PREGHIERA VOTO 2020
O Maria,
Signora delle Grazie, Signora di Nostra città, Madre del Popolo,
anche noi ci presentiamo davanti al Signore con te,
piccoli come Davide, con il rossore sul volto, senza grandi forze,
con pochi mezzi a disposizione
per fronteggiare la straordinarietà della situazione.
O Maria,
tu che hai sperimentato nella tua piccolezza la forza dello Spirito Santo
e hai affrontato la fatica di aderire alle scelte di Dio,
concedi che sia ravvivata in noi l’Unzione dello Spirito Santo
perché possiamo guarire dalle nostre cecità,
e così ottenere il dono della Fede,
il dono di fissare lo sguardo sul tuo Figlio Gesù,
Luce che illumina ogni uomo.
O Maria,
abbiamo bisogno della luce della fede per scelte efficaci e sapienti,
la luce della carità per spenderci generosamente nel servizio e nella solidarietà,
la luce della scienza per quanti sono impegnati nella ricerca scientifica
e per coloro che amministrano il bene comune,
la luce della perseveranza per i nostri medici, infermieri,
operatori sanitari, cappellani ospedalieri,
per i tanti volontari, gli educatori e i promotori della cultura,
la luce della speranza per chi sta chiuso nelle ristrettezze
e nelle povertà delle proprie abitazioni,
per i carcerati.
O Maria,
vieni in soccorso alla nostra debolezza!
Siamo come Samuele e come il cieco nato
incapaci di scegliere, con la sola nostra intelligenza, la strada da percorrere.
Oggi vogliamo dire insieme a te, come popolo turritano,
che ci fidiamo di Dio Padre,
che confidiamo in Lui ancora una volta,
e, come il cieco nato,
ci gettiamo ai piedi di Tuo Figlio Gesù per dirgli:
Credo Signore! Credo in te!
E credo che, per la materna preghiera di Maria,
ci salverai dai mali presenti che ora ci rattristano
e ci espongono a pericoli incalcolabili.
Siamo già affaticati; ma sostieni, ti preghiamo, le nostre forze.
Tu sei venuto nel mondo affinché quelli che non vedono, vedano,
perché tu sei la Luce, perché tu sei il giorno, perché tu liberi dalle tenebre.
Liberaci, ti preghiamo, dalla tenebra del Coronavirus,
dalla tenebra di tutte le povertà che questo male porta nelle persone,
nelle famiglie, nell’economia e nella vita umana.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.
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