
QUARESIMA 

CON MARIA 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 

MARIA VERGINE, MADRE DI 

RICONCILIAZIONE 

 

Preghiera di colletta 
 

O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio 
hai riconciliato a te il mondo, 
e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria 
riconciliatrice dei peccatori, 
per i suoi meriti e le sue preghiere, 
concedi a noi il perdono delle colpe 
e una rinnovata esperienza del tuo amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Prefazio 

E’ veramente giusto renderti grazie 

per tutti i tuoi benefici 

ed esaltare le tue meraviglie, 

Dio onnipotente ed eterno. 

Nella tua immensa bontà 

tu non abbandoni gli erranti, 

ma in molti modi li richiami al tuo amore. 

Tu hai dato alla Vergine Maria, 

totalmente ignara della colpa, 

un cuore pieno di misericordia verso i peccatori, 

che volgendo lo sguardo alla sua carità materna 

in lei si rifugiano e implorano il tuo perdono; 

contemplando la sua spirituale bellezza 

combattono l’oscuro fascino del male; 

meditando le sue parole e i suoi esempi 

sono attratti ad osservare 

i comandamenti del tuo Figlio. 

PREGHIERA A MARIA 

VERGINE DELLA QUARESIMA 

Maria, Madre della conversione, 

in questo tempo di Quaresima, 

guidaci nel cammino che porta a Gesù, 

unico Salvatore e Redentore dell'umanità. 

Fa', o Vergine della Quaresima, 

che in questi giorni di ascolto, preghiera e penitenza, 

ogni uomo, credente nel Vangelo, 

e che sa di essere polvere e in polvere ritornerà, 

possa sperimentare la misericordia divina 

nel sacramento della riconciliazione e del perdono. 

Nell'assiduo ascolto della Parola di Dio, 

nella celebrazione quotidiana della liturgia eucaristica, 

nella carità senza limite verso ogni fratello di 

questa Terra, 

possa diventare un vero adoratore di Dio, in 

spirito e verità. 
 
O Maria, Madre del Redentore, 
Madre del Cristo ritirato nel deserto, 
per pregare, fare penitenza e prepararsi 
all'annuncio del suo Regno, 
ottienici dal tuo Figlio, Morto e Risorto, 
per la nostra salvezza, 
la grazia di non abbandonarci nella tentazione, 
ma di liberarci da ogni male 
e portarci con lui nell'eternità. Amen 

DAL RITUALE  



DAL RITUALE DELLE MESSE MARIANE 

Preghiera 
 

 Maria 
Madre di Gesù e Madre mia 

aiutami ad usare bene 
questo tempo di quaresima 

per trarne il massimo 
profitto spirituale. 

Cercherò di scoprire 
i miei punti deboli, 

chiedendomi dove e quando 
la mia fiducia in Dio vacilla. 

Madre cara,  
a Te affido 

il mio cammino di conversione 
e Ti dico: 

“Mamma, aiutami tu; 
il tuo cuore è il mio rifugio!” 

 
Amen 

 

MARIA DISCEPOLA DEL SIGNORE 

 
Preghiera di colletta 
 

Signore nostro Dio, 
che hai fatto della Vergine Maria 
il modello di chi accoglie la tua Parola 
e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto, 
e con la forza del tuo Spirito 
fa' che noi pure diventiamo luogo santo 
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
       Dio, 
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Prefazio 

E’ veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre Santo, 

Dio onnipotente ed eterno 

per Cristo nostro Signore. 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 

per le meraviglie che hai operato in Maria, 

vergine e madre. 

Tutte le genti la proclamano beata, 

perché nel suo grembo purissimo  

portò il tuo unigenito Figlio; 

e ancor più la esaltano, 

perché fedele discepola del Verbo fatto uomo, 

cercò costantemente il tuo volere 

e lo compì con amore. 

AFFIDAMENTO DELLA BEATA  

VERGINE MARIA 

 

Preghiera di colletta 
Padre santo, che nel mistero pasquale 
hai stabilito la salvezza del genere umano, 
concedi a tutti gli uomini 
con la grazia del tuo Spirito 
di essere inclusi nel numero dei figli di adozione, 
che Gesù morente affidò alla Vergine Madre. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 

Prefazio 

E’ veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre Santo, 

Dio onnipotente ed eterno 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 

per il perenne vincolo d’amore, 

instaurato ai piedi della croce 

fr ai discepoli e la Vergine Maria, 

come supremo testamento del tuo Figlio 

Egli la dona loro come Madre; 

essi la ricevono in eredità preziosa 

dalle mani del Maestro. 

A lei, costituita per sempre madre dei credenti, 

ricorreranno nei secoli i fedeli 

come a un sicuro rifugio. 

Nei suoi figli adottivi Maria  

riconosce ed ama il Figlio: 

essi, obbedendo ai richiami della Madre, 

custodiscono le parole del Signore. 


