Supplica

alla Vergine Santa Achiropita
Patrona dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati
O dolce Madre,
o Santa Vergine Achiropita, in questo tempo di prova
siamo qui ai tuoi piedi
come figli smarriti e bisognosi di aiuto.
Sotto il tuo manto di luce trovammo rifugio,
Maria Santissima,
quando ci usasti misericordia,
nelle tremende vicende della storia,
conservandoci la vita.
Oggi torniamo a te con il cuore contrito,
per ogni occasione perduta
nel vivere secondo la volontà del Figlio tuo.
						

Ave o Maria

Tu, Madre e Sorella dolcissima,
abbi pietà e volgi il tuo sguardo compassionevole
su di noi, tuoi figli.
Poni la tua mano benedicente
su tutta l’umanità,
abitata dall’angoscia e dal dolore.
Siamo consapevoli
della miseria che ci abita e del male procurato,
ogni volta che il cuore si è chiuso a Dio e ai fratelli.
Abbiamo bisogno di Te,
e fiduciosi ricorriamo al tuo cuore di Madre,
per affidarti ogni uomo che è nella tribolazione.
						

Ave Maria

Nostra amata Patrona,
accogli le preghiere che salgono
da questa comunità di fedeli a te devoti.
Ti supplichiamo,
salva dalla morte del cuore e del corpo le nostre famiglie;
liberaci dal flagello di questa malattia,
che insidia la vita dell’intera umanità.
Illumina i Governanti, gli Amministratori delle nostre città,
e quanti sono designati a custodire il bene comune:
sappiano scegliere e guidare con disinteresse
le persone loro affidate.
Proteggi quanti si adoperano,

con generosità e premura,
verso i più deboli e fragili.
Abbi misericordia e intercedi
per chi, privo degli affetti dei propri cari,
ci ha preceduto nella casa del Padre.
Per noi tutti pietà, Santa Madre di Dio.
				

Ave Maria
A te, Madre benedetta,
affidiamo la Chiesa che è in Rossano-Cariati,
questa nostra amata terra di Calabria e, con essa,
l’Italia intera e l’umanità tutta.
Aiutaci, Madre nostra,
e rendici forti nella fede, saldi nella prova,
ardenti nella speranza, operosi nella carità.
In questo arduo cammino,
fa risplendere il tuo volto dolcissimo
perché, come pellegrini smarriti,
possiamo ritrovare la via
e costruire con Te, nella pace,
un mondo nuovo.
Mostrati, o Madre, sorgente di salvezza,
e a tutti dona la tua benedizione.

				

Ave Maria

Corigliano-Rossano, 4 aprire 2020
Primi Vespri della Domenica delle Palme,
		
Domenica della Passione del Signore.
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