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MARIA VERGINE MADRE DELLA CONSOLAZIONE
A cura dei Gruppi Caritas e San Vincenzo
Dal Vangelo di Marco: “Viene dopo di me colui che è più forte di me … “. Non
dobbiamo dimenticare che la venuta di Gesù in mezzo a noi è stata resa possibile
proprio dal sì di Maria, che si è resa subito disponibile ad accogliere il Figlio nel Suo
grembo.
Maria con la sua maternità, dal momento del consenso nel giorno
dell’Annunciazione, mantenuto senza esitazione fin sotto la croce e fino alla sua
Assunzione in cielo, non ha mai deposto la sua funzione di salvezza, ma con la sua
intercessione continua ad ottenerci la grazia della salute eterna.
Diventa lei stessa annuncio e presenza del Figlio e sarà sempre l’umile collaboratrice
dello Spirito Santo nel generare alla vita tutti i figli di Dio.
Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio che si trovano in
mezzo a tribolazioni ed affanni, fino a che non giungano nella patria eterna.
Facciamo conoscere la figura della mamma consolatrice e invochiamo il suo
materno aiuto nei momenti di particolare difficoltà, perché ci sia di sostegno e guida
in questo mondo arido, insensibile e indifferente alla voce della fede.
Affidiamole la sofferenza dei piccoli, la fatica degli esclusi, l’angoscia dei senza
speranza.
Chiediamo a Maria di insegnarci a vedere in ogni uomo Gesù, il Figlio Suo e ad
amarlo come lei stessa lo ama. Che le nostre parole e le nostre azioni esprimano
sempre la volontà di accogliere come fratelli coloro che abitano vicino a noi e anche
quelli che vivono in paesi lontani, di rispettarli, di comprenderli, di aiutarli e
servirli. Che cresca nel cuore di ogni cristiano un amore così universale che affretti
nella Chiesa di Cristo l’unità di tutti gli uomini redenti dal Suo sangue.
Invochiamo la Beata Vergine con i bei titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice,
Mediatrice, Consolatrice, che ci doni la forza di dire il nostro Sì ai bisogni dei fratelli,
alle speranze della gente, ai cammini delle comunità perché ogni opera cui poniamo
mano sia risposta pronta e fedele alla carità che trasforma il cuore della Chiesa e la
storia del mondo.
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Preghiera dei Fedeli
Ripetiamo insieme:
Vergine della Consolazione, Ascoltaci

1. Per la Chiesa diffusa nel mondo perché, in povertà e in spirito di servizio,
testimoni a tutti che Gesù è il Signore. Preghiamo
2. Perché ci aiuti affinché con la nostra testimonianza di vita possiamo indicare la
via contro la violenza che dilaga nella società attuale. Preghiamo
3. Perché si rafforzi in noi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori di
coloro che soffrono, che si sentono soli, abbandonati, disorientati e possiamo
con amore alleviare le loro sofferenze, consolarli e sostenerli nelle dure prove
della vita. Preghiamo
4. Perché la Tua vocazione, il Tuo operoso silenzio siano di esempio per la nostra
vocazione e ci aiutino a superare il nostro egoismo e a dedicarci agli altri.
Preghiamo
5. Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati perché la loro causa trovi un giusto
riconoscimento in una società più aperta e più sensibile. Preghiamo

