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Preghiera alla Vergine Immacolata

Vergine Immacolata,
luminoso riflesso della santità divina,
tu che dall’eternità sei stata amata dal Padre,
venerata come Madre dal Figlio,
circondata di luce dallo Spirito,
fa’ che riconosciamo la nostra dignità 
di cristiani, rigenerati nel battesimo, 
segnati con il sigillo dello Spirito,
predestinati dall’eternità, come figli nel Figlio, 
per essere santi e immacolati nell’amore
a lode e gloria di Dio Padre.

Vergine bella, «vestita di sole,
con la luna sotto i tuoi piedi
e sul capo una corona di dodici stelle» (Ap 12,1),
fa’ che, redenti dal peso dei nostri peccati, 
liberati da ogni turbamento e paura, 
deposto ogni inganno e ipocrisia,
diventiamo «pietre vive di un edificio spirituale,
per un sacerdozio santo che offra 
sacrifici spirituali, graditi a Dio,
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore» (1Pt 2,5). 

O Tutta Santa,
specchio della divina bellezza,
difendici dagli assalti del Maligno,
rendici irreprensibili e luminosi 
nello splendore della verità,
fa’ che, «radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» (Col 2,7),
«lieti nella speranza, pazienti nelle avversità,
perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12),
ci amiamo gli uni gli altri con cuore puro
e amiamo tutti gli uomini con carità ardente. 



Madre del bell’amore e della speranza, 
radiosa stella del nostro cammino,
guidaci «con fiducia al trono della grazia
per ottenere misericordia e trovare grazia
per un aiuto opportuno» (Eb 4,16).
Fa’ che «seguendo le orme di Cristo» (1Pt 2,21),
«non viviamo più per noi stessi, 
ma per lui che è morto e risorto per noi» (Preghiera eucaristica, IV) 
e, «correndo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, 
teniamo fisso lo sguardo su Gesù, 
colui che dà origine alla fede
e la porta a compimento» (Eb 12, 1-2).
Questo desideriamo e così avvenga. 
Amen.
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