12 Dicembre
Parrocchia
San Maurizio
Erba

BEATA MARIA VERGINE
di GUADALUPE
Stella dell’Evangelizzazione
Madre della Vita

ATTO di CONSACRAZIONE
a N. S. di GUADALUPE
Vergine Immacolata di Guadalupe,
Madre di Gesù e Madre nostra,
vincitrice del peccato e nemica del
demonio, ti sei manifestata sul colle Tepeyac, in Messico, all’umile e
generoso Juan Diego.
Sul suo mantello hai impresso la
tua dolce Immagine come segno
della tua presenza in mezzo al popolo e come garanzia che avresti
ascoltato le sue preghiere e addolcito le sue sofferenze.
Maria, Madre amabilissima,
noi oggi ci offriamo a Te e consacriamo per sempre al tuo Cuore
Immacolato la nostra vita, il nostro
corpo con le sue miserie, la nostra anima con le sue debolezze, il nostro
cuore con i suoi affanni e desideri, le preghiere e le sofferenze nostre e
dei nostri cari.
O Madre dolcissima, ricordati sempre dei tuoi figli. E se, vinti da sconforto e tristezza, da turbamento e angoscia, dovessimo qualche volta dimenticarci di Te, allora, Madre pietosa, per l’amore che porti a Gesù, ti
chiediamo di proteggerci e di non abbandonarci fino a che non saremo
giunti al "porto sicuro", per gioire con Te e con tutti i Santi, nella visione beata del Padre Nostro. Amen.
Ave Maria ...
 Beata Vergine Maria di Guadalupe, prega per noi.

PREGHIERA a N. S. di GUADALUPE
(Si può recitare anche come novena, dal 3 all’11 dicembre,
oppure ogni volta che si desidera chiedere una grazia
per intercessione della Santa Vergine apparsa a Guadalupe)
Nostra Signore di Guadalupe,
secondo il tuo messaggio in Messico, io ti venero
come “la Vergine Madre del vero Dio, il Creatore
di tutto il mondo, del cielo e della terra”. Ecco, io
mi inginocchio davanti alla tua santa immagine
che Tu miracolosamente hai impresso sopra il
mantello di san Diego, e con fede io ti imploro
questa grazia …
(si esprime la richiesta di grazia).
Ricordati, o Immacolata Vergine, le parole che hai
detto al tuo devoto fedele: “Io sono Madre di misericordia per te e per tutta la gente che mi ama e
che fiduciosa invoca il mio aiuto. Io ascolto i loro
lamenti, conforto tutti i loro dolori e le loro sofferenze”. Ecco, o Madre, io ti esprimo tutto il mio
amore e la mia fiducia; mi abbandono totalmente a
Te, invocando il tuo aiuto e la tua consolazione.
Io ti supplico, Nostra Signora di Guadalupe, di accogliere la mia richiesta, se questa è conforme alla volontà del Signore; fa’che possa essere
testimone del tuo amore, della tua compassione, del tuo aiuto e della tua
protezione. Non mi abbandonare nelle mie necessità.
Ave Maria
PREGHIERA per la VITA
O Vergine Immacolata e Addolorata, Madre di Gesù e Madre nostra,
Madre della Salvezza e Madre della Chiesa, che hai dato al mondo la
Vita stessa che tutto rinnova, insegnaci ed alimenta in noi il vero amore
per la vita, che è poi l’amore a tuo Figlio, Via, Verità e Vita.
In un mondo in cui ogni giorno di più la vita è calpestata, disprezzata o
trascurata, rendici attenti e sensibili ad ogni suo palpito, ad ogni sua invocazione, ad ogni suo diritto, ad ogni suo gemito.
In questi tempi in cui, sordi al silenzioso richiamo che perennemente
parte dalla culla di Betlemme, i legislatori hanno legalizzato nell’aborto
l’uccisione del piccolo innocente indifeso.
Tu, che ai piedi della Croce accettasti l’incomparabile missione di Mamma Celeste dell’intera umanità, volgi il tuo sguardo pietoso verso tante
tenere vite che giacciono e giaceranno, in atteggiamento di fiducioso abbandono, nel grembo delle loro madri terrene. Amen.

