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Carissimi 
Amici di 
Casa S. Maria

Veniamo a rin-
novarvi il nostro 
ricordo e la 
nostra sincera 
riconoscenza, 
per la stima che ci dimostrate e per il generoso 
aiuto che date alle attività nostre e dei nostri mis-
sionari. 
Noi di Casa S. Maria siamo convinti che dirvi grazie 
è sempre troppo poco. Sappiamo infatti che nel 
vostro generoso buon cuore c’è tutta la vostra vita 
cristiana, fatta spesso anche di tanti sacrifici per 
amore di Dio. 
Per questo ci sentiamo in dovere di pregare per voi 
e per i vostri cari: cosa che facciamo ogni giorno, 
ma che vogliamo ravvivare soprattutto in questo 
mese dedicato alla Madonna. 
Maggio ci trovi ancora insieme per dire e dare il 
nostro amore filiale alla Vergine Maria, Madre di 
Dio e nostra, affidando al suo Cuore Immacolato 
il presente e il futuro della nostra vita personale e 
familiare. Lei sa quello di cui abbiamo bisogno e ci 
soccorre come vera Madre.
Queste paginette, segno della nostra gratitudine, vi 
aiutino a nutrire e manifestare con cuore di figli la 
vostra devozione alla Madonna. Dopo alcune rifles-
sioni di inizio, trovate anche delle belle preghiere 
che esprimono la devozione mariana del popolo 
cristiano. Preghiamo insieme!
Ancora grazie di tutto e con tutto il cuore! Con fra-
terno affetto vi salutiamo e benediciamo.

Il Superiore e la Comunità

“ECCO TUA MADRE!”
“Sto facendo di tutto per sapere chi è mia madre… Non 
so vivere senza saperlo. Potete aiutarmi?”. Una mia alun-
na del “Magistrale” di Viterbo, una ragazza garbata ma 
piuttosto triste, mi chiese di far giungere al preside e agli 
insegnanti questa sua invocazione di aiuto. Da piccola era 
stata affidata a un istituto per bambini abbandonati, ma ora 
voleva abbracciare la “sua” mamma. Con l’interessamento 
di tutti, due anni dopo quella brava ragazza riuscì a trovare 
la madre e insieme il senso della sua stessa vita. Il fatto 
mi è tornato subito in mente iniziando a scrivere queste 
riflessioni sulla maternità della Madonna.
È così: senza madre non c’è vita, checché ne dicano i 
sostenitori della cosiddetta “clonazione”. La mamma, sia 
nell’ordine naturale che spirituale, è indispensabile alla 
nascita e crescita della vita umana. Dio stesso ha voluto 
seguire questa via. Si è preparata una mamma, la Vergine 
Maria, per la nascita del Figlio suo fatto uomo e per la 
rinascita dei “suoi figli di adozione”: gli uomini e le donne 
di tutte le generazioni. 
È una bella verità, questa: una verità sempre viva nella 
tradizione e devozione cristiana, evidenziata molto bene 
dal Concilio ( LG n. 53,61,62 ) e ampiamente raccolta nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica ( n. 963 - 972 ).
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“Chi è mia madre?”
Se lo è chiesto Gesù stesso, di fronte alla gente che 
gli annunciava la visita di Maria sua madre e familiari. 
Certamente Gesù non aveva bisogno di sapere chi era 
sua madre: la conosceva perfettamente. Con la sua 
domanda, Gesù ha inteso far risaltare la grandezza della 
madre davanti a Dio, grandezza derivata dalla sua piena 
adesione alla volontà divina. Ma c’è di più: così facendo, 
Gesù pone sua madre come modello per tutti coloro che 
vogliono entrare nel progetto di Dio e diventare suoi fami-
liari. Il riferimento a ciascuno di noi è evidente. 
E dunque: chi è per noi Maria? È la Madre che, con il “sì”, 
ha accolto nel suo grembo il Figlio Redentore, e accoglie 
nel suo cuore di madre tutti noi redenti dal suo Figlio. 
“Riconosciuta e venerata come vera Madre del Redentore, 
è veramente Madre anche delle membra di Cristo, cioè 
della Chiesa. Ella ha cooperato in modo tutto speciale 
all’opera del Salvatore, per restaurare la vita  delle anime. 
Per questo è stata ed è per noi Madre nell’ordine della gra-
zia. Questa maternità di Maria perdura dall’Annunciazione 
fin sotto la croce, e poi nella vita e nella storia della Chiesa 
( cf. CCC 963,968,969 ).
“Dio - dice la nostra preghiera liturgica - ha voluto che 
Maria, madre e socia del Redentore, continuasse così la 
sua missione materna: di intercessione, di misericordia e 

perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di 
pace”. E Maria,  “nella sua materna carità, si prende cura 
dei fratelli del Figlio suo” ( LG, 62 ). 
Insomma, Maria, con attenzione e amore di madre, ci 
accompagna nello scorrere dei nostri giorni, perché si 
compia la beata speranza del nostro definitivo incontro 
con Dio nostro Padre e con lei nostra Madre e Regina nel 
Regno dei cieli.

Il nostro “atto di nascita”

L’atto di nascita dei figli di Maria è stato siglato da Gesù 
sulla croce, negli ultimi momenti della sua vita terrena. 
Le sue parole hanno il valore di un testamento. “Stavano 
sotto la croce la madre di Gesù, la sorella di sua madre, 
Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù, vedendo sua 
madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: “Donna ecco il tuo figlio! Poi disse al discepolo: 
Ecco la tua madre!” ( Gv 19, 25-27 ).
Secondo i Padri della Chiesa, queste parole di Gesù, 
mostrano la sua premura filiale verso la madre che 
restava addolorata e sola, ma soprattutto attestano una 
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sua precisa volontà: affidare alle cure di sua madre tutti gli 
uomini, rappresentati dall’amato discepolo Giovanni. 
Infatti non è Maria ad essere affidata alle cure di Giovanni 
che, come si pensa, aveva accanto sul Calvario la sua 
madre naturale; ma è Giovanni ad essere affidato a una 
“nuova madre”. Ciò significa che, sotto lo sguardo e il 
cuore di Gesù crocifisso, il discepolo Giovanni esprimeva 
in sé le sofferenze, le ansie e le attese di tutta la famiglia 
umana, bisognosa di una madre presso Dio.
Gesù, dicendo al discepolo “Ecco tua madre!”, consegna 
sua madre ai discepoli di tutti i tempi ( noi compresi ), per-
ché, facendo propri i sentimenti e gli atteggiamenti di sua 
madre, possano veramente accogliere e condividere lungo 
i secoli il mistero della sua morte redentrice. 
“Quelle parole, a cui Gesù subito dopo fa seguire il suo 
‘tutto è compiuto’, costituiscono un estremo e tenerissimo 
segno del grande amore che lo ha condotto a offrire la vita 
per tutti gli uomini. Sul Calvario, tale amore si manifesta 
nel donare una madre, la sua, che così diventa anche 
nostra” ( beato Giovanni Paolo II, 24.4.1977 ).

Madre e sostegno della Chiesa 

Maria, con il cuore affranto dal dolore, scende dal Golgota 
con Giovanni. Sono i primi passi di una madre povera e 
sofferente, ma che ha la forza di travasare la sua ferma 
speranza nel cuore del figlio ricevuto dal suo Gesù. Quei 
primi passi segnano l’inizio di un misterioso cammino, 
quello della Chiesa che trova in Maria la madre di una vita 
nuova, trasformata dal mistero della morte e risurrezione 
del Crocifisso. Questa madre non cerca consolazione. È 
lei a consolare e sostenere i discepoli di Gesù, offrendo 
loro la fede, la fiducia e l’amore che ha nel suo cuore 
materno.
La presenza della maternità di Maria si manifesta già nei 
primi giorni di vita della Chiesa. I discepoli infatti, “tornati 
in città a Gerusalemme, si riunivano dove erano soliti. Tutti 
erano concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e 
a Maria, la madre di Gesù” ( cf. At  1, 12-14 ). Gesù, la Madre e il Discepolo
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Quella “preghiera con la madre di Gesù”, incoraggia la 
fedeltà e l’impegno dei discepoli, i quali compiono “ripara-
zione” verso il cuore del loro Maestro, sostituendo Giuda 
il traditore; ma soprattutto si aprono con Maria all’acco-
glienza dello Spirito Santo che, nella Pentecoste, li lancia 
decisamente a testimoniare e annunciare a tutti Cristo 
risorto, unico Salvatore.
Dal momento della Pentecoste, la presenza diretta di 
Maria nella Chiesa sembra eclissarsi. Ma proprio da quel 
momento, silenziosamente, Maria inizia la sua materna 
attrattiva e la sua assistenza attiva nella Chiesa, nata dal 
cuore trafitto del suo Gesù e inviata a portare il Vangelo e 
l’amore di Cristo ad ogni creatura, attraverso la forza della 
fede e la santità della vita. 
Chi conosce la storia dell’azione evangelizzatrice del 
Cristianesimo, e soprattutto chi si applica a questa “mis-
sione”, riconosce che Maria assiste, guida e sostiene 
in modo imprevedibile e determinante questo impegno 
della Chiesa nel mondo. Giustamente gli ultimi Pontefici 
la hanno proclamata Madre della Chiesa, Regina delle 
missioni e Stella dell’evangelizzazione. 
Le tante apparizioni della Madonna nel mondo manife-
stano proprio questa sua premurosa e continua azione di 
sostegno alla missione redentrice della Chiesa.

E oggi la Chiesa, profondamente impegnata in una “nuova 
evangelizzazione” del nostro mondo, affida con fiducia 
a Maria questo suo impegno che, proprio perché tanto 
delicato, difficile e a volte contrariato, ha bisogno del suo 
materno aiuto.
 
“Prega per noi!”
Con questa accorata invocazione dell’Ave Maria, noi ci 
rivolgiamo, e spesso, alla Madre della nostra vita cristiana. 
Così facendo, noi attestiamo con spontaneità la nostra 
fede che ci insegna ad andare a Gesù, attraverso Maria, 
Madre sua e nostra.
“Non vi è nulla di più bello e incantevole del saluto alla 
Vergine Santissima, detto da un fanciullo. Ma se è bella 
l’Ave Maria di un bambino, è soffusa di commozione 
anche quella di chi soffre o va incontro alla morte” ( beato 
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Giovanni XXIII ). Ricordo la 
gioia di mia mamma quan-
do, rimasta per due anni 
paralizzata e senza parola, 
riprese a parlare proprio 
dicendo: “Ave Maria!”. 
Il ricorso a Maria è come 
quello quotidiano dei pic-
coli verso la loro madre, 
sempre vicina e pronta a 
intervenire e aiutare i suoi 
figlioli. Ma il nostro ricorso 
a Maria ha per noi un signi-
ficato molto più importante: 
tutto l’amore che abbiamo per lei ci viene da Gesù e ci 
porta a Gesù. Per questo l’intercessione di Maria, secondo 
molti santi, è quasi onnipotente.
“La sua materna preghiera per noi, - diceva sant’Antonio 
- ha sul cuore di Dio la forza di un comandamento”. San 
Massimiliano Kolbe, martire della carità ad Auschwitz, ha 
lasciato scritto: “Se il diavolo potesse dire “Maria”, l’inferno 
si cambierebbe in Paradiso. E dunque, tu che ti trovi in 
difficoltà, non disperare. Ricorri a Maria!”. Un pellegrino a 
Fatima, pregava così: “Sono un povero diavolo, ma con 
te, o Madre, mi sento figlio di Dio!”. Potrebbe essere la 
preghiera di tutti noi.
Maria ci aiuta accostarci con fiducia a Dio, anche quando 
sappiamo di non meritare nulla; e ci fa sentire tutta la con-
solazione di essere condotti per mano a Dio dalla stessa 
Madre di Dio.
Perché non affidare a lei le difficoltà del nostro spirito e le 
necessità della vita, le pene e le angosce, le delusioni e le 
ansie, ma anche i nostri desideri, le speranze e le gioie?. 
Certamente lei, nostra madre, ci aiuta a portare con amore 
il peso della vita quotidiana, perché infonde in noi i suoi 
sentimenti e atteggiamenti verso Gesù. È questo a render-
ci veri “figli di Maria”. Che grande ed eterna gioia, se alla 
fine della nostra vita si potesse dire di ognuno di noi: “Era 
tutto sua madre!”

MADRE RIPARATRICE
Alcuni santi, presi dall’ammirazione per la 
santità e amabilità di Maria, madre di Gesù 
e nostra, l’hanno chiamata “conquistatrice 
di cuori”. La grazia e la bellezza delle sue 
virtù, hanno conquistato per primo il cuore 
del suo Dio che l’ha voluta come Madre… 
E come madre, Maria, ai piedi della croce, 
raccolse l’estremo sospiro del Cuore di 
Gesù morente: “Ho sete” ( Gv 19,28 ). 
Di fronte alla sete e all’arsura di un figlio, 
la madre sa subito cosa fare. Maria, però, 
sapeva che quella del Figlio suo era una 
sete diversa, una sete d’amore, di anime, 
di cuori. Per questo, da quel momento 
Maria ha preso la sua maternità come una 
missione riparatrice e mediatrice, rivolta ad 
attirare tutti i cuori al Cuore del suo Figlio, 
perché lo amino con un amore autentico e 
indiviso, mantenendosi fedeli alle promes-
se del loro battesimo… 
Con l’attrattiva del suo amore materno, con 
la potenza della sua intercessione e con la 
tenera sollecitudine del suo cuore, Maria 
ha voluto e vuole conquistare e condurre al 
suo Figlio tutti i cuori degli uomini. 
Ecco perché l’immensa famiglia dei figli che 
Gesù le ha affidati, ricorre continuamente e 
ovunque a Maria come a una madre insosti-
tuibile, tenera e cara. 

 ( cf. ven. Padre Dehon, Dir. Sp. 45-46 ) 
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GRIDO DI FIGLI
Madre di tutti gli uomini,
tu conosci le sofferenze 
e le speranze di ciascuno.
Mostrati madre dei poveri, 
di chi muore di fame e di malattia
di chi patisce torti e soprusi,
di chi non trova lavoro, casa e rifugio,
di chi è oppresso e sfruttato,
di chi dispera o invano ricerca
la quiete lontano da Dio.
Aiutaci a difendere la vita,
riflesso dell’amore divino,
aiutaci a difenderla sempre,
dall’alba al suo tramonto.
Mostrati madre di unità e di pace!
Accresci nelle famiglie
la concordia, la fedeltà e l’unità.
Cessino, o Madre, tra i popoli 
la violenza e l’ingiustizia.
Fa’ che nei cuori e sulla terra
regni la pace vera!

( beato Giovanni Paolo II )
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SALVE… MADRE DI MISERICORDIA

Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e 
speranza nostra, salve!
A te ricorriamo esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e 
piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi 
misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il 
frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce 
vergine Maria. ( dalla Liturgia )

AL MATTINO E ALLA SERA

* O Madre, luce di speranza per i nostri giorni, affido alle 
tue mani questa mia giornata, perché tu la presenti al 
Signore. Offri sull’altare del tuo Figlio, tutto ciò che questa 
mia giornata mi porterà: lavoro, sacrificio, agitazione e 
tranquillità, preoccupazioni e gioie. 
Offri a Dio tutti i miei desideri di una vita nuova, la mia 
volontà di fare il bene e la mia debolezza davanti al male. 
Sostieni soprattutto il mio sforzo di amare il Signore e di 
non rifiutargli nulla, di prendere questa mia giornata come 
dono del suo amore e di viverla secondo la sua santa 
volontà. Amen.
* Madre indulgente e buona, vengo a deporre ai tuoi piedi 
il peso della mia giornata: le mie fatiche, le pene, e soprat-
tutto il rammarico delle mie offese al Signore. Ti consegno 
tutto, pregandoti di portare al Padre il mio grazie per i tanti 
suoi benefici, e la mia sincera domanda di perdono per le 
mie debolezze. Il tuo cuore, accogliente e comprensivo, mi 
faccia dimenticare tutte le difficoltà incontrate oggi, perché 
possa addormentarmi nella fiducia e nella pace, sapendo 
che tu continui ad amarmi e a vegliare su di me. Grazie, 
o Madre! Amen.

MADRE DEI REDENTI

O Maria, tu sei la Madre della Redenzione e dei redenti, 
la genitrice della Riconciliazione e dei riconciliati, la Madre 
della Salvezza e dei salvati.
Tu sei gioiosa fiducia e rifugio sicuro. Perché sei Madre di 
Dio e Madre nostra: Madre di Colui nel quale unicamente 
speriamo e che solo temiamo, Madre di tutti noi.
Colui che, nato da te per restituirci la vita, ci ha resi figli 
tuoi e ci invita a proclamare che siamo fratelli suoi. Per 
mezzo tuo, o Madre, il nostro Giudice, è dunque anche 
nostro Fratello; il Salvatore del mondo è uno di noi. Per 
mezzo tuo il nostro Dio è fratello di tutti. O Madre, tieni viva 
in noi questa fede. Amen. ( sant’Anselmo d’Aosta ) 

MADRE E MAESTRA

O Maria, figlia prediletta del Padre, madre ammirabile del 
Figlio e sposa fedele dello Spirito santo, tu sei per me 
madre spirituale e maestra di vita. 
Aiutami a sradicare in me tutto quello che non piace a 
Dio, e a fare le mie scelte quotidiane, con la tua guida e 
il tuo esempio. O Madre, non desidero altro che seguirti 
nella fede con cui ti affidasti a Dio, nella partecipazione 
alle sofferenze di Cristo, 
nella collaborazione alla 
salvezza del mondo.
Madre misericordiosa, 
ottienimi la vera sapien-
za di Dio, e rendimi pie-
namente disponibile alla 
tua guida materna. Con 
te, Madre e modello della 
mia vita, possa io giun-
gere alla piena maturità 
di Cristo sulla terra e alla 
gloria del cielo. Amen.

( san L. G. Montfort )

PREGHIAMO 
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VIVERE CON TE, MAMMA

Vergine piena di grazia, Madre del Signore e madre mia, 
io so bene che a Nazareth vivesti poveramente, senza 
chiedere nulla di più; la tua vita non è stata abbellita da 
estasi, miracoli e rapimenti. 
I poveri e gli umili, che sono tanti su questa nostra terra, 
possono alzare gli occhi a te senza timore. Tu sei per loro 
l’incomparabile Madre che fa con loro la stessa strada per 
guidarli al cielo.
In questo duro esilio terreno, o Madre diletta, voglio vivere 
con te, e seguirti ogni giorno. Contemplandoti, scopro gli 
abissi di amore del tuo cuore. Tutti i miei timori svaniscono 
sotto il tuo sguardo materno che mi insegna a piangere e 
gioire. Amen. ( santa Teresa del B. G. )

GUIDAMI IN OGNI COSA

O Santissima Madre di Dio e nostra, il dolore ha trafitto il 
tuo cuore, quando ai piedi della croce sei diventata madre 
di noi peccatori. So che io ti sono costato tanto, o Madre. 
Ma accoglimi nel numero sconfinato dei tuoi figli. Come il 
discepolo Giovanni, io “ ti prendo con me”.
Esercita su di me la tua maternità. Proteggimi, guidami in 
ogni cosa. E aiutami ad essere sempre docile e attento 
a te e, attraverso te, al Cuore del tuo amatissimo Figlio 
Gesù. Amen. ( ven. Padre Dehon )

PORTARE GESÙ COME TE

Madre diletta, tu che portasti Gesù così bene, insegnaci 
a portarlo dentro di noi. Quando ci siamo comunicati, egli 
è dentro di noi come era dentro di te con il suo corpo. 
Insegnaci a portarlo col tuo stesso amore, col tuo racco-
glimento, con la tua contemplazione, con la tua continua 
adorazione, con la tua attenta carità.
Nei viaggi che facciamo e lungo tutto il cammino della vita, 
insegnaci a camminare come hai fatto tu, andando dalla 
cugina Elisabetta: con lo sguardo dell’anima fisso solo e 
incessantemente su Gesù che portavi nel tuo seno. Nel 
tuo andare, il mondo circostante e tutto quello che non 
era Gesù, era solo un’ombra per te, mentre Lui splendeva 
nella tua anima come un sole, abbracciava il tuo cuore e 
illuminava il tuo spirito. 
Insegnaci, o Madre, a camminare come te, con lo sguardo 
e l’amore incessantemente fissi su Gesù che illumina la 
nostra anima, scalda il nostro cuore e guida i nostri passi. 
Amen. ( beato Carlo de Fuocauld )

STAMMI VICINO

O Madre santa, che hai vegliato Gesù quand’era piccolo, 
che pendesti dalle sue labbra mentre cresceva, che sei 
stata ai piedi della croce, sorreggimi ora! Stammi vicino, 
Madre santa, così che io possa acquistare un poco della 
tua purezza, della tua semplicità, della tua fede. Fa’ che 
Gesù divenga, come lo fu per te, l’unico riferimento del mio 
amore e della mia adorazione. ( beato Henry Newman )

CARA E TENERA MADRE

Cara e tenera madre mia, Maria, tienimi la tua santa mano 
sul capo; custodisci la mia mente,il mio cuore, i miei sensi, 
perché non commetta mai il peccato.
Santifica in me pensieri, affetti, parole e azioni, perché io 
possa piacere a te e al tuo Gesù e mio Dio, e giunga al 
paradiso con te. Amen. ( beato Giacomo Alberione )
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CI AFFIDIAMO A TE
 
A te, o Madre, noi ci affidiamo. Con te intendiamo seguire 
Cristo, Redentore dell’uomo. La stanchezza non ci appe-
santisca, ne’ la fatica ci rallenti; le difficoltà non spengano 
il coraggio, né la tristezza la gioia del cuore.
Tu, Madre del Redentore, mostrati madre per tutti e veglia 
sul nostro cammino. 
Dacci i tuoi doni dalla pienezza della tua grazia. Soccorri 
i miseri, dona coraggio agli incerti, consola gli afflitti, sana 
gli infermi, prega per il popolo, intercedi benigna per il 
clero, abbi uno sguardo speciale per le donne; tutti sen-
tano, tutti gustino il tuo benigno e potente aiuto materno. 
Tutti accogli e esaudisci, o Madre, perché siamo tutti tuoi 
figli. Amen. ( beato Giovanni XXIII )

ACCOGLI I TUOI FIGLI

O Maria, ricordati del popolo cristiano e di tutti i chiamati 
alla salvezza in Cristo, primogenito dell’umanità redenta.
Accogli le preghiere dei tuoi figli: mantieni viva la loro fede, 
forte la loro speranza, luminosa la loro carità.
Ricordati di coloro che sono nel bisogno, difendi l’inno-
cenza dei piccoli, dona conforto ai malati, togli le paure 
agli anziani, benedici l’amore dei giovani, rafforza l’unione 
delle famiglie, dona serenità e pace ai cuori.
Su tutti rivolgi i tuoi occhi misericordiosi, perché sentano la 
tua materna vicinanza e trovino in te l’esempio di come si 
aderisce con fiducia alla volontà del Padre. Amen.

ABBIAMO FIDUCIA IN TE 

Dal tuo trono di gloria, o Madre e Regina, piega i tuoi occhi 
misericordiosi verso i miseri. Ottieni il perdono. La giustizia 
del Figlio tuo si trasformi in grazia per tutti noi.
La nostra fiducia in te rafforzi la nostra speranza, rinsaldi 
i buoni propositi di vita cristiana, perché sia animata dalla 
carità forte e sincera.

O Maria, ti chiediamo la chiarezza della dottrina, la mode-
stia del corpo, la santità della vita, poiché è questo che 
vale sulla terra e per il cielo.
Per le famiglie e i cittadini, imploriamo la concordia e l’a-
more fraterno, che sono segreto di prosperità, perfezione 
di Cristianesimo, sorgente inesauribile di gioia e di pace. 
Amen. ( beato Giovanni XXIII )

MADRE DI MISERICORDIA

O Madre di misericordia, noi affidiamo al tuo cuore amo-
roso la Chiesa e i popoli di questa terra. Tienici lontani da 
ogni ingiustizia, divisione, violenza e guerra.
Proteggici contro la tentazione e la schiavitù del peccato e del 
male. Aiutaci a vincere il dubbio con la fede, l’egoismo con il 
servizio, l’orgoglio con la mansuetudine, l’odio con l’amore. 
Da’ forza e conforto a tutti coloro che soffrono: i poveri, 
quanti sono soli, i malati, i non amati, gli oppressi, i dimen-
ticati. Prega per noi! Unisci tutti noi nell’amore e donaci la 
luce della speranza!.  
Aiutaci a vivere il Vangelo con la “follia” della Croce, per-
ché su di essa moriamo anche noi con Gesù, per risorgere 
alla vera vita, con il Padre, nell’unità dello Spirito Santo. 
Amen. ( beato Giovanni Paolo II )
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MADRE DEGLI INFERMI

O Madre santa, tu sei venerata come Salute degli infermi, 
e in ogni tempo hai lenito le umane infermità. Ti preghia-
mo di ottenere a noi e ai nostri cari la salute, o almeno la 
forza di sopportare le sofferenze, in unione a Cristo nostro 
Redentore.
Tu che sai sanare non solo le infermità corporali, ma 
anche quelle spirituali, libera da ogni male l’anima nostra 
e di tutti i nostri cari, per poter sempre essere degni dell’a-
micizia e della grazia di Dio.
Tu che ottieni ai tuoi figli il dono della salute eterna, prendi 
a cuore la salvezza dell’anima nostra e di tutti i nostri cari, 
e fa’ che possiamo raggiungere con te la luce e la gioia 
dell’eternità. Amen.

INSEGNACI, O MADRE

Insegnaci, o Madre, ad accogliere il volere di Dio nello 
spirito dell’Annunciazione. Degnati di visitare la nostra 
casa, portandoci la grazia del tuo Signore. Fa’ che egli 
nasca in noi e in mezzo a noi, e sia per noi ciò che egli fu 
nella tua vita. Presenta al Padre noi e le nostre cose nel 
tempio santo che è la Chiesa. E dopo il viaggio della vita, 
concedici di ritrovare Gesù nella casa del Padre.
Insegnaci, o Madre, il coraggio di stare con Cristo nell’ora 
dell’angoscia, ripetendo con lui: “Padre, si faccia la tua 
volontà”. Fa’ che per le sue ferite noi siamo risanati. 

Rendici umili e miti, a immagine del nostro Re coronato di 
spine. Fa’ che impariamo a portare con pazienza la croce 
di ogni giorno. Concedici di saper soffrire e amare con 
Cristo nell’ora della morte.
Insegnaci, o Madre, a credere che Cristo è risorto e vive 
glorioso. Aiutaci a salire fino a lui nel luogo che ci ha 
preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito 
Santo. E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o 
Madre Assunta, per godere con te nella Comunione dei 
santi la vita eterna di Dio. Amen. ( Preghiera irlandese )

PRESTAMI IL TUO CUORE!

Santa Madre di Dio, stendi il tuo manto sopra la mia 
anima, presentami al tuo Figlio Gesù. Donami Gesù.
Maria, madre mia carissima, con fiducia mi rivolgo a te, o 
Madre santissima, e ti supplico: prestami il tuo cuore, così 
pieno di amore e di umiltà, affinché io possa ricevere Gesù 
e portarlo con gli stessi sentimenti con cui l’hai ricevuto e 
portato tu. Amen. ( beata Madre Teresa di C. )

GRAZIE, O MADRE!

Vogliamo ringraziarti, amatissima Madre di Dio e Madre 
nostra, per la tua intercessione in favore della Chiesa e 
di ciascuno di noi. Tu che, abbracciando senza riserve la 
volontà divina, ti sei consacrata con tutte le tue energie 
alla persona e all’opera del Figlio tuo, insegnaci a conser-
vare nel cuore e meditare, come hai fatto tu, i misteri della 
vita di Cristo.
O Madre, tu che avanzasti fino al Calvario, sempre pro-
fondamente unita al Figlio tuo che ti ha donato come 
madre al discepolo Giovanni, fa che anche noi ti sentiamo 
sempre vicina in ogni istante dell’esistenza, soprattutto nei 
momenti di oscurità e di prova. 
Tu che nella Pentecoste, con gli Apostoli in preghiera, hai 
implorato il dono dello Spirito Santo per la Chiesa nascen-
te, aiutaci a perseverare nella fedele sequela di Cristo, fino 
a quando verrà il giorno del Signore.
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A te Madre nostra, esaltata in cielo fra gli angeli e i santi, 
innalziamo da ogni parte del mondo la nostra fiduciosa 
preghiera. Intercedi per noi presso il Figlio tuo, e fa’ che 
tutte le famiglie dei popoli siano felicemente riunite in un 
solo popolo di Dio, a gloria della santissima e indivisibile 
Trinità. Amen. ( Benedetto XVI, 8.12.’05 )

PER LE FUTURE MAMME

Santa Maria, madre dolcissima, ti prego per tutte le future 
mamme. Dona loro il tuo cuore, così amorevole e umile, e 
mostra loro quanto può e deve essere felice una famiglia, 
come lo eri tu nella povertà di Betlemme.
Fa’ che i bambini che da esse nasceranno siano davvero  
desiderati e amati, e imparino a portare amore alla gente 
di questa terra. Amen. ( beata Madre Teresa di C. )

MADRE DELLA LUCE

Ti prego “Madre della luce”. La Chiesa ti chiama così, 
perché tu sei la Madre di Cristo che è la luce del mondo. 
Dio si serve di te per illuminare all’umanità i misteri del tuo 
amore e della nostra salvezza.
Madre della luce, la Chiesa che ti invoca come Stella 
dell’evangelizzazione, porti al mondo “la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo”, Gesù nostro Salvatore. 
O Madre, rendici “veri figli della luce”, capaci di brillare per 
la nostra fedeltà al Vangelo. E fa’ che i nostri passi, gui-
dati dalla tua luce, trovino sicurezza anche nelle oscurità 
della vita, e ci conducano al Regno della luce, dove tu vivi 
gloriosa. Amen.

NELLE TUE MANI MATERNE

O Maria, piena di Grazia, Madre di Dio e Madre mia, io mi 
abbandono nelle tue mani materne, perché tu mi conduca 
a Gesù tuo figlio. Insegnami la tua docilità e il tuo umile 
consenso alla volontà del Signore.
Donami la tua sollecitudine verso gli altri e aiutami a dare 

attenzione al Signore che è in me, perché come te possa 
magnificarlo esultando di gioia, e con te sappia adorarlo 
donandomi pienamente al suo amore. Amen.

PREGARE LAVORANDO

O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, tu sei il modello 
di chi lavora, perché hai fatto del tuo lavoro una preghiera, 
hai svolto ogni tua attività per amore del Signore, offren-
dola a lui.
Rendici capaci di pregare compiendo il nostro lavoro con 
diligenza e per amore di Dio e dei fratelli.
Tu che sei stata straordinaria nella vita ordinaria, ottienici 
il dono di ricompiere bene le azioni ordinarie della vita, 
per crescere nell’amore verso Dio, e raggiungere quella 
santità a cui Dio ci chiama. Amen.

IL “PERPETUO SUFFRAGIO”
Ogni giorno, la comunità di Casa S. Maria 
ricorda i propri Benefattori defunti, offrendo al 
Signore la preghiera quotidiana, ma anche la 
propria vita e attività sacerdotale e religiosa.
A tutti i nostri amati Benefattori segnaliamo 
l’opportunità di un particolare suffragio: 

le sante Messe Perpetue.
Le sante Messe Perpetue sono quelle che in 
Casa S. Maria e nel nostro Istituto sono apposi-
tamente celebrate ogni giorno e per ogni anno, 
in “perpetuo suffragio” di coloro che vengono 
iscritti, dopo una esplicita richiesta e una libera 
offerta. Agli interessati la comunità invia una 
pagellina di iscrizione.

Anche quando gli altri ti dimenticassero, ci sarà 
sempre un Sacerdote del S. Cuore che prega per te!  



MADRE, STRINGIMI A GESÙ!
O Maria, Madre mia, conservami
il fervore di spirito, il buon gusto
e la squisitezza nel fare il bene.
Il mio pensiero ritorni spesso a te,
di te parli la mia bocca,
a te sospiri il mio cuore.
Fammi umile e sarò santo.
Illumina la mia mente con le verità
che riguardano te e il Figlio tuo.
Introducimi nel Cuore di Gesù,
meta ultima degli affetti miei.
O Madre, stringimi a Gesù
e aiutami a diventare 
pazzo d’amore per Lui. Così sia.

                ( beato Giovanni XXIII )
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