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Alla Chiesa di Chieti - Vasto 
 
 
 

Carissimi Sacerdoti e Fedeli, 
Vi invio queste preghiere a Maria, 

Madre di Gesù e Madre nostra, 
perché ci accompagni e ci sostenga tutti 

in questo tempo di grave prova. 
Insieme a una preghiera 

per ogni giorno della settimana, 
ho aggiunto alcune preghiere alla Vergine, 

invocata sotto i titoli più cari al nostro popolo. 
Alla supplica rivolta con fiducia alla Madre, 

potremo aggiungere ogni giorno 
la preghiera al Figlio, riportata all’inizio, 

e l’antica preghiera del “Sub Tuum praesidium” 
riportata alla fine.  

Anche questa semplice forma di comunione orante  
ci aiuti a superare la prova con fede in Dio 
e con generosa solidarietà verso chi soffre. 

 
 
 

+ Bruno 
Padre Arcivescovo 

 
 
 
 

20 marzo 2020 
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In tempo di Coronavirus 
Preghiera per invocare la liberazione dai mali 

 
Signore Gesù, Salvatore del mondo, 
speranza che non ci deluderà mai, 

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male! 
Ti preghiamo di vincere il flagello 

di questo virus, che si va diffondendo, 
di guarire gli infermi, di preservare i sani, 
di sostenere chi opera per la salute di tutti. 

Mostraci il Tuo Volto di misericordia 
e salvaci nel Tuo grande amore. 

Te lo chiediamo per intercessione 
di Maria, Madre Tua e nostra, 
che con fedeltà ci accompagna. 

Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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Lunedì 
A Maria, Madre della vita 

 
 

Vergine Madre Maria, 
nel Bambino che porti in braccio 
Tu ci offri il dono della vita, 
perché accogliendo Lui 
la nostra vita diventa piena e bella. 
Aiutaci, Madre della Vita, 
ad accogliere, custodire, 
servire e promuovere la vita, 
dal primo all’ultimo istante, 
in noi e in ogni creatura umana, 
e ad essere come Te testimoni 
innamorati e credibili di Colui, 
che dà senso e valore 
a ogni istante della nostra vita. 
Amen. 
 

 
 

Martedì 
A Maria, Vergine dell’ascolto 

 
 

Maria, Vergine dell’ascolto, 
silenzio in cui la Parola 
è venuta ad abitare fra noi, 
Ti affido tutto di me, 
la mia mente e il mio cuore, 
la mia carne e i miei sensi, 
perché alla Tua scuola e col Tuo aiuto 
io possa divenire silenzio e ascolto, 
parola e dono per gli altri. 
Oggi e nella fedeltà di tutti i giorni, 
che io sia come Te deserto fiorito, 
tenda dell’incontro con Dio, 
santuario irradiante dello Spirito 
e del Verbo della vita. 
Amen. 
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Mercoledì 
A Maria, Sposa delle nozze eterne 

 
 

Maria, Sposa delle nozze eterne, 
che canti le meraviglie compiute dallo Sposo 
nell’umiltà della Tua storia e della nostra, 
a Te affidiamo pensieri, parole e opere 
di ogni nostro giorno, 
perché siano tutti pensieri di pace, 
parole di speranza, 
opere di giustizia e carità dolcissima. 
Aiutaci a cantare con la vita 
il Tuo Magnificat, 
esultando in ogni tempo 
in Colui che è nostro Salvatore 
ed effonde la sua misericordia 
su quelli che lo temono. 
Amen. 
 

 
Giovedì 

A Maria, Madre del Redentore 
 
 

A Te, Madre del Redentore, 
consacro il mio cuore, 
perché con il Tuo aiuto 
dica il mio sì a Dio  
e divenga sempre più per tutti 
sorgente d’amore attento, 
tenero, umile e concreto. 
Come Te, Arca dell’Alleanza, 
fa’ che io porti a quanti incontrerò 
la gioia della presenza dell’Amato, 
nell’umile eloquenza dei gesti 
e con le parole della fede, 
che infiammano il cuore 
e danno vera gioia.  
Amen. 
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Venerdì 
A Maria, Madre Addolorata 

 
 

Maria, Madre del Figlio crocifisso 
e Madre nostra cara,  
Tu ci hai generato in Lui 
ai piedi della Croce 
per il sì della Tua obbedienza.  
Prega per noi, Tuoi figli! 
Il Tuo dolore sia conforto 
e sostegno del nostro, 
il sì della Tua fede modello e forza 
dell’offerta d’amore 
a cui Dio ci chiama ogni giorno. 
Vergine fedele, Madre generosa, 
prega per noi, che fiduciosi  
ricorriamo a Te. 
Amen. 

 
 

Sabato 
A Santa Maria in Sabato 

 
 

Vergine Madre Maria, 
quando Lui giacque 
abbandonato fra le Tue braccia, 
che l’avevano avvolto bambino 
mentre custodivi il mistero 
nei pensosi silenzi del cuore, 
Lo contemplasti, Madre, 
per dirgli ancora parole d’amore. 
Tutto fu in Te abbandono 
alla promessa del Dio fedele.  
Madre del Sabato Santo, 
aiuta anche noi a colmare di fede 
la notte dell’attesa,  
come facesti Tu,  
vicina ad ogni sofferenza umana. 
Amen. 
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Domenica 
A Maria, Regina del cielo e della terra 

 
 

Vergine, Madre e Sposa, 
Regina del cielo e della terra, 
intercedi per noi adesso 
e nell’ora della nostra morte, 
perché possiamo un giorno cantare 
con Te e tutti i Santi, 
insieme a chi ci fu affidato nella fede, 
il cantico nuovo dell’Agnello, 
nella domenica senza tramonto 
della Città celeste, 
radiosi nella gioia, 
splendenti della bellezza 
dell’Amore divino 
per sempre vittorioso.  
Amen. 
 
 

PREGHIERA ALLA MADONNA DI LORETO 
 

Madonna nera, Vergine bella, 
Madre della fede oscura,  
gloriosa Regina degli Angeli, 
proteggi tutti coloro che viaggiano 
in terra, in cielo e in mare, 
perché giungano alla loro meta 
in sicurezza e pace 
e siano testimoni in ogni luogo 
della bellezza di Dio, 
a noi rivelata e donata 
nel Tuo Figlio Gesù,  
che Tu accogliesti per offrirlo a noi, 
sorgente e volto luminoso 
dell’eterno Amore. 
Amen! 
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PREGHIERA ALLA MADONNA DI POMPEI 
 
 

Ave Maria, Regina del Rosario, 
dolce catena che ci unisce a Dio 
e stringe noi in vincoli di pace! 
Vergine del silenzio adorante 
e Madre dell’amore generoso, 
ottienici il dono della preghiera, 
che sia lode incessante dell’Amato, 
intercessione fiduciosa ed umile, 
scuola di carità attenta ed operosa. 
Fa’ che sul Tuo esempio e col Tuo aiuto 
abbiamo sempre pensieri di pace 
e compiamo scelte e gesti credibili,  
che facciano di noi la Chiesa dell’amore, 
icona radiosa della Trinità divina. 
Amen. 

 
 
 

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 
 
 

Maria, Tu che sei la Tutta Bella 
plasmata dalla Grazia del Dio vivo, 
frammento in cui l’Eterno 
ha messo le Sue tende nella storia, 
aiutaci ad entrare nel grembo della Trinità, 
che Ti ha avvolto di grazia 
nell’ora dell’annunciazione,  
perché possiamo anche noi accoglierne i doni 
nella profondità contemplativa della vita 
e rendere testimonianza, umile e coraggiosa, 
nelle opere e nei giorni del nostro cammino, 
delle tante grazie, invocate e ricevute, 
dall’infinito amore del Dio, 
tre volte Santo. 
Amen. 
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PREGHIERA ALLA MADONNA DEI MIRACOLI 
 
 

Maria, Madre dei piccoli e dei poveri, 
volgi a noi lo sguardo 
della Tua tenerezza materna 
e coprici col manto della Tua misericordia. 
In Te la terra e il cielo si sono incontrati 
nel dono dell’Amore incarnato di Dio. 
Per la Tua intercessione e il Tuo esempio 
si compia in noi il miracolo della fede che accoglie, 
dell’amore che offre, della speranza 
che illumina i giorni. 
Tu, Santuario del Dio tre volte Santo, 
aiutaci a essere tempio vivo 
della gloria del Padre, 
imitatori del Cristo  
nella grazia dello Spirito, 
che coprì Te con la Sua ombra 
per abitare in noi, figli nel Tuo Figlio. 
Amen.  
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Sub tuum praesidium 
 
 

Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 

 
 
 
 

Sotto la tua protezione 
 
 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
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