PREGHIERE
ALLA
MADRE DEL PERPETUO SOCCORSO

Preghiera di san Giovanni Paolo II
O Vergine del Perpetuo Soccorso,
santa Madre del Redentore,
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere,
dona a tutti la gioia di camminare
nella consapevole e attiva solidarietà
con i più poveri,
annunciando in modo nuovo e coraggioso
il Vangelo del tuo Figlio,
fondamento e culmine
di ogni umana convivenza,
che aspira ad una pace vera,
giusta e duratura.
Come il bambino Gesù,
che ammiriamo in questa venerata icona,
anche noi vogliamo stringere la tua destra.
A te non manca né potenza né bontà
per soccorrerci in ogni necessità
e in ogni bisogno.
Quella attuale è l’ora tua!
Vieni dunque in nostro aiuto
e sii per tutti noi rifugio e speranza.
Amen.

Per qualunque necessità
O Madre del Perpetuo Soccorso,
molti sono coloro che,
prostrati dinanzi alla tua santa immagine,
chiedono il tuo patrocinio.
Tutti ti chiamano il soccorso dei miseri
e provano il beneficio della tua protezione.
Perciò anch’io ricorro a te
in questa mia tribolazione.
Tu vedi, o cara Madre,
a quanti pericoli sono esposto;
tu vedi i miei innumerevoli bisogni.
Afflizioni e dolori mi opprimono,
sempre e dovunque trovo una croce da portare.
O Madre piena di misericordia,
abbi pietà di me e della mia famiglia,
e in modo speciale aiutami adesso
in questa mia necessità (pausa).
Liberami da ogni male,
ma se è volontà di Dio che io continui a soffrire,
dammi almeno la grazia
di soffrire con pazienza e amore.
Questa grazia io ti domando con tanta fiducia
e da te spero di ottenerla,
perché sei la Madre del Perpetuo Soccorso.
Amen.

Preghiera per i malati
Vergine potente e misericordiosa,
quei tuoi occhi materni
che dove mirano spargono grazie
volgili verso tanti nostri fratelli
provati da malattie tormentose
e spesso estenuanti.
Tu li ami tanto i malati,
perché sono le immagini di Gesù sofferente.
Ebbene, o cara Madre,
concedi a tutti i nostri infermi
la pazienza, il coraggio,
l’adesione alla volontà di Dio.
Diminuisci le loro sofferenze
E, se è per il loro bene eterno,
guariscili completamente,
mostrandoti come ti saluta la Chiesa,
la salute, la consolazione,
la speranza degli infermi.
Maria, Madre del Perpetuo Soccorso,
soccorri tutti i nostri malati. Amen.

Atto di affidamento a Maria (di Benedetto XVI)
O Madre benedetta,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni
che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia
sull’umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia,
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo
di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e rafforza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;
sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione
e tutti consegna al tuo diletto Figlio,
il Signore nostro Gesù. Amen.

Preghiera dei fedeli
Rivolgiamo al Signore le nostre suppliche, affidandole all’intercessione
di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso.
R: Per intercessione di Maria soccorrici, Signore.
1. Per la Chiesa perché, sull’esempio di Maria, sappia prodigarsi per
tutti i figli dispersi nel mondo, generandoli nella fede e raccogliendoli
nell’unità. Preghiamo
2. Per tutti i cristiani perché, come Maria, cerchino prima di tutto la volontà di Dio e sperimentino la sua protezione nell’ora della prova. Preghiamo
3. Per i sacerdoti, i missionari e le missionarie che soffrono a causa del
Vangelo perché, con il soccorso della Vergine Maria, possano raccogliere nella gioia ciò che hanno seminato nella pazienza e nell’amore.
Preghiamo
4. Per gli ammalati, per le persone sole e angosciate, perché in Maria
trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza senza venir
meno nella speranza. Preghiamo
5. Per noi tutti, perché viviamo, come Maria, in rendimento di grazie,
onorando Dio con la preghiera e con la vita. Preghiamo
Sac. Stendi, Signore, la tua mano misericordiosa sul tuo popolo; ascolta in nostro favore la voce di Colei che ti ha obbedito con libera fede e
che tu hai esaltato sopra ogni creatura. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ALTRE PREGHIERE
Ave, stella del mare
Ave, stella del mare, - madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria, - porta felice del cielo.
L’”Ave” del messo celeste - reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, - dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, - chiedi per noi ogni bene.
Mostrati Madre per tutti, - offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno, - lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa fra tutte, - dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli, - umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace, - veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio, - pieni di gioia nel cielo.
Lode all’altissimo Padre, - gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo - l’inno di fede e d’amore. Amen.
1. Ave maris stella - Dei mater alma
atque semper virgo, - felix caeli porta.
2. Sumens illud Ave - Gabrielis ore,
funda non in pace, - mutans Evae nomen.
3. Solve vincla reis, - profer lumen caecis;
mala nostra pelle; - bona cuncta posce.
4. Monstra te esse matrem, - sumat per te preces
qui pro nobis natus - tulit esse tuus.
5. Virgo singularis - inter omnes mitis
nos culpis solutos - mites fac et castos.
6. Vitam praesta puram, - iter para tutum,
ut videntes Jesum - semper collaetemur.
7. Sit laus Deo Patri, - summo Christo decus
Spiritui Sancto - tribus onor unus. Amen.

Ave, Regina dei cieli
Ave, Regina dei cieli,
ave, Signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, Vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.
Ave regina caelorum,
ave, Domina angelorum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Regina dei cieli
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Regina caeli, laetare, alleluja,
quia quem meruisti portare, alleluja,
resurrexit sicut dixit, alleluja.
Ora pro nobis Deum, alleluja.

Salve, Regina
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

Santa Madre del Redentore
Santa madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.
Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti surgere qui curat populo:
tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Santa Maria
Santa Maria, soccorri i miseri,
aiuta i deboli, conforta gli afflitti,
prega per il popolo, intervieni per il clero,
intercedi per tutte le donne devote:
sperimentino tutti il tuo l'aiuto tutti coloro
che celebrano tua santa commemorazione. Amen.
Sancta Maria, succurre miseris,
iuva pusillanimes, refove flebiles
ora pro populo, interveni pro clero,
intercede pro devoto femineo sexu:
sentiant omnes tuum iuvamen,
quicumque celebrant
tuam sanctam commemorationem. Amen.

Sotto la tua protezione
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genetrix:
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Tutta bella
Tutta bella sei, o Maria,
e in te non c’è macchia originale.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
la letizia d’Israele,
l’onore del nostro popolo,
l’avvocata dei peccatori.
O Maria, o Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri,
tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria!
Virgo prudentissima,
Mater clementissima,
ora pro nobis, intercede pro nobis
ad Dominum Iesum Christum.

