
AFFIDAMENTO A MARIA 

 
 
O Vergine Immacolata, Ausiliatrice,  
Madre del vero Dio e Madre della Chiesa!  
Tu che manifesti la tua clemenza e la tua compassione  
per tutti coloro che ricorrono alla tua protezione,  
ascolta la preghiera che ti rivolgiamo con filiale fiducia  
e presentala al tuo Figlio Gesù, unico nostro Redentore.  
 
Madre di misericordia,  
Maestra del sacrificio nascosto e silenzioso,  
a te, che ci vieni incontro,  
noi peccatori consacriamo in questo giorno  
tutto il nostro essere e tutto il nostro amore.  
 
Ti consacriamo anche la nostra vita,  
il nostro lavoro,  
le nostre gioie,  
le nostre infermità,  
ed i nostri dolori. 
 
Concedi la pace, 
 la giustizia e la prosperità ai popoli,  
poiché tutto quello che abbiamo e che siamo 
lo affidiamo alle tue cure,  
Signora e Madre nostra. 
 
Vogliamo essere completamente tuoi  
e percorrere con te il cammino  
di una piena fedeltà a Gesù Cristo nella sua Chiesa;  
tienici, sempre, amorosamente per mano.  
 
Vergine Madre,  
ti preghiamo per tutti i Vescovi e i Sacerdoti,  
affinché guidino i fedeli  per i sentieri  
di una intensa  vita cristiana, di amore  
e di umile servizio a Dio ed alle anime. 
 

 
 

 
 
Guarda quanto è grande la messe,  
ed intercedi presso il Signore  
perché infonda fame di santità in tutto il Popolo di Dio  
e conceda abbondanti vocazioni di sacerdoti e religiosi, 
forti nella fede e zelanti dispensatori dei misteri di Dio.  

 
Concedi ai nostri focolari  
la grazia di amare e di rispettare la vita che comincia,  
con lo stesso amore, con il quale tu concepisti nel tuo seno  
la vita del Figlio di Dio. 
Vergine Santa Maria, 
proteggi le nostre famiglie,  
affinché restino sempre unite 
e benedici l’educazione dei nostri figli. 

 
Speranza nostra, guardaci con pietà,  
insegnaci ad andare continuamente a Gesù  
e, se cadiamo, aiutaci a risollevarci,  
a ritornare a lui,  
per mezzo della confessione dei nostri peccati  
nel Sacramento della Penitenza,  
che dà tranquillità all’anima.  
Ti supplichiamo di concederci  
un amore molto grande  
per tutti i santi Sacramenti,  
che sono come i segni che tuo Figlio ci ha lasciato sulla terra.  

 
Così, Madre Santissima,  
con la pace di Dio nella coscienza,  
con i nostri cuori liberi dalla malizia e dall’odio,  
potremo portare a tutti la vera gioia e la vera pace,  
che ci vengono dal tuo Figlio,  
nostro Signore Gesù Cristo,  
che con il Padre e lo Spirito Santo  
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  
 

(Giovanni Paolo II)   


