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PREGHIERA A MARIA AUSILIATRICE 
 
A te, Maria Ausiliatrice, che ogni anno ci accogli ai tuoi piedi, 
rivolgiamo il nostro sguardo carico di amore per te e per il tuo Figlio Gesù. 
Da te attendiamo, o Madre, aiuto e protezione per la nostra Diocesi, 
le sue parrocchie e realtà ecclesiali. 
Siano unite nella fede e nella carità e testimonino la comunione e l’unità, 
perché il mondo creda in Cristo Signore. 
Dona ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, e ai laici credenti, fiducia ed entusiasmo nel 
predicare il Vangelo ad ogni persona e ogni ambiente di vita e di lavoro. 
 
Madre dolcissima di misericordia, 
tu che ami ogni famiglia e sei attenta e premurosa per le sue necessità, 
intercedi presso il Figlio tuo, 
affinché in ogni casa non manchino l’amore e l’unità; 
gli sposi siano forti nelle prove e carichi di speranza nel Signore; 
i figli siano aperti al dialogo con i genitori 
e ne accolgano gli insegnamenti della vita; 
gli anziani siano sostenuti e non lasciati soli nel loro cammino a volte di sofferenza. 
In tutti si rinsaldi la fede in Gesù  
mediante la preghiera familiare e l’ascolto della sua Parola. 
Dona a tutti noi la volontà di seguire il tuo invito 
di “fare sempre quello che Gesù mio Figlio vi dice”. 
 
Guarda o Maria Santissima, 
i giovani che cercano una strada nella vita: 
indica loro il tuo esempio da seguire nel dono di sé per gli altri,  
nella risposta gioiosa alle chiamate anche impegnative del Signore. 
Trovino nelle nostre comunità un ambiente ricco di ascolto e dialogo, 
per valorizzare le loro risorse creative e nuove. 
In questo tempo di crisi, suggerisci ai responsabili civili ed economici del mondo del lavoro, 
le vie più adeguate a ridare loro speranza in un futuro più sicuro e sereno. 
Indica ai giovani la via della vocazione che Dio ha scelto per ciascuno 
e rendili coraggiosi e forti nel rispondere “sì” 
anche alle chiamate più impegnative del sacerdozio e della vita consacrata. 
Aiutali a sognare in grande, come hai fatto tu, 
e a puntare in alto fidandosi di Dio e di se stessi. 
 
Maria Ausiliatrice, 
tu che sempre hai aiutato questo territorio nei momenti difficili, 
mostrati ricca di grazie per tante famiglie 
che vivono l’angoscia della perdita di lavoro dei loro cari 
e soffrono per condizioni di precarietà che rende incerto il loro futuro. 
Fa’ che la solidarietà e la collaborazione tra tutte le componenti sociali 
promuovano iniziative di sostegno per chi è nella prova 
e ridiano speranza di uscirne insieme più uniti e ricchi di amore reciproco. 
A te, Vergine, aiuto e protezione dei tuoi figli, ricorriamo umili e confidenti 
e in te speriamo di ottenere la grazia della tua materna protezione 
e sostegno soprattutto nelle prove e sofferenze della vita. 
Maria Ausiliatrice,madre tenerissima di misericordia, 
rivolgi il tuo sguardo benigno ai tanti martiri del nostro tempo, che versano il sangue per Cristo 
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e la fede.Il loro sacrifico sia lievito di vita e di pace per tutti, 
e il Vangelo della misericordia e del perdono converta e liberi il cuore 
di chi persegue la violenza omicida e la morte 
e li renda docili all’azione dello Spirito dell’amore. 
Alla tua tenerezza di madre affidiamo anche, 
le recenti vittime dell’odioso e antiumano attentato di Manchester,  
tante delle quali adolescenti e giovani,  
perchè questa ennesima strage di innocenti, 
sia monito per tutti della necessità di vincere l’odio e la violenza omicida 
con un supplemento di impegno per edificare una società dell’incontro,  
del dialogo e del rispetto di ogni persona al di là delle differenze di cui è portatrice. 
 
Maria Ausiliatrice,Avvocata di misericordia,Aiuto dei cristiani e madre dell’umanità 
acccogli le preghiere di noi tuoi figli che in Te sperano,  
ed aiutaci ad accogliere e seguire con fedeltà il Vangelo del tuo Figlio Gesù. Amen. 
 

 


