O Maria, Vergine Immacolata, siamo i tuoi figli che vengono ai tuoi piedi per implorare le
grazie che servono al nostro stesso bene e per il mondo. Per la tua materna
intercessione, aiutaci a compiere la volontà di Dio e sii colei che ci conduce per il
cammino dell’amore e della pace.
Tu sei la tutta pura, la perfetta e benedetta fra tutte le donne. Per la tua purezza verginale,
liberaci dalle tentazioni e dai mali del tempo presente che il demonio ci lancia in ogni
momento.
O Madre Immacolata, Regina del Cielo e della Terra, desideriamo che la nostra anima
risplenda per le grazie che adornano la tua e, così come vincesti tutti gli attacchi del
maligno e avesti una fede inflessibile, ottienici di perseverare in tutte le prove della vita e
di uscire sempre vittoriosi in ogni violenta battaglia.
Padre Nostro, Ave Maria e Gloria
O Maria, temibile come esercito in ordine di battaglia, sii la nostra fedele compagna e
guida in questa vita e in questa grande battaglia spirituale. Tu sei l’aurora che risplende in
grazia, santità e virtù. Bella come la luna e Colei che è rivestita dei raggi luminosi del Sole
Divino, il Dio Altissimo. Guarda con i tuoi occhi misericordiosi a tutti i tuoi figli terribilmente
attaccati dal nemico della salvezza: quanti sono coloro che sono tentati e corrono il
pericolo di perdere la purezza del cuore, dell’anima e del corpo! Sii, o Maria, il rifugio
sicuro per tutte queste anime afflitte e fragili che ricorrono alla tua amorevole protezione.
Per mezzo della tua Immacolata Concezione dà forza ai deboli, consolazione agli afflitti,
purezza a quelli che si sentono turbati nel più intimo del loro essere. Sei l’Avvocata dei
peccatori e l’Asilo sicuro di tutti i peccatori che desiderano l’aiuto e la luce
dell’Onnipotente. Sei la Mistica Luna che illumina tutti gli uomini che si trovano nella più
fitta tenebra del peccato, indicando a tutti il cammino sicuro che porta alla grazia, al
pentimento e alla salvezza eterna.
Padre Nostro, Ave Maria e Gloria
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Santissima Vergine Maria, Regina Immacolata, per i meriti e le grazie di cui Dio ha ornato
la tua anima, pura e senza macchia, ti chiediamo di soccorrerci nelle nostre più urgenti
difficoltà e afflizioni e di concederci le grazie che sono utili alla nostra santificazione e
salvezza eterna.
O Maria, soccorri le famiglie, gli sposi, i padri, le madri, i figli. Salva la Santa Chiesa e
conduci i ministri di Dio per il cammino della rinuncia e dell’abnegazione di se stessi
perché la luce di Cristo risplenda come fonte di salvezza e grazia per tutti gli uomini e tutti
i popoli.
Vergine Pura, salva tutti i giovani dalle tentazioni e dalle insidie contro la purezza e infondi
nei loro cuori le grazie che sgorgano dal tuo Cuore Puro e Immacolato. Sappiamo che se
ricorreremo a Te, la grazia del Signore sarà abbondante nella nostra vita e la sua Luce
Divina sempre illuminerà il nostro cammino, perché per una tua supplica, il Re del Cielo e
della Terra, sarà sempre disposto a diramare la sua misericordia su tutti coloro che
onorano e lodano la tua Santa e Immacolata Concezione.
Per la tua Santa e Immacolata Concezione, rendi puro il mio cuore e santa la mia anima.
Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

