
A te bellissima donna 

Madre, Sorella e Amica 

ci offriamo e ci affidiamo: 

ottieni per noi da Dio 

la salute del corpo, 

la salvezza delle anime, 

la consolazione nello sconforto, 

la gioia dell’esistere. 
 

Non permettere che il Nemico 

guadagni la nostra tristezza, 

ottenga le nostre paura, 

ci separi dal Figlio tuo 

rubandoci la speranza, 

conquistata da lui per noi, 

della Misericordia 

che tutto salva. 
 

Ti amiamo Maria 

e sappiamo che tu ami noi: 

perciò, sfrontati, 

a te, graziosa creatura 

che rubasti il cuore di Dio, 

offriamo noi stessi 

e a te imploriamo aiuto. 
 

Amen. 

 

Rifugio dei peccatori, prega per noi. 
 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
 

Aiuto dei cristiani, prega per noi. 

12.04.2020 Supplica alla Madonna del S. Rosario 
 

Maria, santa Vergine del Rosario 

non abbiamo paura nel dirti che ti amiamo; 

come non amarti splendida donna 

Madre del Creatore e Madre dei Creati? 

Nulla togliamo al Figlio Tuo Gesù, Signore nostro, 

Salvatore del genere umano, 

mentre confessiamo l’amore per te! 
 

Ti amiamo rifugio dei peccatori: 

non c’è anima 

che presso i tuoi altari 

non possa trovare casa, 

consolazione e abbraccio. 
 

A te volentieri confessiamo le nostre colpe, 

e tu, generosa donna, per tutti sempre intercedi. 
 

Ti amiamo consolatrice degli afflitti: 

non c’è lacrima 

che sparsa davanti a te non trovi significato: 

non c’è lamento o sospiro 

che tu non raccolga 

e che il tuo sorriso dolce 

non lenisca. 
 

Ti amiamo aiuto dei Cristiani: 

tu, Madre della Chiesa, 

che vai oltre ogni apparenza e conosci i segreti dei cuori 

non conosci anima 

che non possa a te rivolgersi senza trovare 

sostegno e salvezza. 
 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi! 

Sorridi ancora ai tuoi figli, 

sorridi ai vicini e ai lontani; 

sia il tuo sorriso profezia di misericordia per tutti noi! 

Non abbassare le tue braccia: 

ti preghiamo: continua ad offrire al mondo 

il Figlio tuo Gesù;  

continua, Guerriera valorosa, 

a donare a noi tuoi piccoli 

la medicinale preghiera dell’Ave Maria. 


