Preghiera a Maria,
Madre della Chiesa

Preghiera a Maria,
Madre della Chiesa

Aiuta, o Madre, la nostra fede!

Aiuta, o Madre, la nostra fede!

Apri il nostro ascolto alla Parola,

Apri il nostro ascolto alla Parola,

perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.

perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, u

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, u

scendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.

scendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,

perché possiamo toccarlo con la fede.

perché possiamo toccarlo con la fede.

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui,

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui,

a credere nel suo amore,

a credere nel suo amore,

soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,

soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,

quando la nostra fede è chiamata a maturare.

quando la nostra fede è chiamata a maturare.

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.

Ricordaci che chi crede non è mai solo.

Ricordaci che chi crede non è mai solo.

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,

affinché Egli sia luce sul nostro cammino.

affinché Egli sia luce sul nostro cammino.

E che questa luce della fede cresca sempre in noi,

E che questa luce della fede cresca sempre in noi,

finché arrivi quel giorno senza tramonto,

finché arrivi quel giorno senza tramonto,

che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!

che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!
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(Preghiera al termine dell'Enciclica Lumen Fidei )
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