
33

Araldo n. 3  13-04-2005  16:02  Pagina 1



2

Amici e benefattori,
mentre andiamo in stampa si svolgono i solenni fune-
rali del nostro caro Papa Giovanni Paolo II. Il Signore lo
ha chiamato a sè dopo avergli chiesto il dono dell’of-
ferta totale della sua vita in sacrificio di oblazione.

L’interminabile fiume di persone che si sono sentite
chiamate a professare il gesto di gratitudine e affetto
nell’estremo saluto nella basilica di S. Pietro è un rico-
noscimento indiscusso dell’opera dello Spirito che ha
animato tutto il suo ministero apostolico.

Nel dire in nostro sentito e riconoscente grazie a Dio
per avercelo donato per ventisei anni di pontificato
vogliamo benedire la Vergine Maria, alla quale s’era
totalemente consacrato, perchè anche noi, sul suo
esempio, possiamo dire: “Totus Tuus”.

Siamo tutti e totalmente tuoi o Maria di Nazaret,
madre di Gesù e  mamma nostra. Guidaci al tuo Gesù,
perchè possiamo camminare alla luce della sua Parola
di vita. Illumina le tenebre della nostra umanità e del
nostro cuore perchè sappiamo discernere la volontà
del Padre ed accoglierla, così come tu hai fatto, in ogni
circostanza della vita.
Ti chiediamo, o Maria, di non aver paura della croce,
perchè sotto la croce di ogni tuo figlio ci sei tu con la
tua presenza di madre che abbraccia e consola, e ogni
croce è preludio di risurrezione: ci libera della nostre
povertà umane per rivestirci di eternità.

Questo piccolo omaggio floreale alla nostra Mamma
del cielo vuole essere il nostro sincero grazie a voi
amici di Casa S. Maria. La preghiera è come un fiore
profumato che apre il cuore alla gioia a chi lo dona e a
chi lo riceve.

ll Cuore di Gesù e Maria vi benedica!
La comunità di Casa S. Maria
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Guardiamo con ammirazione a Maria, 
così amata da Dio e tanto vicina a Lui.

Impegniamoci, specialmente 
in questo mese 

che consacriamo a Lei, 
a vivere in modo da essere almeno 

un poco come Lei, 
obbedienti ai disegni di Dio 

a nostro riguardo,
perché anche noi siamo pensati, 

amati da Dio in un modo personale e
chiamati a compiere qualcosa di utile e 
di sempre importante nella nostra vita.

Alla benedetta protezione 
e singolare tua custodia 

e nel seno della tua misericordia, 
o Maria Santissima, mia Signora, 

raccomando ora e sempre, 
e specialmente al termine della mia vita, 

la mia anima e il mio corpo;
in te ripongo ogni mia speranza e conforto, 
a te abbandono le mie ansie e i miei dolori, 

a te mi affido in vita e in morte, 
affinché per la tua santissima intercessione 

e per i tuoi meriti, tutto in me sia diretto 
e ordinato secondo la tua volontà 

e quella del tuo Figlio, Gesù.
Amen
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O Maria, con il tuo Si generoso 

hai promesso a Dio di entrare 
nella storia dell’uomo per salvarlo.

Grazie, o Maria, per aver accettato Gesù 
nella tua vita; il tal modo. Tu l’hai fatto 

entrare nella nostra storia, nella mia vita.
Insegna anche a me a dire Si al Signore 

che chiama in mille modi.
Fa che possa comprendere che nulla di grande,

di bello e di duraturo potrà nascere 
nella mia vita senza i tanti piccoli Si
di ogni giorno e di questo momento 

particolare.
Mamma, ho bisogno di te; ho bisogno 

del tuo amore: stammi vicino, ti prego.
Grazie, Mamma.

Concedimi, o Vergine Immacolata, che io
possa lodarti con tutto il mio impegno e con
sacrificio personale.

Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consu-
marmi e morire per te. Concedimi di contribuire
ad una sempre maggiore esaltazione di te. Che
io possa renderti tanta gloria quanta nessuno ti
ha mai reso nel passato.

Concedi ad altri di superarmi nello zelo per la
tua esaltazione, e a me di superare loro, così che,
in una nobile emulazione, la tua gloria si accre-
sca sempre di più, come desidera Colui che ti ha
innalzata al di sopra di tutte le creature.

In te Dio è glorificato più che in tutti i suoi
santi. Per te Dio ha creato il mondo, per te mi ha
chiamato all’esistenza.

Fammi degno di lodarti, o Vergine Immacolata.

S. MASSIMILIANO KOLBE
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Maria,

Regina del mondo, amaci intensamente.
Ora più che mai ne abbiamo bisogno.
La terra, che tu stessa hai conosciuto,
è piena di tristezza.

Proteggi coloro che, turbati dalle difficoltà
o avviliti dalla sofferenza, sono presi da 
sfiducia e da disperazione.

A coloro a cui tutto va male, dona confor-
to; suscita in loro la nostalgia di Dio e la
fede nel suo infinito potere di soccorso.

Ama coloro che non sanno farsi amare e
che la gente non ama più.

Consola coloro ai quali la morte ha strap-
pato gli ultimi amici e si sentono terribil-
mente soli.

Abbi pietà delle mamme che piangono i
loro bimbi perduti o ribelli e infelici.

Abbi pietà dei genitori che non hanno
lavoro e sono nell’impossibilità di dare ai
loro bambini pane abbondante e istruzione.
Che la loro umiliazione non li abbatta.

Dona loro coraggio e tenacia nel ripren-
dere giorno per giorno la propria avventura,
nell’attesa di giorni migliori.

Ama coloro ai quali tutto va bene, e che,
illudendosi di avere raggiunto quaggiù 
lo scopo della vita, ti hanno dimenticato.

Maria, Regina del mondo,
Madre di tutti noi, donaci speranza, pace e
amore. Amen.
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O Theotòkos genitrice di Dio

Nel tuo cuore materno,
o Genitrice di Dio,
poniamo le nostre speranze
e le nostre ansie;
poniamo nel tuo cuore
la nostra sollecitudine quotidiana,
per l’interna umanità,
per ogni uomo,
per la pace nel mondo contemporaneo,
per la vittoria della giustizia e dell’amore,
per la Chiesa 
e per la sua missione evangelizzatrice 
tra i popoli.
Inscriviamo nel tuo cuore materno
tutte le giovani generazioni
di ogni famiglia, di ogni nazione,
di tutto il mondo;
consegniamo loro il Messaggio della pace,
che proclama:
“La pace e i giovani camminano insieme”.
O Theotòkos,
Genitrice di Dio!
Che sia dato ad essi, ai giovani,
di realizzare il programma di questo messaggio.
Che sia dato a noi tutti
di vedere i frutti della conversione
e della riconciliazione
nella giustizia, nell’amore e nella pace.
Per la tua intercessione
preghiamo con le parole del Salmista:
“Dio abbia pietà di noi
e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra
la tua via,
fra tutte le genti la tua salvezza”
(Sal 66 [67], 2-3).

GIOVANNI PAOLO II
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O Madre di misericordia,
noi affidiamo al tuo cuore amoroso l’intero

popolo e la Chiesa di questa terra.
Tienici lontani da ogni ingiustizia, divisione,

violenza, e guerra. Proteggici contro la tentazio-
ne e la schiavitù del peccato e del male.

Sii con noi!
Aiutaci a vincere il dubbio con la fede, l’egoi-

smo con il servizio, l’orgoglio con la mansuetu-
dine, l’odio con l’amore.

Aiutaci a vivere il Vangelo con la <<follia>>
della Croce, dando testimonianza a Gesù che è
morto su di essa, cosicché possiamo risorgere
con il tuo Figlio alla vera vita con il Padre nell’u-
nità dello Spirito Santo.

O Madre di Cristo, conforta e dà forza a tutti
coloro che soffrono: i poveri, quanti sono soli, i
malati, i non amati, gli oppressi, i dimenticati.

Benedici noi! Prega per noi!
In sieme con San Giuseppe, unisci tutti noi nel-

l’amore. Dona pace alla nostra terra divisa, e a
tutti la luce della speranza.

Mostraci il frutto benedetto del tuo grembo!
Gesù.

GIOVANNI PAOLO II

O Maria, Madre mia dilettissina,
io mi consacro a te per sempre.
Prendimi sotto la tua protezione.
Presentami al tuo Figlio divino 

e domandagli per me 
la grazia di amare Lui e te 

con un amore ardente e fedele.

B. P. Leone Dehon
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O Maria! 

Il tuo nome mi sta sulle labbra e nel cuore dal
primo avviarsi della mia vita. Dalla mia infanzia
ho imparato ad amarti come una madre, ad
invocarti nei pericoli, a confidare nella tua inter-
cessione. Tu leggi nel mio animo la brama che
ho di scrutare la verità, di praticare la virtù, di
essere prudente e giusto, forte e paziente, a
tutti fratello.

O Maria! Sostieni il mio proposito di vivere da
fedele discepolo di Gesù per edificare la società
cristiana ed allietare la santa Chiesa Cattolica.

Te, Madre, saluto mattino e sera; te lungo la
strada invoco; da te attendo l’ispirazione e il con-
forto per coronare i sacri impegni della mia ter-
rena vocazione, dar gloria a Dio, raggiungere l’e-
terna salvezza.

O Maria! Come te a Betlemme e sul Golgota,
anch’io voglio restare sempre accanto a Gesù.
Egli è il Re immortale dei secoli e dei popoli.
Amen.

B. GIOVANNI XIII 

O Maria, custodite Gesù nel mio cuore.
Non più la mia volontà o mia buona Madre,
ma la vostra che è sempre quella di Gesù.

O Maria, mia tenera Madre,
ecco la vostra figlia, che non ne può più.
Vedete i miei bisogni e soprattutto le mie
angustie spirituali. Abbiate pietà di me; fate
che io sia un giorno in cielo con voi.

Io farò tutto per il cielo, mia patria. Là tro-
verò mia Madre in tutto lo splendore della
sua gloria; e con lei godrò della felicità di
Gesù medesimo, in una sicurezza perfetta.

PREGHIERA DI SANTA BERNADETTE
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Venite, o Maria, degnatevi di abitare in questa
casa. Come già al vostro Cuore Immacolato fu
consacrata la Chiesa e tutto il genere umano,
così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al
vostro Cuore la nostra famiglia; che il vostro
amore e patrocinio ci ottengano la grazia che
tutti i familiari vivano sempre in pace con Dio e
tra loro.

Rimanete con noi; vi accogliamo con cuore di
figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre
vostri, in vita, in morte e nell’eternità. Restate
con noi come abitaste nella casa di Zaccaria e di
Elisabetta; come foste madre per l’Apostolo
Giovanni. Portateci Gesù Via, Verità e Vita.

Allontanate da noi il peccato ed ogni male.
In questa casa siete Madre, Maestra e Regina.
Dispensate a ciascuno di noi le grazie spirituali
e materiali che ci occorrono; specialmente
accresceteci la fede, la speranza, la carità verso
Dio e verso il prossimo.

Suscitate tra i nostri cari sante vocazioni. Siate
sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e
soprattutto fate che un giorno tutti i membri di
questa famiglia si ritrovino con Voi uniti in
Paradiso.
Amen.

Se si scatenano i venti della tentazione
se urti contro gli scogli delle tribolazioni,

guarda la Stella, invoca Maria,
nei pericoli, nelle difficoltà,

nelle perplessità,
pensa a Maria, invoca Maria,

il Suo nome risuoni sempre sul tuo labbro,
ti resti sempre scolpito nel cuore!

SAN BERNARDO
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Io so bene, o Vergine piena di grazia, che a
Nazaret tu sei vissuta poveramente, senza chie-
dere nulla di più. Né estasi, né miracoli, né altri
fatti straordinari abbellirono la tua vita, o Regina
degli eletti. Il numero degli umili, dei piccoli, è
assai grande sulla terra: essi possono alzare gli
occhi verso di te senza alcun timore.
Tu sei la Madre incomparabile che cammina con
loro per la strada comune, per guidarli al cielo.

O Madre diletta, in questo duro esilio io voglio
vivere sempre con te e seguirti ogni giorno.
Tutti i miei timori svaniscono sotto il tuo sguar-
do materno che mi insegna a piangere e a gioire.

S.TERESA DEL BAMBIN GESÙ

O beata Vergine…, noi lodiamo la tua verginità,
ammiriamo la tua umiltà, ma per noi miseri è
assai più amabile la tua misericordia; quella
misericordia alla quale ci aggrappiamo con più
forza, che spesso ricordiamo, che più insistente-
mente invochiamo. E' la tua misericordia, infatti,
che ha ottenuto la redenzione del mondo e ha
impetrato la salvezza a tutti gli uomini… 

Per te, o Maria, si riempì il Cielo, si svuotò l'in-
ferno, fu restaurata dalle rovine la celeste
Gerusalemme e fu ridata la vita ai poveri mortali
in attesa… La tua bontà riveli al mondo la grazia
che hai trovato presso Dio: con le tue sante pre-
ghiere ottieni il perdono ai peccatori, la guarigio-
ne ai malati, la fortezza ai deboli, il conforto agli
afflitti, l'aiuto e la liberazione a chi si trova in
pericolo… Per tua intercessione, o Vergine cle-
mente, elargisca l'abbondanza delle sue grazie
colui che è Figlio tuo, Gesù Cristo, nostro
Signore, Dio benedetto sopra ogni cosa per i
secoli eterni.
Amen.

SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE
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O Maria, Immacolata madre di Dio, con gli ange-
li in luce e i Santi in letizia, noi ti salutiamo
Regina del cielo e della terra e ti invochiamo a
regnare su tutte le anime e nei nostri cuori a te
consacrati.

Per la Grazia Divina di cui sei la generosa dis-
pensatrice, fa che tutte le menti, conoscano Dio
nella verità, tutti i cuori lo amino nella carità,
tutte le volontà gli siano soggette nell’umiltà.
E tu, Madre celeste, poni maternamente in cia-
scuno di noi il tuo trono d’amore, così che da te
scaturisca ogni nostra gioia, in te si quieti ogni
nostro affanno, per te si elevi, confidente, ogni
nostra preghiera.

Affrettati, o potentissima Signora, affrettati a
conquistare il mondo nella pace della carità, per
lo splendore del tuo diadema e per l’avvento glo-
rioso del Regno universale di Gesù Cristo, tuo
Figlio divino, nostro Signore.

S. PADRE PIO

Ti saluto, Signora santa, Regina santissima,
Madre di Dio, Maria, che sei sempre Vergine,
eletta dal santissimo Padre celeste
e da lui, col santissimo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito, consacrata.
In te fu ed è ogni pienezza di grazia e di bene.
Ti saluto, suo palazzo.
Ti saluto, sua tenda.
Ti saluto, sua casa.
Ti saluto, suo vestimento.
Ti saluto, sua ancella.
Ti saluto, sua Madre.

S. FRANCESCO D’ASSISI
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TI SALUTO MADRE NOSTRA 

Ti saluto, Santa Madre di Dio,
Vergine gloriosa e benedetta! 
Ti saluto, Madre della Chiesa,
Santa Maria; Madre nostra! 

Tu apri le braccia per accogliere i tuoi figli!
Piccoli e grandi, tu li ascolti e li consoli;
tu mostri loro la fonte di ogni pace;
Gesù il frutto del tuo seno.
Io presento al tuo amore di Madre 
gli uomini e le donne...
Ti prego per i bambini e i giovani:
che essi avanzino nella vita 
guidati dalla fede e dalla speranza,
che aprano il loro cuore 
agli inviti del Padrone della messe.
Ti prego per le persone della terza età:
affinché conoscano la pace 
e si sappiano amati.
Ti prego per le coppie:
affinché scoprano la bellezza sempre nuova 
dell’amore generoso e aperto alla vita.
Ti prego per le famiglie:
affinché vivano la gioia dell’unità 
in cui ciascuno dona agli altri 
il meglio di se stesso.
Ti prego per i celibi:
affinché scoprano la felicità 
nel servire e nel sapersi utili 
ai loro fratelli e sorelle.
Ti prego per le persone consacrate:
affinché diano testimonianza,
attraverso il loro impegno,
dell’appello di Cristo 
per la costruzione di un mondo nuovo.

GIOVANNI PAOLO II
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Ti affido la mia intelligenza, affinché essa possa
riempirsi come la tua, del mistero di Cristo, e
comprendere per mezzo di Lui tutte le cose.
Ti affido la mia volontà, affinché si diriga unica-

mente verso il bene, e resti salda contro tutte le
deviazioni e tentazioni.
Ti affido il mio cuore, perché sia animato da un

amore immenso, sincero e generoso, che ignora
ogni ricerca di sé.

Ti affido il mio corpo e i miei sensi, affinché si
mantengano puri e aiutino l'anima a elevarsi
verso il Signore.

Ti affido le mie preoccupazioni e i miei timori,
affinché possano perdersi nella certezza della
vigile bontà del Padre.

Ti affido i miei desideri e le mie speranze, affin-
ché aderendo esclusivamente al Signore possa-
no essere completamente colmati.

Ti affido le mie pene e le mie gioie, affinché
siano trasfigurate nella pene e nella gioia del
Redentore.

Vengo a guardarti, a chiamarti, a cercarti
o Madre della mia gioia.

Vengo per sorriderti 
per non dimenticarti e per ringraziarti.

Non ho nulla da chiederti stasera,
vengo a donarti i fiori dei miei pensieri,

i frutti della mia pace,
l'acqua chiara del mio dolore.

Tutto ti porto, Maria…
Ti prego, accogli la povertà delle mie offerte 

col tuo sorriso di luce e fanne dono tu 
al Creatore.
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l’impegno 
alla scoperta di Cristo
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in un dolce vincolo
di solidarietà,
di speranza.
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