sguardi 
misericordiosi. Attiraci nella tua 
luce. Inondaci della tua dolcezza. 
Portaci sempre più avanti e sempre 
più in alto nello splendore del cielo. 
 Che nulla possa turbare la 
nostra pace, né distrarci dal 
pensiero di Dio, ma che ogni minuto 
ci porti più addentro nelle 
profondità dell’augusto mistero, 
fino al giorno in cui la nostra anima, 
completamente sbocciata alla 
illuminazione della unione divina, 
vedrà ogni cosa nell’amore eterno e 
nell’unità. 

Amen! 
(Marthe Robin) 



 O Maria, Tu risplendi sempre nel 
nostro cammino come segno di salvezza e 
di speranza. 
 Noi ci affidiamo a Te, Salute dei ma-
lati, che presso la croce sei stata associata 
al dolore di Gesù, mantenendo ferma la 
tua fede. Tu, Salvezza del nostro popolo, 
sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo 
certi che provvederai perché, come a Ca-
na di Galilea, possa tornare la gioia e la 
festa dopo questo momento di prova. 
 Aiutaci, Madre del Divino Amore, a 
conformarci al volere del Padre e a fare 
ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé 
le nostre sofferenze e si è caricato dei no-
stri dolori per condurci, attraverso la cro-
ce, alla gioia della risurrezione. 

Amen! 
 

(papa Francesco)  

 
 
Sotto la tua protezione cer-
chiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e bene-
detta. 

A Maria madre della Speranza 
Preghiera a Maria 

per implorare protezione 
nella Pandemia 

 
Nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che attanagliano il mon-
do intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Ma-
dre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua pro-
tezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi in questa pandemia del coronavi-
rus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti 
per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo 
che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, 
non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è 
in ansia per il futuro incerto e per le conseguen-
ze sull’economia e sul lavoro. Madre di Dio e 
Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e 
che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. 
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divi-
no, chiedendogli di confortare le famiglie dei 
malati e delle vittime e di aprire il loro cuore 
alla fiducia. 
 Proteggi i medici, gli infermieri, il persona-
le sanitario, i volontari che in questo periodo di 
emergenza sono in prima linea e mettono la 
loro vita a rischio per salvare altre vite. Accom-
pagna la loro eroica fatica e dona loro forza, 
bontà e salute. Sii accanto a coloro che notte e 
giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con 
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 
cercano di aiutare e sostenere tutti.  

 Vergine Santa, illumina 
le menti degli uomini e delle 
donne di scienza, perché 
trovino giuste soluzioni per 
vincere questo virus. Assisti i 
Responsabili delle Nazioni, 
perché operino con saggez-

za, sollecitudine e generosità, soccorrendo 
quanti mancano del necessario per vivere, pro-
grammando soluzioni sociali ed economiche 
con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le 
ingenti somme usate per accrescere e perfe-
zionare gli armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per prevenire simili 
catastrofi in futuro.  
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il 
senso di appartenenza ad un’unica grande fa-
miglia, nella consapevolezza del legame che 
tutti unisce, perché con spirito fraterno e soli-
dale veniamo in aiuto alle tante povertà e si-
tuazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella 
fede, la perseveranza nel servire, la costanza 
nel pregare. O Maria, Consolatrice degli afflitti, 
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che 
Dio intervenga con la sua mano onnipotente a 
liberarci da questa terribile epidemia, cosicché 
la vita possa riprendere in serenità il suo corso 
normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cam-
mino come segno di salvezza e di speranza, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.  
 

   (papa Francesco)  


