
 

PREGHIERA ALLA SS. VERGINE MARIA 

MADRE DEL BUON CONSIGLIO 

Madre amorosa del Buon Consiglio, accogli con bene-

volenza i  tuoi figli che si stringono intorno alla tua 
immagine in fervorosa preghiera. Vogliamo aprire il 
nostro cuore a te che sei piena di Spirito Santo e che 
ci conosci nell’intimo, perché ci insegni  a pregare, a 
chiedere a Dio ciò che il nostro cuore non osa sperare 
e non sa domandare, 

0 Madre, fa che impariamo a vedere io te il modello 
dei discepoli del Signore Gesù. 

Tu sai che i nostri pensieri sono instabili e insicuri i nostri passi. Tu 
conosci le insidie, le suggestioni, le lusinghe che contrastano, oggi, il 
nostro cammino di fede. Guidaci perché insieme a te, nella forza  dello 
Spirito Santo, anche noi sappiamo rendere presente agli uomini d'oggi, 

il mistero del Cristo. 

Apri, o Madre, il nostro cuore all'ascolto della Parola di Dio, a fa che 
anche noi diventiamo luogo santo in cui   si compia la Parola di salvez-
za. 

Vergine potente contro il male: guarda con amore i poveri, gli infelici, 
i malati, i morenti. Scuoti il cuore di quanti rimangono insensibili e in-

differenti al dolore umano. Rafforza negli uomini di buona volontà 
quell'amore operoso che invoca giustizia, amore, pace e salvezza. 

Fa, o Madre,  che  mentre  ci  facciamo  artefici  laboriosi  della  città  
terrena,  non dimentichiamo mai di essere pellegrini solerti verso 
quella patria eterna dove tu risplendi quale nostra speranza. 

Donaci la tua benedizione; feconda di beni temporali ed eterni quale 

segno sicuro della benedizione del tuo Figlio divino. Benedici il sommo 
Pontefice, il nostro Vescovo e tutti i pastori della chiesa perché siano 
guide sicure del popolo di Dio. Benedici tutti coloro che reggono le sor-
ti dei popoli, perché collaborino ad edificare un mondo di giustizia, di 
verità, d'amore e di pace. Benedici le autorità e il popolo di Pietra Li-
gure, perché rimangano fedeli alla fede e alla speranze dei padri. Bene-

dici ancora, o Madre, i nostri parenti, e benefattori di questa Chiesa, 
gli amici e i nemici 

Su tutti scenda copiosa la tua benedizione, che ci renda degni di chia-
marci ed essere veramente tuoi figli, e un giorno poter cantare con 
tutta la chiesa celeste: sia lodata e ringraziata la Regina del cielo e del-
la terra, la cara nostra Madre Maria del Buon Consiglio. 


