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La MADONNA
della MISERICORDIA

PREGHIERA di Papa Francesco
Maria, Madre di misericordia,
la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo,
perché tutti possiamo riscoprire la
gioia della tenerezza di Dio.
Nessuno come Te, Maria, ha conosciuto la profondità del mistero di
Dio fatto uomo. Tutto nella tua vita
è stato plasmato dalla presenza della
misericordia fatta carne.
Scelta per essere la Madre del Figlio
di Dio, Maria, sei stata da sempre
preparata dall’amore del Padre per
essere Arca dell’Alleanza tra Dio e
gli uomini. Hai custodito nel tuo Cuore la divina misericordia in
perfetta sintonia con il tuo Figlio Gesù. Il tuo cantico di lode, sulla
soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si
estende “di generazione in generazione”.
Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore,
sei stata testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra
di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra
fin dove può arrivare la misericordia di Dio.
Maria, Tu attesti che la misericordia del Figlio di Dio non conosce
confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a Te
la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non
ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi
degni di contemplare il Volto della misericordia, tuo Figlio Gesù.
Salve Regina ...

PREGHIERA alla MADRE della MISERICORDIA
Vergine Maria,
Madre della Misericordia, che guardi ai tuoi
figli con materna tenerezza, posa la tua mano sui nostri cuori e sulle nostri menti, perché sappiamo comprendere, scegliere e seguire gli insegnamenti di tuo Figlio Gesù.
Fa’ di noi dei veri testimoni del Vangelo,
insegnaci a offrire le nostre azioni, le nostre
preghiere, le gioie e le sofferenze, a lode e
gloria della Santa Trinità.
Guidaci verso le periferie dell’esistenza, dove la precarietà e la sofferenza rischiano di
smarrire il radicamento a Cristo Signore e
poni sulle nostre labbra parole di speranza e
riconciliazione, da offrire ai fratelli bisognosi.
Donaci il tuo spirito di umiltà, perché sappiamo essere quei servi inutili che sanno discernere il tempo del servizio generoso e gratuito, dal
tempo del nascondimento.
Aiutaci, Maria, a riporre divergenze e tensioni che creano discordia e
ostilità; ottienici di rigenerare nello spirito di carità gesti e atteggiamenti misericordiosi, affinchè non rimaniamo legati alle mancanze
del passato, ma affrettiamo il passo verso l’uomo nuovo che anela al
suo Signore.
Accendi in noi il senso di comunione che talvolta spegniamo indotti
da egoismi e presunzione, da orgoglio e logiche estranee agli insegnamenti del Vangelo.
Insegnaci a tessere relazioni misericordiose, e donaci la forza del perdono, per essere degni e conformi a Te, che hai reso possibile col sacrificio del cuore la rivelazione della Misericordia agli uomini attraverso la Croce del tuo Figlio Gesù.
Nelle sofferenze e nelle avversità ottienici la forza per lottare e la speranza di essere vittoriosi in Cristo, autentica gioia e nostra vera pace.
Continua, o Madre, a rendere visibile il Volto della Misericordia divina. Misericordia e Amore imploriamo per ogni creatura, per ogni famiglia, ogni comunità, ogni nazione; Misericordia per i poveri, i sofferenti, i malati, gli oppressi, i bisognosi, e Misericordia per ognuno
di noi. Amen.
Madre della Misericordia, prega per noi.

