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Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima 

 
 

 
PREGHIERA DI CONSACRAZIONE A MARIA 

della comunità di Valserena 
 



O Madre del Redentore, Vergine Maria, 
guarda con benevolenza a noi tutte, 

che in questo mese di maggio a te consacrato 
e mentre il mondo intero soffre 

le conseguenze di questa pandemia, 
a Te ci presentiamo, 

ai piedi della croce di Cristo Re, 
centro del cosmo e della storia. 
Aiuta, o Madre, la nostra fede! 

 
Apri il nostro ascolto alla Parola, 

perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,  

uscendo dalla nostra terra 
e accogliendo la sua promessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,  
perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui,  

a credere nel suo amore, 
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, 

quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
 

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,  
affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 

E che questa luce della fede cresca sempre in noi,  
finché arrivi quel giorno senza tramonto, 

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

Noi ti affidiamo 



e ti consacriamo, in maniera speciale, 
le nostre persone, la nostra Comunità di Valserena 

e tutti coloro che sono in comunione con noi, 
in particolare quanti sono stati provati dal contagio. 

Non contiamo su meriti nostri, di cui non possiamo valerci, 
ma unicamente sulla bontà del tuo cuore immacolato: 

conformaci al tuo Figlio. 
 

O Madre, che vuoi il rinnovamento spirituale e apostolico 
dei tuoi figli e delle tue figlie, 

per una risposta di amore e di offerta totale a Cristo,  
a te rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera:  

continua a proteggere i figli e le figlie  
della Famiglia Cistercense, 

che ti ringraziano per i favori riversati 
su di loro con abbondanza 

e specialmente per la devozione a Te, 
che è la preziosa eredità dei nostri Padri. 

 

Ti supplichiamo con le parole del tuo cantore, 
il nostro Padre San Bernardo: 

"Riconciliaci con il tuo Figlio, conformaci al tuo Figlio, 
rappresentaci presso il tuo Figlio. 

Per la grazia che hai ottenuta, 
per il favore unico che hai saputo ottenere, 

per la Misericordia che hai generato, 
fa’ che Colui che per mezzo tuo 

ha voluto condividere 
la nostra debolezza e la nostra miseria 

ci renda anche partecipi, per tua intercessione, 
della sua gloria e della sua beatitudine." 



 

Ottieni dal tuo divin Figlio, 
immagine perfetta del Padre nello Spirito Santo, 

che coloro che hanno ricevuto il dono 
di seguirlo più da vicino 

“sappiano rendergli testimonianza 
con una vita trasfigurata, 

avanzando con gioia, con tutti i loro fratelli e sorelle, 
verso la pace celeste e la luce senza crepuscolo”. 

Ottieni da Lui che il nostro cuore 
sia una cosa sola con il tuo cuore immacolato. 

 

Te lo chiediamo perché, in tutti e in tutto, 
sia glorificato, benedetto ed amato 
il Signore supremo di tutte le cose, 
che è Padre, Figlio e Spirito Santo 

nei secoli dei secoli. 
 

Amen. 

 


