
ALLA MADRE 

DELLA SPERANZA 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 

Preghiera a Maria 
per l’Europa 

 
Maria, Madre della speranza, 
cammina con noi! 
Insegnaci a proclamare il Dio vivente; 
aiutaci a testimoniare Gesù,  
l’unico Salvatore; 
rendici servizievoli verso il prossimo, 
accoglienti verso i bisognosi, 
operatori di giustizia, 
costruttori appassionati 
di un mondo più giusto; 
intercedi per noi  
che operiamo nella storia 
certi che il disegno del Padre  
si compirà. 
 

Aurora di un mondo nuovo, 
mostrati Madre della speranza  

e veglia su di noi! 
Veglia sulla Chiesa in Europa: 

sia essa trasparente al Vangelo; 
sia autentico luogo di comunione; 

viva la sua missione 
di annunciare, celebrare e servire 

il Vangelo della speranza 
per la pace e la gioia di tutti. 

 

Regina della pace 
Proteggi l’umanità del terzo millennio! 
Veglia su tutti i cristiani: 
proseguano fiduciosi sulla via 
dell’unità, 
quale fermento 
per la concordia del Continente. 
    Veglia sui giovani, 

speranza del futuro, 
rispondano generosamente 

alla chiamata di Gesù. 
Veglia sui responsabili delle nazioni: 

si impegnino a costruire 
 una casa comune, 

nella quale siano rispettati 
       la dignità e i diritti di ciascuno. 
Maria, donaci Gesù! 
Fa’ che lo seguiamo e lo amiamo! 
Lui è la speranza della Chiesa, 
dell’Europa e dell’umanità. 
Lui vive con noi, in mezzo a noi, 
nella sua Chiesa. 
           Con Te diciamo 

« Vieni, Signore Gesù » (Ap 22, 20): 
Che la speranza della gloria 

infusa da Lui nei nostri cuori 
porti frutti di giustizia e di pace! 

 
(S. Giovanni Paolo II) 



TI CHIEDIAMO LA SPERANZA 

 
 Santa Maria, nostra Madre,  
noi ti chiediamo la speranza  
che è l’arte di trasformare,  

perchè se speriamo non butteremo nulla,  
non metteremo niente tra parentesi,  

non selezioneremo in modo meschino.  
Insegnaci  

che non dobbiamo mai separare  
la speranza dalla fragilità,  

che la speranza lavora  
nelle stesse nostre ferite  

per trasformarle in feritoie di luce.  
Insegnaci che la sofferenza  

conservata nel cuore  
ma non curata e risolta,  

diventa amarezza e distruzione.  
Aiutaci a guardare al tuo Figlio Gesù  

che ha trasformato  
la notte del tradimento  

in un giorno di luce,  
la pietra scartata in pietra angolare.  

Insegnaci a trarre dalla sua Eucaristia  
la forza per la trasformazione  

della speranza.  

 

Per le volte in cui, nei momenti più oscuri e nelle 

situazioni più difficili della nostra vita, abbiamo 

perso la speranza, e non abbiamo imitato Maria, 

ti chiediamo perdono. 

Abbi pietà di noi e accresci la nostra speranza. 

 

Per le volte in cui, di fronte ad una realtà sempre 

più complessa e tormentata quale quella di oggi, 

non ci siamo impegnati a lavorare per la giustizia 

e per la pace, e non ci siamo sentiti responsabili, 

come invece ha fatto Maria in prima persona, 

nella costruzione di un mondo nuovo, ti chiedia-

mo perdono.  

Abbi pietà di noi e accresci la nostra speranza. 

 

Per le volte in cui, confidando soltanto nelle no-

stre forze, ci siamo arresi alla nostra piccolezza e 

non ci siamo affidati a Te, Signore, che dalle co-

se piccoli e umili sai far nascere le grandi cose, 

come hai mostrato con Maria,ti chiediamo per-

dono. 

Abbi pietà di noi e accresci la nostra speranza.  

 

Donaci, Padre buono, per intercessione di Maria 

madre della speranza, fiato per sperare di nuovo 

come se la vita incominciasse proprio oggi; per 

sperare contro i venti e le maree grazie alla tua 

presenza e alla tua promessa, portando in noi tut-

te le speranze degli uomini, ma anche tutte le 

loro pene.  

Amen 

Maria, 
Madre della speranza, 

a Te con fiducia ci affidiamo. 
Con te intendiamo seguire Cristo, 

Redentore dell’uomo: 
la stanchezza non ci appesantisca 

né la fatica ci rallenti, 
le difficoltà non spengano il coraggio 

né la tristezza la gioia del cuore. 
Tu Maria, 

Madre del Redentore 
continua a mostrarti  

Madre per tutti, 
veglia sul nostro cammino 

e aiuta i tuoi figli, 
perché incontrino, in Cristo, 

la via di ritorno al Padre comune! 
Amen.  

 

Preghiera di invocazione A Maria madre della speranza 


