
Preghiera  
alla Madre  
di Cristo

O Madre Santa, Figlia dell’Altissimo, 
Vergine Madre del Salvatore  
e Madre nostra, 

volgi il tuo tenero sguardo sulla Chiesa 
che il tuo Figlio ha piantato sul suolo d’Asia. 
Siile guida e modello, mentre continua la missione 
di amore e di servizio del Figlio tuo in Asia.

Tu hai accettato pienamente e liberamente 
l’invito del Padre ad essere Madre di Dio; 
insegnaci a svuotare 
il cuore da tutto ciò che non è di Dio, 
sì da essere riempiti anche noi 
di Spirito Santo dall’alto. 
Tu hai contemplato i misteri della volontà di Dio 
nel silenzio del tuo cuore; 
aiutaci nel cammino di discernere 
i segni della potente mano di Dio. 
Tu ti sei prontamente recata a visitare Elisabetta 
per aiutarla nei giorni dell’attesa; 
ottieni per noi lo stesso spirito zelante e servizievole 
nel compito dell’evangelizzazione. 
Tu hai levato la voce 
per cantare le lodi del Signore; 
guidaci nel gioioso annuncio della fede 
in Cristo Salvatore. 
Tu hai avuto compassione 
di quanti erano nel bisogno 
ed hai implorato a loro nome il Figlio tuo; 
insegnaci a non temere di parlare 



del mondo a Gesù 
e di Gesù al mondo. 
Tu eri ai piedi della Croce, 
quando tuo Figlio esalò l’ultimo respiro; 
sii al nostro fianco mentre cerchiamo di essere uniti 
nello spirito e nel servizio con quanti soffrono. 
Tu hai pregato con i discepoli nel Cenacolo; 
aiutaci ad attendere il dono dello Spirito, 
per andare ovunque Egli ci conduce.

Proteggi la Chiesa da ogni potere che la minaccia. 
Aiutala ad essere immagine vera 
della Trinità Santissima. 
Prega affinché, 
mediante il servizio reso con amore dalla Chiesa, 
tutti i popoli dell’Asia possano giungere a conoscere 
il Figlio tuo Gesù Cristo, 
unico Salvatore del mondo, 
ed assaporare così la gioia della vita 
nella sua pienezza. 
O Maria, Madre della nuova creazione 
e Madre dell’Asia 
prega per noi, figli tuoi, ora e sempre!
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