
 
 
 
Vergine  dolcissima  che ci hai insegnato come si accoglie Gesù, aiutaci ad amarlo, 
desiderarlo, trattenerlo in noi in ogni momento della vita come hai fatto tu. 
Aiutaci a non allontanarlo mai da noi affinché possiamo condividere ogni nostra 
giornata con il tuo Figlio; Tu che sei stata la “prima”  “Comunione” con il Dio in terra 
donaci di onorarlo, di glorificarlo, di portarlo agli altri con l’esempio della nostra vita, 
con l’amabilità del gesto, con umiltà, con la gioia che traspare dagli occhi. 
Tu o Madre che nella sofferenza più atroce della tua vita ci hai accettati come figli, 
aiutaci ad amarci, a portare la pace nel cuore, a vedere il bene più che il male negli altri, 
aiutaci a pregare per chi ci offende, ma sopra tutto per chi offende il tuo e nostro Gesù.  
Maria, dilettissima amica, ricopri con le tue grazie questa terra così tormentata da tanto 
dolore, da tanta cattiveria, ingiustizia, inquietudine. 
Porta la vera Pace su di noi, donaci il tuo Gesù! 
O Maria, tu che lo hai sentito implorare il perdono per chi lo ha crocifisso, implora per 
noi ancor oggi il perdono, accendi i nostri occhi di luce, aiutaci a ringraziare per tutto 
quello che ci viene concesso e come la madre più amabile quale sei, prendici per mano 
come si fa con i bimbi più piccoli e indifesi, guidaci  perché non inciampiamo nel 
peccato, riparaci  sotto il tuo manto dalle insidie del male e mostraci il tuo sorriso 
perché anche noi possiamo serenamente abbandonarci e donarci al tuo Figlio. 
Grazie per le tue cure o Maria, grazie anche per chi ancora non  vi conosce e crede di 
poter percorrere il cammino da uomo autosufficiente; volgiti sempre o Madre a noi con 
la tenerezza con la quale hai stretto fra le braccia il piccolo Gesù. 
 
 


