
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA 

O Vergine Maria, 
Madre di Cristo e Madre della Chiesa, 
con fiducia chiediamo la tua materna protezione. 
Abbiamo imparato fin dall’infanzia 
a riconoscerti “Madre di misericordia” 
e “Rifugio dei peccatori”, 
a invocarti con confidenza, 
a consegnarti le nostre pene e le nostre domande. 

Ti chiediamo innanzitutto il dono più grande:  
rimanere uniti al tuo Figlio Gesù. 
Aiutaci a crescere nell’amore per Lui attraverso la preghiera personale, 
la meditazione attenta della Parola di Dio, 
e la cura della nostra vita spirituale. 
Accompagnaci a Lui,  
perché con Gesù possiamo affrontare le prove  
che questo tempo ci pone davanti. 

In questi giorni la nostra vita ha poco di ordinario: 
la casa, i luoghi dove ancora si può andare al lavoro,  
le strade, le chiese, gli ospedali …  
tutto appare diverso, da riscoprire, da abitare in maniera inaspettata. 
In questa novità fa’ che non restiamo smarriti, 
aiutaci a scorgere l’appello che il Signore ci rivolge. 
Tu che sei “donna dell’ascolto”,  
rendi il nostro cuore attento a ciò che il Signore suggerisce 
per riempire questi spazi e questo tempo 
di gesti di carità, di vicinanza, di attenzione ai fratelli. 

Noi tutti ci affidiamo a Te, Vergine Consolatrice. 
Mettiamo nelle tue mani le nostre comunità,  
le nostre famiglie, i giovani, gli anziani,  
i malati a causa del contagio, 
chi si dedica a prendersene cura, 
chi deve assumersi la responsabilità di scelte difficili per il bene di tutti, 
chi col proprio lavoro ci fa avere ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno, 
e tutti coloro a cui la vita ha imposto croci pesanti da portare. 

Sotto la tua protezione, Santa Maria, aurora di un mondo nuovo, 
sapremo guardare con speranza il nostro futuro: 
vi scorgeremo la strada  
tortuosa, ma percorribile verso la gioia piena, 
via che Tu hai già percorso  
e sulla quale ci accompagni prendendoci per mano. 
Amen. 


