26 maggio

SANTA MARIA DEL FONTE
presso Caravaggio
patrona della diocesi
Nel santuario:
Fratelli, pellegrini in questo Santuario della Vergine,
mentre rendiamo grazie a Dio per averci dato in Maria
una madre piena di grazia, in unione con lei facciamo
salire al Padre la nostra preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:

R. Ascoltaci,

o Signore.

Perché Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, assista i pastori e
le comunità loro affidate, donando al gregge la sollecitudine del
pastore e al pastore la docilità del gregge, preghiamo. R.
Perché Maria, che in questo luogo fu messaggera di amore e di
pace per tutti, aiuti gli uomini a diventare a loro volta
annunciatori di bontà e di gioia e operatori di giustizia, per il
rinnovamento e la pace del mondo, preghiamo. R.
Perché Dio, operatore di prodigi, per i meriti e le preghiere di
Maria, conceda la salute agli ammalati, il conforto agli afflitti, il
perdono ai peccatori e a tutti la salvezza eterna, preghiamo. R.
Perché la santa Madre di Dio e della Chiesa soccorra i poveri,
sostenga i deboli, interceda per il popolo, protegga il clero e le
vergini consacrate, preghiamo. R.
Perché Maria, che in questo Santuario, attraverso i secoli, ha
esercitato tanto fascino e richiamo sul popolo cristiano, continui
ancor oggi ad essere venerata e imitata, preghiamo. R.

Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere per
l’intercessione della beata Vergine Maria, che qui
veneriamo come nostra Madre.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Nelle altre chiese:
Rivolgiamoci al Padre misericordioso ed esprimiamo le
nostre richieste, fiduciosi che nella sua provvidenza le
accoglierà.
Preghi con noi la Madre del Signore e della Chiesa, la
Vergine Maria.
Preghiamo insieme e diciamo:

R. Ascoltaci,

o Signore.

Per tutte le Chiese cristiane: perché trovino la strada verso
l’unità e la vera comunione, superando le secolari divisioni che
lacerano il Corpo di Cristo, preghiamo. R.
Per i popoli della terra: perché dai reciproci rapporti di
collaborazione e di aiuto nasca un mondo di pace e di concordia,
preghiamo. R.
Per tutti coloro che si recano pellegrini al Santario di
Caravaggio: perché crescano nella fede e nella carità fraterna, e i
malati ritrovino serenità e salute, preghiamo. R.
Per chi, consapevole del proprio peccato, chiede il perdono del
Padre: perché ritrovi la gioia di sentirsi amato da Dio e
riconciliato con la Chiesa, preghiamo. R.
Per noi qui riuniti: perché dalla disponibilità di Maria sappiamo
imparare la via che porta alla vera pace e alla carità con tutti,
preghiamo. R.

Accogli queste nostre preghiere, o Padre, che ci hai dato
un segno di pace e di sicura speranza nella Madre del
tuo Figlio.
Affidiamo al suo cuore i nostri desideri, perché li
presenti a te.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

