
	
SUPPLICA ALLA MADONNA DELLA STRADA  
 
Nella preghiera possiamo affidarci alla protezione della Madonna. 
 
 
Rallegrati, o Maria,  
venerata con il titolo di Madonna della Strada:  
tu sei piena di grazia e il Signore è con te.  
 

Con materna sollecitudine, ci mostri il tuo Figlio Gesù,  
come la via, la verità e la vita degli uomini.  
 

Davanti a te, o dolce Signora, pregarono Ignazio e i primi Compagni  
per invocare la tua protezione sulle missioni loro affidate dal Romano Pontefice.  
 

Ora, Madre della Misericordia,  
intercedi come Avvocata di grazia presso il Cielo,  
perché sia accresciuta la nostra fede;  
e per un dono dello Spirito continui a germogliare in noi la speranza  
e ardere il cuore di carità apostolica.  
 

Ricordati, o Vergine santa,  
di coloro che devotamente si affidano a te:  
si posi il tuo sguardo benigno sui nostri Novizi e Scolastici  
perché possano crescere in sapienza, santità e grazia  
davanti a Dio e davanti agli uomini.  
 

Sostieni i Padri e i Fratelli di questa minima Compagnia  
nella sequela del Cristo tuo Figlio, sotto il vessillo della Croce.  
 

Per tua grazia, portino frutto le opere apostoliche  
consegnate alla nostra cura pastorale,  
perché in tutto sia lodato e glorificato il Nome del Signore.  
 

Guida quanti sono smarriti e faticano a trovare i sentieri della perseveranza;  
sorreggi quanti soffrono nel corpo e nello spirito;  
non dimenticarti di quelli che sono nelle avversità e nel momento della prova,  
perché tutti possano trovare in te rifugio e protezione.  
 

Mostra a coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede  
e ora dormono il sonno della pace,  
lo splendore del volto di Colui che hanno desiderato, amato e servito.  
 

O Tuttasanta Madre di Dio, indicaci la via dell’umile servizio quotidiano,  
perché, imitando il divino Lavoratore,  
sostenuti dalla forza del suo Vangelo,  
possiamo amare e servire tutti gli uomini  
e risplendere di quella luce che rende gloria al Padre che è nei cieli.  
 

Lo chiediamo nel Nome di Gesù, il Cristo nostro Signore.  
Amen. 
	
 


