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Atto di affidamento a Maria
Beata Maria Vergine,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,
afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia,
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforzi ogni desiderio
di bene;
ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione
e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù.
AMEN!
Preghiera a Maria, Madre del Silenzio
Madre del Silenzio, che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall’idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante e penitente.
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Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano,
destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfattismo.
Rivesti i Pastori e le ”pecore” di quella compassione che unifica e integra:
scopriremo la gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna.
Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi non conosce
appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri piedi e i
nostri cuori:
edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.
Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno.
AMEN!
Atto di affido degli Ammalati alla Vergine Maria Addolorata
O Maria Addolorata, Vergine Madre di Dio e Madre mia, che vedesti il tuo
Figlio innocente soffrire i più grandi dolori per i miei peccati, aiutami a
portare con pazienza queste mie sofferenze in espiazione delle mie colpe, a
maggior purificazione e a santificazione dell’anima mia, per la conversione
dei poveri peccatori, per la pace nel mondo e il trionfo della Chiesa.
O Maria Addolorata, Vergine Madre di Dio e Madre mia, che vedesti i mille e
mille ammalati guarire sotto la mano benedicente del Tuo Gesù, dammi la
fede nella Sua misericordia onnipotenza, affinché mi renda la salute perduta
ed io la spenda tutta a Sua gloria e a salvezza dell’anima mia. Io mi affido a
Te, Vergine Santa, con tutti i miei dolori e le mie pene.
Ave Maria.
Regina degli ammalati….
Atto di affido delle Famiglie a Maria
Madre di Dio e Madre nostra, io affido me stesso con tutto ciò che sono e
che possiedo, e la mia famiglia, con tutti i miei cari, al tuo Cuore Immacolato:
Prendici sotto la tua materna protezione, aiutaci a vincere le tentazioni che ci
sollecitano al male e a conservare l’armonia tra tutti noi.
Il tuo Cuore Immacolato sia il nostro rifugio e il cammino che ci conduce a
Dio. Insegnaci a pregare e a sacrificarci, per amore di Gesù, per la
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conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il tuo
Cuore Immacolato.
Per tua intercessione, e in unione con il Cuore del tuo Divin Figlio, ottienimi
la Grazia di mantenere la mia famiglia sempre unita nell’amore.
Ave Maria…
Regina delle famiglie….
Atto di affido dei Giovani a Maria
Vergine e Madre mia tanto amata, oggi mi affido, al tuo Cuore Immacolato.
Con questo atto ti offro tutta la mia vita, il mio cuore, la mia anima, il mio
corpo.
Guidami sulla strada che ci ha tracciato Gesù: quella dell’amore, della bontà,
della santità.
Aiutami a fuggire il peccato, il male, l’egoismo, e a respingere le tentazioni
della violenza, dell’impurità e della droga.
Ti prometto di confessarmi spesso e di ricevere Gesù nel mio cuore come
cibo spirituale di vita, di osservare i comandamenti di Dio, di camminare
sulla strada dell’amore e della purezza, di recitare ogni giorno il Santo
Rosario.
Voglio essere testimone di unità con un grande amore al Papa, al Vescovo
ed ai miei Sacerdoti.
Ti amo, Madre mia dolcissima, e Ti offro la mia giovinezza per il trionfo del
tuo Cuore Immacolato nel mondo.
Ave Maria….
Regina dei giovani….
Preghiera a Maria, donna dal cuore Sapiente
Maria, donna dal cuore sapiente donami un cuore semplice,
sgombro da tutte le complicazioni che appesantiscono la vita,
libero soprattutto dalla superficialità e da ogni forma di egoismo
e di ripiegamento sul passato che spegne la speranza.
Fa’ attento il mio orecchio alla parola di Dio,
alle parole dei figli di Dio, agli avvenimenti che Dio comunica
al mattino di ogni giorno e nei notiziari della giornata.
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E’ Parola sua: che io intenda quello che Egli mi domanda,
e ne intraveda la presenza e l’aiuto.
Mi trovi pronto a dirgli “eccomi Signore con la tua generosità,
con il tuo abbandono, con la tua gioia, con la tua fedeltà.
E il giorno in cui c’è buio nella mia mente, ritorni con la memoria del cuore,
alle meraviglie che Dio opera nella mia vita,
continui a cercare la strada che il Signore accenna con qualche tratto,
e tienimi per mano sulla mia strada.
Ave Maria…
Regina dal cuore sapiente…..
Preghiera a Maria, donna dal cuore docile
Maria, donna dal cuore docile, donami la gioia e la passione
dell’ascolto della Sua Parola, di riposare come Maria di Marta e Lazzaro
ai piedi del Maestro e non perdermi neanche una sillaba dalla sua bocca
e uno sguardo innamorato del Suo volto.
Aiutami a far silenzio intono a me, ad abbassare le antenne piantate
sulla mia persona, e concentrarmi a percepire al meglio i Suoi segnali
il Suo Volto, la Sua misericordia.
Ottienimi o Madre di fermarmi stabilmente con Lui e comunicare
accanto o, forse meglio, dentro a Lui.
E’ un dono grande, qualificante a cui tengo molto, o Madre:
e tu me l’otterrai, un cuore docile, perché mi ami da morire.
Ave Maria…
Regina dal cuore docile…..
Preghiera a Maria, Madre del Silenzio
Madre del Silenzio, che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall’idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante e penitente.
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al mattino di ogni giorno e nei notiziari della giornata.
E’ Parola sua: che io intenda quello che Egli mi domanda,
e ne intraveda la presenza e l’aiuto.
Mi trovi pronto a dirgli “eccomi Signore con la tua generosità,
con il tuo abbandono, con la tua gioia, con la tua fedeltà.
E il giorno in cui c’è buio nella mia mente, ritorni con la memoria del cuore,
alle meraviglie che Dio opera nella mia vita,
continui a cercare la strada che il Signore accenna con qualche tratto,
e tienimi per mano sulla mia strada.
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Regina dal cuore sapiente…..
Preghiera a Maria, donna dal cuore docile
Maria, donna dal cuore docile, donami la gioia e la passione
dell’ascolto della Sua Parola, di riposare come Maria di Marta e Lazzaro
ai piedi del Maestro e non perdermi neanche una sillaba dalla sua bocca
e uno sguardo innamorato del Suo volto.
Aiutami a far silenzio intono a me, ad abbassare le antenne piantate
sulla mia persona, e concentrarmi a percepire al meglio i Suoi segnali
il Suo Volto, la Sua misericordia.
Ottienimi o Madre di fermarmi stabilmente con Lui e comunicare
accanto o, forse meglio, dentro a Lui.
E’ un dono grande, qualificante a cui tengo molto, o Madre:
e tu me l’otterrai, un cuore docile, perché mi ami da morire.
Ave Maria…
Regina dal cuore docile…..
Preghiera alla Vergine Maria
Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai raccolto
il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì”
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nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di
Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il
Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
ha radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito perché nascesse
la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa,
della quale sei l’icona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella
testimonianza
della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.
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