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APPARIZIONI
della MADONNA a LOURDES
PREGHIERA per CHIEDERE UNA GRAZIA
O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli
afflitti, Tu conosci i miei bisogni e le mie sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio
sollievo e conforto.
Con l'apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto che questa divenisse un luogo privilegiato, dalla quale diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali.
Anch'io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni favori; esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera, e colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò d'imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla tua gloria in
Paradiso. Amen.
PREGHIERA del MALATO
Vergine Immacolata, Madre di Dio e madre mia, che sul Calvario fosti presente alla Crocifissione e morte di tuo Figlio Gesù, abbi compassione di questo povero mio corpo sofferente e per i meriti delle tue pene ottienimi sollievo
e conforto.
Ave Maria...
Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, che vedesti tanti malati
guarire sotto la mano benedicente di tuo Figlio Gesù, concedi a noi la fede
nella sua misericordiosa onnipotenza, affinchè, se piace a Lui, ci renda dono
della salute e della serenità.
Ave Maria...
Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, che vedesti tuo Figlio
innocente, soffrire grandi dolori a causa dei nostri peccati, aiutaci a portare
con pazienza le nostre sofferenze in espiazione delle nostre colpe, a maggior
purificazione e santificazione delle nostre anime, per la conversione dei peccatori, per la pace nel mondo e per la missione della Chiesa. Mi consacro a Te
con tutti i miei dolori e le mie pene.
Ave Maria...
PREGHIERA alla VERGINE IMMACOLATA
Vergine di Lourdes, al Tuo Cuore di Madre che consola, ci rivolgiamo in umile preghiera.
Tu, Salute degli Infermi, soccorrici e intercedi per noi. Madre della Chiesa, guida e sostieni gli operatori sanitari e pastorali, i sacerdoti, le anime consacrate e tutti coloro che assistono i malati.
Madre dell'Amore, facci discepoli del Tuo Figlio, il Buon Samaritano, affinché tutta la nostra vita diventi in
Lui servizio d'amore e sacrificio di salvezza.
PREGHIERA a SANTA BERNADETTE
Gloriosa Santa Bernadette, messaggera e figlia prediletta dell'Immacolata, scelta da Dio Onnipotente come
canale delle sue grazie e benedizioni, attraverso la tua umile obbedienza alle richieste della Nostra Madre Maria, hai guadagnato per noi le acque miracolose della guarigione spirituale e fisica.
Fiduciosi a te ci rivolgiamo e ti imploriamo di ascoltare le nostre umili preghiere.
Intercedi presso Maria Santissima: porta a Lei ogni nostra pena e ogni nostro bisogno,
perchè attraverso il suo Divin Figlio Gesù, possiamo essere liberati dai mali che ci affliggono, sollevati da ogni infermità materiale e spirituale, consolati nelle sofferenze, sostenuti nelle tribolazioni, rafforzati nella fede. La sua infinita misericordia sia per noi acqua di
salvezza e fonte di santità.
Ottienici un cuore semplice e puro, generoso e fedele; rafforza in noi lo spirito di carità
e di preghiera; insegnaci a offrire sacrifici e sofferenze, specialmente per la conversione
dei peccatori, affinchè non restino vani i richiami e i desideri di Colei che tu hai guardato
negli occhi e che noi speriamo di contemplare un giorno in Paradiso. Amen.
Santa Bernardette, prega per noi.
3 Gloria...

