
Madre di Misericordia, 

abbiamo smarrito  
la via della verità,  

abbiamo rinnegato e tradito  
Gesù Signore, 

ci siamo dimenticati  
dello Spirito Santo, 

abbiamo abbandonato il Padre  
per un Dio senza volto. 

Non abbiamo più neanche  
una carruba di verità  
con la quale sfamarci. 

Vieni a liberarci da questa  
condizione miserevole.  

Portaci nella casa della Chiesa. 
Facci tuoi veri figli  
per essere in Cristo  
figli veri del Padre. 
Solo il tuo amore  

potrà salvarci. 
  

Ave Maria

Madre Immacolata, 

un’ultima grazia ti chiedo. 
Dona a noi, ministri del Vangelo, 

il convincimento nello Spirito Santo 
e la sua fortezza, 

perché crediamo che la vita 
è solo dalla Parola di Gesù. 

Dalla nostra fede  
è la fede di ogni cuore, 

dalla nostra carità  
fiorisce la carità nel mondo, 

dalla nostra speranza  
ogni disperazione si dilegua. 

Madre Santa, ascolta il mio grido  
Affrettati a soccorrerci  

e noi saremo salvi.  
Amen.  

Ave Maria

(solo sacerdote)

Supplica alla Madre di Dio



Madre Santa, 

noi, discepoli 
del tuo Figlio Gesù,  

come pecore senza pastore, 
da troppo tempo camminiamo nella 

valle oscura 
della falsità, dell’inganno, 

della menzogna. 
L’istinto è 

la nostra regola di vita, 
il peccato  

il nostro nutrimento quotidiano, 
i vizi i nostri fedeli  

compagni di viaggio. 
Affrettati a soccorrerci 

prima che il male ci consumi  
e le insidie del Maligno 
portino nella perdizione 

la nostra anima.  

Ave Maria 

Madre Nostra, 

tu che alle nozze di Cana. 
hai detto ai servi 

di obbedire alla Parola  
del tuo Divin Figlio. 

Ottienici  
dallo Spirito Santo  
la buona volontà  

di ascoltare il tuo desiderio 
di annunziare al mondo 

Cristo Gesù, il Crocifisso,  
il Risorto, il Signore, 

il solo Salvatore e Redentore,  
l’unico Mediatore 

tra Dio e l’umanità. 
Con il tuo perenne sostegno 

noi grideremo 
che solo nel suo santo nome 

c’è salvezza, vita, grazia.  

Ave Maria

Madre di Dio,  

Mistica Sposa 
dello Spirito Santo, 

come un tempo hai visitato  
la casa di Elisabetta, 

vieni in fretta a visitare 
i nostri cuori. 

Illumina i nostri occhi  
con la luce della fede. 

Donaci di gustare 
la bellezza del Vangelo. 

Infondici la forza di gridare  
che solo esso è Parola di vita eterna. 

Custodiscici nell’amore del Padre  
e nella sua divina carità,  
nella grazia e nella verità  

di Cristo Gesù, 
nella comunione, gioia,  
pace dello Spirito Santo. 

Ave Maria


