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per la VITA
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San Maurizio
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PREGHIERA alla VERGINE MARIA
Madre Santissima, Tu che hai portato in
Grembo il Figlio di Dio, Autore della
Vita, e sin dal primo momento lo hai teneramente custodito, guarda con amore
tutte le madri chiamate a donare la vita.
Ottieni forza e perseveranza ad ogni madre in difficoltà, per una gravidanza inattesa o indesiderata.
Ottieni luce e coraggio a chi è tentata di
rifiutarla, e perdono a chi si è lasciata
indurre a sopprimerla.
Aiutaci a non lasciare sola chi per tali
motivi si trova nell’angoscia, e a farci
strumento della paternità di Dio, per chi
ha bisogno di riscoprire la dignità e le
gioie del vero amore. Amen.
Ave Maria...
SIGNORE, LA VITA È ...
Signore, la vita è tuo dono: aiutaci ad accoglierla.
Signore, la vita è prima di tutto: aiutaci a rispettarla.
Signore, la vita è gioia: aiutaci a farla crescere nel tuo bene.
Signore, la vita è dolore: aiutaci a confidare nella tua consolazione.
Signore, la vita è comunione: aiutaci ad essere solidali e responsabili.
Signore, la vita è amore: aiutaci nel dono sincero di noi stessi.
Signore, la vita è fiducia: aiutaci a costruire legami di verità.
Signore, la vita è speranza: aiutaci a desiderare l’eternità.

PREGHIERA PER LA VITA
( di Papa Benedetto XVI )

Signore Gesù, che fedelmente visiti e
colmi con la tua presenza la Chiesa e la
storia degli uomini; che nel mirabile
Sacramento del tuo Corpo e del tuo
Sangue ci rendi partecipi della Vita divina e ci fai pregustare la gioia della Vita
eterna; noi ti adoriamo e ti benediciamo.
Prostrati dinanzi a Te, sorgente e amante della vita, realmente
presente e vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo.
Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, rendici
capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile
opera del Creatore, disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza di ogni bambino che si affaccia alla vita.
Benedici le famiglie, santifica l’unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore.
Accompagna con la luce del tuo Spirito le scelte delle assemblee legislative, perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità della vita, di ogni vita umana.
Guida l’opera degli scienziati e dei medici, perché il progresso
contribuisca al bene integrale della persona e nessuno patisca
soppressione e ingiustizia. Dona carità creativa agli amministratori e agli economisti, perché sappiano intuire e promuovere condizioni sufficienti affinché le giovani famiglie possano
serenamente aprirsi alla nascita di nuovi figli.
Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell’impossibilità ad avere figli, e nella tua bontà provvedi.
Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati,
perché possano sperimentare il calore della tua Carità, la consolazione del tuo Cuore divino.
Con Maria tua Madre, la grande credente, nel cui grembo hai
assunto la nostra natura umana, attendiamo da Te, unico nostro
vero Bene e Salvatore, la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in Te, nella Comunione della Trinità
Beata. Amen.

