
  

 

PREGHIERA  A MARIA 

 
O Maria, 

 

Tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 

 

Noi ci affidiamo a Te, salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata 

al dolore di Gesù,  
mantenendo ferma la tua fede. 

 

Tu sai di che cosa abbiamo bisogno 
 e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea,  
possa tornare la gioia e la festa  

dopo questo momento di prova. 
 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. 
Amen. 
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