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"Illumina i tuoi figli" 
   
Maria, Madre del Redentore 
e Madre nostra, 
porta del cielo 
e stella del mare, 
soccorri il tuo popolo, che cade, 
ma che pur anela a risorgere! 
Vieni in aiuto alla Chiesa, 
illumina i tuoi figli devoti, 
fortifica i fedeli sparsi nel mondo, 
chiama i lontani, 
converti chi vive prigioniero del male! 
E Tu, Spirito Santo, 
sii per tutti riposo nella fatica, 
riparo nell'arsura, conforto nel pianto, 
sollievo nel dolore, 
speranza della gloria. 
Così sia! 

  



"Rosario, vincolo d'amore" 
   
O Rosario benedetto di Maria, 
Catena dolce 
che ci rannodi a Dio, 
vincolo d'amore 
che ci unisci agli Angeli. 
Torre di salvezza 
negli assalti dell'Inferno. 
Porto sicuro nel comune naufragio, 
noi non ti lasceremo mai più. 
Tu ci sarai conforto 
nell'ora dell'agonia, 
a te l'ultimo bacio della vita 
che si spegne. 
E l'ultimo accento 
delle nostre labbra 
sarà il nome tuo soave, 
o Regina del Rosario di Pompei, 
o Madre nostra cara, 
o Rifugio dei peccatori, 
o Sovrana consolatrice dei mesti. 
Sii ovunque benedetta, 
oggi e sempre, 
in terra e in cielo. 
Amen. 
(Ins. Giov. Paolo II, 1984, v. 7,2, p. 824) 

 
  



"Madre di misericordia" 
    
O Maria, 
Madre di misericordia, 
veglia su tutti 
perchè non venga resa vana la croce di Cristo, 
perchè l'uomo non smarrisca la via del bene, 
non perda la coscienza del peccato, 
cresca nella speranza in Dio 
“ricco di misericordia” (Ef. 2, 4), 
compia liberamente le opere buone 
da Lui predisposte (cfr. Ef. 2, 10) 
e sia così con tutta la vita 
“a lode della sua gloria” (Ef. 1, 12). 
  
(Enciclica Veritatis splendor, 6 agosto 1993) 

  



"Madonna delle lacrime" 
   
O Madonna delle Lacrime, 
guarda con materna bontà 
al dolore del mondo! 
Asciuga le lacrime dei sofferenti,  
dei dimenticati, dei disperati, 
delle vittime di ogni violenza. 
Ottieni a tutti lacrime di pentimento! 
e di vita nuova, 
che aprano i cuori, 
al dono rigenerante dell'amore di Dio. 
  
(Oss. Romano, 7 novembre 1994) 
  



"Il tuo amore di Madre" 
   
Maria, Regina dei martiri, 
associata al Figlio in un unico martirio, 
accompagni ciascuno di noi 
nelle piccole e grandi occasioni 
in cui è richiesta 
la nostra fedele testimonianza evangelica. 
Ci conforti con il tuo amore di Madre 
nel quotidiano impegno a seguire Cristo, 
specialmente nelle situazioni complesse e difficili. 
L'amore per Cristo, 
che animò il martire Stefano, 
alimenti come linfa vitale 
la nostra esistenza di ogni giorno. 
   
(Oss. Romano, 27 dicembre 1994 

  



"Avvicinaci a tuo figlio" 
   
Siamo uniti nella preghiera 
con Te, Madre di Cristo: 
con Te, che hai partecipato 
alle sue sofferenze. 
Tu ci  conduci al Cuore 
del Tuo Figlio 
agonizzante sulla Croce: 
quando nella sua spogliazione 
si rivela fino in fondo come Amore. 
O tu, che hai partecipato 
alle sue sofferenze, 
permettici di perseverare sempre 
nell'abbraccio di questo mistero. 
Madre del Redentore! 
Avvicinaci al Cuore del Tuo Figlio! 
  
 (Oss. Romano, 1 settembre 1986) 

  



"Salva l'umanità" 
   
O Maria Immacolata, 
a Te ricorriamo con affetto filiale: 
illumina, guida, 
salva l'umanità redenta da Cristo, 
tuo Figlio e nostro Fratello! 
Richiama i lontani, 
converti i peccatori, 
sostieni i sofferenti, 
aiuta e conforta 
chi già ti conosce e ti ama! 
“Grandi cose di Te si cantano, o Maria, 
perchè da Te è nato il Sole di giustizia, 
Cristo, nostro Dio!” 
  
 (Ins. Giovanni Paolo II , 1991, v.14, 2, p. 1341) 
  



"Suscita una primavera di santità" 
   
Vergine Maria, 
Regina dei Santi, 
e modello di santità! 
Tu oggi esulti con l'immensa schiera 
di coloro che hanno lavato le vesti 
nel “sangue dell'Agnello” (Ap. 7, 14). 
Tu sei la prima dei salvati, 
la tutta Santa, l'Immacolata. 
Aiutaci a vincere la nostra mediocrità. 
Mettici nel cuore il desiderio 
 e il proposito della perfezione. 
Suscita nella Chiesa, 
a beneficio degli uomini d'oggi, 
una grande primavera di santità. 
   
(Oss. Romano, 2 novembre 1993) 

  



"Tu non abbandoni nessuno" 
   
Madre di Dio e Madre dell'umanità, 
Madre della Chiesa e Madre di ognuno di noi: 
nessuno a Te ricorre invano; 
nessuno è da Te deluso, 
dimenticato, abbandonato! 
Noi Ti invochiamo, perciò, 
con filiale e confidente trasporto. 
Resta accanto a noi! Tu sei nostra Madre!  
  
(Ins. Giovanni Paolo II, 1991, v. 14, 1, p. 6) 
  



Madre della Chiesa 

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 
raccogliamo nelle nostre mani 
quanto un popolo è capace di offrirti; 
l'innocenza dei bambini, 
la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 
la sofferenza dei malati, 
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 
la fatica dei lavoratori, 
le angustie dei disoccupati, 
la solitudine degli anziani, 
l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, 
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 
i propositi e le speranze 
di chi scopre l'amore del Padre, 
la fedeltà e la dedizione 
di chi spende le proprie energie nell'apostolato 
e nelle opere di misericordia. 
E Tu, o Vergine Santa, fa' di noi 
altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 
Vogliamo che la nostra carità sia autentica, 
così da ricondurre alla fede gli increduli, 
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. 
Concedi, o Maria, alla comunità civile 
di progredire nella solidarietà, 
di operare con vivo senso della giustizia, 
di crescere sempre nella fraternità. 
Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza 
fino alle realtà eterne del Cielo. 
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te 
e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa 
di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, 
per far risplendere davanti al mondo 
il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 

Giovanni Paolo II  



ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA SANTISSIMA 

Domenica, 8 Ottobre 2000  

1. "Donna, ecco il tuo figlio!" (Gv 19, 26) 
Mentre volge al termine questo Anno Giubilare, 
in cui Tu, o Madre, ci hai nuovamente offerto Gesù, 
il frutto benedetto del tuo grembo purissimo, 
il Verbo fatto carne, il Redentore del mondo, 
risuona particolarmente dolce per noi questa sua parola 
che a Te ci rinvia, facendoti nostra Madre: 
"Donna, ecco il tuo figlio!". 
Affidando a Te l'apostolo Giovanni, 
e con lui i figli della Chiesa, anzi gli uomini tutti, 
Cristo non attenuava, ma piuttosto ribadiva, 
il suo ruolo esclusivo di Salvatore del mondo. 
Tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo, 
perché esisti in Lui e per Lui. 
Tutto in Te è "fiat": Tu sei l'Immacolata, 
sei trasparenza e pienezza di grazia. 
Ecco, dunque, i tuoi figli, raccolti intorno a Te, 
all’alba del nuovo Millennio. 
La Chiesa oggi con la voce del Successore di Pietro, 
a cui s’unisce quella di tanti Pastori 
qui convenuti da ogni parte del mondo, 
cerca rifugio sotto la tua protezione materna 
ed implora con fiducia la tua intercessione 
di fronte alle sfide che il futuro nasconde. 
 
2. Tanti in questo anno di grazia 
hanno vissuto, e stanno vivendo, 
la gioia sovrabbondante della misericordia 
che il Padre ci ha donato in Cristo. 
Nelle Chiese particolari sparse nel mondo, 
e ancor più in questo centro della cristianità, 
le più svariate categorie di persone 
hanno accolto questo dono. 
Qui ha vibrato l'entusiasmo dei giovani, 



qui si è levata l'implorazione degli ammalati. 
Qui sono passati sacerdoti e religiosi, 
artisti e giornalisti, 
uomini del lavoro e della scienza, 
bambini e adulti, 
e tutti, nel tuo Figlio diletto, hanno riconosciuto 
il Verbo di Dio, fatto carne nel tuo seno. 
Ottienici, o Madre, con la tua intercessione, 
che i frutti di quest'Anno non vadano dispersi, 
e i semi di grazia si sviluppino 
fino alla piena misura della santità, 
a cui tutti siamo chiamati. 
 
3. Vogliamo oggi affidarti il futuro che ci attende, 
chiedendoti d’accompagnarci nel nostro cammino. 
Siamo uomini e donne di un'epoca straordinaria, 
tanto esaltante quanto ricca di contraddizioni. 
L'umanità possiede oggi strumenti d’inaudita potenza: 
può fare di questo mondo un giardino, 
o ridurlo a un ammasso di macerie. 
Ha acquistato straordinarie capacità d’intervento 
sulle sorgenti stesse della vita: 
può usarne per il bene, dentro l'alveo della legge morale, 
o può cedere all'orgoglio miope 
di una scienza che non accetta confini, 
fino a calpestare il rispetto dovuto ad ogni essere umano. 
Oggi come mai nel passato, 
l'umanità è a un bivio. 
E, ancora una volta, la salvezza è tutta e solo, 
o Vergine Santa, nel tuo figlio Gesù. 
 
4. Per questo, Madre, come l'Apostolo Giovanni, 
noi vogliamo, prenderti nella nostra casa (cf Gv 19, 27), 
per imparare da Te a conformarci al tuo Figlio. 
"Donna, ecco i tuoi figli!". 
Siamo qui, davanti a Te, 
per affidare alla tua premura materna 



noi stessi, la Chiesa, il mondo intero. 
Implora per noi il Figlio tuo diletto, 
perché ci doni in abbondanza lo Spirito Santo, 
lo Spirito di verità che è sorgente di vita. 
Accoglilo per noi e con noi, 
come nella prima comunità di Gerusalemme, 
stretta intorno a Te nel giorno di Pentecoste (cf At 1, 14). 
Lo Spirito apra i cuori alla giustizia e all'amore, 
induca le persone e le nazioni alla reciproca comprensione 
e ad una ferma volontà di pace. 
Ti affidiamo tutti gli uomini, a cominciare dai più deboli: 
i bimbi non ancora venuti alla luce 
e quelli nati in condizioni di povertà e di sofferenza, 
i giovani alla ricerca di senso, 
le persone prive di lavoro 
e quelle provate dalla fame e dalla malattia. 
Ti affidiamo le famiglie dissestate, 
gli anziani privi di assistenza 
e quanti sono soli e senza speranza. 
 
5. O Madre, che conosci le sofferenze 
e le speranze della Chiesa e del mondo, 
assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove 
che la vita riserva a ciascuno 
e fa’ che, grazie all’impegno di tutti, 
le tenebre non prevalgano sulla luce. 
A Te, aurora della salvezza, consegniamo 
il nostro cammino nel nuovo Millennio, 
perché sotto la tua guida 
tutti gli uomini scoprano Cristo, 
luce del mondo ed unico Salvatore, 
che regna col Padre e lo Spirito Santo 
nei secoli dei secoli. Amen. 

  



Preghiera alla Madonna di Lourdes 
 
Ave Maria, donna povera e umile, benedetta dall'Altissimo! 
Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi, 
noi ci associamo al tuo cantico di lode 
per celebrare le misericordie del Signore, 
per annunciare la venuta del Regno 
e la piena liberazione dell'uomo. 
Ave Maria, umile serva del Signore, 
gloriosa Madre di Cristo! 
Vergine fedele, dimora santa del Verbo, 
insegnaci a perseverare nell'ascolto della Parola, 
a essere docili alla voce dello Spirito, 
attenti ai suoi appelli nell'intimità della coscienza 
e alle sue manifestazioni negli avvenimenti della storia. 
Ave Maria, donna del dolore, Madre dei viventi! 
Vergine sposa presso la Croce, Eva novella, 
sii nostra guida sulle strade del mondo, 
insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, 
a sostare con Te presso le innumerevoli croci 
sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso. 
Ave Maria, donna della fede, prima dei discepoli! 
Vergine Madre della Chiesa, 
aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi, 
confidando nella bontà dell'uomo 
e nell'amore del Padre. 
Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro: 
nella profondità del silenzio e dell'orazione, 
nella gioia dell'amore fraterno, 
nella fecondità insostituibile della Croce. 
  



Madre dell’Amore    

Salve, o Madre, Regina del mondo. 
Tu sei la Madre del bell'Amore, 
Tu sei la Madre di Gesù, 
fonte di ogni grazia, 
il profumo di ogni virtù, 
lo specchio di ogni purezza. 
Tu sei gioia nel pianto, 
vittoria nella battaglia, 
speranza nella morte. 
Quale dolce sapore il tuo nome 
nella nostra bocca, 
quale soave armonia 
nelle nostre orecchie, 
quale ebbrezza nel nostro cuore! 
Tu sei la felicità dei sofferenti, 
la corona dei martiri, 
la bellezza delle vergini. 
Ti supplichiamo, 
guidaci dopo questo esilio 
al possesso del tuo Figlio, Gesù. 
Amen. 

( GIOVANNI PAOLO II ) 

  



Madre dell’umanità!      

A te, Madre degli uomini e delle nazioni, 
fiduciosi affidiamo l’umanità intera, 
con i suoi timori e le sue speranze. 

Non lasciarle mancare 
la luce della vera sapienza. 
Guidala nella ricerca della libertà 
e della giustizia per tutti. 

 
Indirizza i suoi passi sulle vie della pace. 
Fa che tutti incontrino Cristo, 
via, verità e vita. 

Sostieni, o Vergine Maria, 
il nostro cammino di fede 
e ottienici la grazia della salvezza eterna. 

O clemente, o pia, 
o dolce Madre di Dio e Madre nostra, Maria! 

( GIOVANNI PAOLO II ) 

 

  



MARIA,     
MADRE DELLA SPERANZA! 

Maria, 
Madre della speranza, 
a te con fiducia ci affidiamo. 
Con Te intendiamo seguire Cristo, 
Redentore dell’uomo: 
la stanchezza non ci appesantisca, 
né la fatica ci rallenti, 
le difficoltà non spengano il coraggio 
né la tristezza la gioia del cuore. 

Tu Maria, 
Madre del Redentore, 
continua a mostrarti Madre per tutti, 
veglia sul nostro cammino 
e aiuta i tuoi figli, 
perché incontrino, in Cristo, 
la via di ritorno al Padre Comune! 
Amen. 

( GIOVANNI PAOLO II ) 

  



  



 


