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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
In questo tempo, ancora carico di sofferenze
e di angosce che attanagliano il mondo intero,
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra,
e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi
misericordiosi
in questa lotta contro la pandemia.
Conforta quanti sono smarriti e piangenti,
sostieni quanti sono angosciati, e infondi
fiducia in chi è in ansia
per il futuro incerto e per le conseguenze
sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia,
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario:
accompagna la loro fatica e ricompensa la loro dedizione.
Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e
generosità soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e
perfezionare gli armamenti siano destinate a prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande
famiglia perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà.
Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire,
la costanza nel pregare.
Maria Immacolata, sostieni ciascuno di noi
nel suo desiderio e nel suo impegno: aiutaci ad imparare da te a dire il nostro Sì
nella libertà e nella fiducia.
Affidiamo alla tua materna intercessione questo anno associativo, perché tu ci aiuti
ad essere come te, docili alla divina Parola, desiderosi di aderire alla volontà del Padre.
Nel rischio dell’indifferenza, facci capaci di prossimità.
Nella tentazione della lamentela, donaci di vedere le opportunità
che attendono di essere sperimentate.
Accompagna tutti i membri dell’Associazione
a testimoniare il tuo Amore nella bellezza delle relazioni fraterne,
nella responsabilità del cammino comunitario,
nella disponibilità generosa verso quanti incontriamo negli ambienti della nostra vita.
O Maria, abbraccia tutti i tuoi figli.
Sii per ciascuno una guida sicura. Amen.

