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Carissime famiglie,  

in questo momento in cui riceviamo spesso nelle nostre comunità tante richieste di 

preghiera per l’emergenza che stiamo tutti vivendo vogliamo fare un voto a Maria 

Ausiliatrice. 

Se nessuno dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani 

che frequentano le nostre case, se i loro genitori, se i nostri insegnanti e 

collaboratori, se le nostre comunità religiose non saranno colpiti dalla malattia 

faremo il 24 Maggio una solenne processione in onore di Maria Ausiliatrice per le 

vie della città, offrendole un grandissimo cero e consacrando tutte le famiglie al 

suo Cuore. 

Per questo vi chiediamo di unirvi alla preghiera delle nostre comunità salesiane e recitare 

ogni sera, insieme ai vostri figli, questa supplica. Come don Bosco ripetiamo: “Confidate 

in Maria Ausiliatrice e vedrete cosa sono i miracoli!” 

     

    Sr. Daniela           Sr. Cecilia                 Don Giorgio 

Istituto Maria Ausiliatrice  Istituto Immacolata  Istituto San Lorenzo 

 

Non temere Maria (Lc 1,30) 
Così l’Angelo ti ha parlato quando hai provato paura per un domani che non conoscevi. 
Aiutaci Maria a vincere la paura per il futuro,  
perché sappiamo che la nostra vita è nelle mani del Signore. 
 
Fate tutto quello che Lui vi dirà (Gv 2,5) 
Così a Cana hai detto ai servi e l’acqua si è tramutata in vino. 
Aiutaci Maria a fidarci di più di Dio, 
perché sappiamo che Lui continua a compiere miracoli. 
 
Ecco tua madre (Gv 19,27) 
Così Gesù ti ha donato a noi quando offriva la sua vita sulla Croce. 
Aiutaci Maria ad accoglierti nella nostra casa, 
perché sappiamo che sei la mamma di ognuno di noi. 
 
Erano assidui nella preghiera, insieme a Maria (At 1,14) 
Così i discepoli si sono stretti attorno a te in attesa del Consolatore. 
Aiutaci Maria a confidare nella tua presenza 
perché sappiamo che tu non lasci mai solo il tuo popolo. 
 


