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Anniversario della Fondazione della nostra Congregazione 

12 settembre 2022 

A MARIA MADRE DELLA SPERANZA 
(In comunione di preghiera viviamo la vigilia della Fondazione della nostra 

Congregazione-Giorno dell’Unità e della Pace. Le invocazioni alla Vergine 

accompagniamo con la recita delle Ave Maria, intercalate da un canto, a scelta) 

 

Un canto  

Guida: Santa Maria, Madre della Speranza,  
destaci dal sonno della roccia. 

Portaci tu, nel cuore della nostra notte  

e della notte del mondo, l’annuncio gioioso  

che Cristo, nostra Speranza è vivo, 

 che ci chiama, ci ascolta e ci invia.  

Aiutaci a rispondere con un sì convinto e fedele come hai fatto Tu.  

(10 Ave Maria) 

 

Guida: Santa Maria Madre della Speranza 
Accendi nei nostri occhi i riflessi del Risorto. 

Affretta i nostri passi e 

accompagnaci nel difficile cammino dell’annuncio. 

Con te vicino avremo coraggio di dire: 

che la notte è passata, 

che per tutto c’è un senso, 

che  “per mezzo della Croce si vede la Luce” 

Solo con te accanto possiamo svelare  

il grande segreto di Dio: 

Che l’amore vince sempre. 

Che la gioia non è un sogno. 

Che è bello, ciò che è  vero.  

Che la storia ha uno sbocco 

Perché la morte è stata vinta per sempre. 

Donaci una fede forte che sostenga il nostro annuncio.  

(10 Ave Maria) 

 

Un canto 

Guida: Santa Maria Madre della Speranza 
Solo con te accanto possiamo gridare: 

Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati.  

Che i bagliori delle guerre si possono spegnere. 

Che le sofferenze dei poveri possono finire. 

Che la fame, le guerre, il razzismo, la droga sono un fallimento dell’umanità. 

Che la noia, la solitudine, la violenza possono essere sconfitte.   

Che le lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore  

Possono essere prosciugate 

come la brina dal sole della primavera.  

Preghiamo per questa umanità ferita e sofferente. 

(10 Ave Maria) 
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Guida: Santa Maria Madre della Speranza 
Aiutaci a saper rispondere alle sfide che il nostro tempo ci pone. 

Aiutaci a dare il nostro contributo alla storia di oggi 

Santa Maria, donna della Speranza  

strappaci dal volto la tristezza e la disperazione; 

rendici capaci della gioia che viene dal cuore pentito e purificato.  

Apri i nostri occhi alle situazioni difficili: 

a chi ha perso il lavoro, la casa, a chi non ha pane,  

a chi vive nelle terre inquinate e nel degrado sociale.  

Aiutaci a saper rispondere alle sfide che il nostro tempo ci pone.  

(10 Ave Maria) 

 

Un canto 

Guida: Santa Maria Madre della Speranza 
Fa che sentiamo la tua voce,  

come facesti quel giorno alle nozze di Cana: 

 “Fate quello che Egli vi dirà” 

Madre della Speranza,  

confortaci nell’oggi della Storia 

 col “vino nuovo” della contentezza.  

Riempi le nostre “giare” 

della pace, della gioia, della fraternità, della comprensione,  

della fiducia reciproca, della vera comunione 

Preghiamo per le nostre comunità e per tutte le sorelle della Congregazione. 

(10 Ave Maria) 

 

Guida: Santa Maria Madre della Speranza 
 

Allarga i nostri orizzonti ai bisogni del mondo! 

Preservaci dall'egoismo, dalla chiusura, dall’isolamento, dall’apatia, dall’indifferenza 

E regalaci quella fiducia che solo camminando insieme 

possiamo essere riflesso della Speranza che non muore:  

Gesù, tuo Figlio e nostro unico Maestro.   

Maria, aiutaci ad essere donne di speranza! 

(10 Ave Maria) 

 
(Liberamente tratto da:D. T. Bello, “ Maria donna dei nostri giorni”.Ed. S.Paolo) 

Preghiamo insieme: 

Maria, 

Madre della speranza, 

a Te con fiducia ci affidiamo. 

Con te intendiamo seguire Cristo, 

Redentore dell'uomo: 

la stanchezza non ci appesantisca 



 3 

né la fatica ci rallenti, 

le difficoltà non spengano il coraggio 

né la tristezza la gioia del cuore. 

Tu Maria, 

Madre del Redentore 

continua a mostrarti Madre per tutti, 

veglia sul nostro cammino 

e aiuta i tuoi figli, 

perché incontrino, in Cristo, 

la via di ritorno al Padre comune! 

Amen. 
(San Giovanni Paolo II, a Fatima) 

 

Un canto 

 

 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Giovanni%20Paolo%20II
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