CHIESA MADRE DEI CRISTIANI – VILLE LASALLE, QUEBEC
Preghiera a Maria Madre dei Cristiani
(composta da P. Giuseppe Fugolo)
O Maria, Madre dei Cristiani,
noi, fedeli della Chiesa a te dedicata,
ti veneriamo come la serva del Signore
che ha accolto l’annuncio dell’arcangelo Gabriele
a diventare Madre del nostro Salvatore e Madre
nostra.
Le tue parole,
“ecco la serva del Signore,
sia fatto di me secondo la tua parola”,
riecheggiano nel nostro cuore
quando a te ci rivolgiamo e ti invochiamo.
Sono queste tue parole che ci invitano
a fare la volontà di Dio in tutto,
a vivere nell’umiltà e nella semplicità di vita,
ad annunciare, come tu hai annunciato ad
Elisabetta, le opere meravigliose che il Signore
ha compiuto in tee compie continuamente in
ciascuno di noi
e nei cristiani sparsi in tutto il mondo.
Nel contemplare la tua immagine,
venerata nella nostra chiesa,
con il bambino Gesù che dorme tra le tue
braccia, pensiamo a quanto ci dice il salmo:
”Io sono tranquillo e sereno come bimbo
svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l’anima mia”.
(Salmo 130).
-------------------------------------------------------------Preghiera al Beato Scalabrini
O Beato Giovanni Battista Scalabrini, missionario della
Parola e ministro dell’Eucarestia e della chiesa, uomo
di carità e di comunione, figlio devotissimo di Maria,
apostolo del catechismo e padre dei migranti,
ricorriamo alla tua intercesione per ottenere la
benedizione di Dio su noi e sui nostri cari, su coloro
che vivono i disagi delle migrazioni e sull’intera
umanità. Ottienici dalla Santissima Trinità la grazia
........... che con fiducia ti chiediamo.
AMEN
1. Padre Onnipotente, verità eterna, per la tua
Parola divina, che illuminò la vita e l’opera
del Beato Giovanni Battista Scalabrini, abbi
pieta di noi.

Donaci la serenità del cuore,e dona a tutti i bimbi,
i fanciulli e i giovani della nostra parrocchia la
grazia di crescere con il timor di Dio, con la fede
nel tuo Figlio Gesù, morto e risorto per la nostra
salvezza.
Proteggi le nostre famiglie,
sostieni le persone inferme e ammalate.
O Maria, sei diventata Madre dei Cristiani,
Madre della Chiesa, ai piedi della croce,
quando Gesù, prima di morire,
ha esclamato quelle meravigliose parole:
“Donna, ecco tuo figlio ... Giovanni, ecco tua
Madre”.
Accompagnaci, o Maria, nel nostro cammino
terreno fino a quando saremo con te per sempre
nella casa del Padre celeste.
Fa’, o Maria, Madre dei Cristiani,
che diventiamo semplici, come quel bambino
che dorme tranquillo tra le tue braccia,
per essere degni di entrare
nel Regno di luce e di vita eterna.
AMEN.
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Signore Gesù Cristo, Redentore del mondo,
che hai ispirato il Beato Giovanni Battista
Scalabrini perchè si facesse tutto a tutti, abbi
pieta di noi.
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Spirito Santo, forza di vita e d’amore, che hai
infuso nel cuore del Beato Giovanni Battista
Scalabrini il desiderio di servire il prossimo
nei migranti, abbi pietà di noi
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O Santissima Trinità, per i meriti e
l’intercessione del Beato Giovanni Battista
Scalabrini, concedici la grazia che ti
domandiamo con fiducia. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.
AMEN
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
(x3)

