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PREGHIERE ALLA VERGINE DI MONS. PIO VITTORIO VIGO 
 

Preghiere a Maria di Nazareth 
 
1 
 
O Vergine Maria  
che nella tua piccola casa di Nazareth  
hai vissuto con gioia la tua povertà  
e hai ricevuto con l’abbandono filiale della fede  
l’annuncio di Dio che ti voleva Madre del suo Figlio 
ascolta la nostra preghiera. 
Fa che impariamo da te la semplicità del cuore, 
la gratitudine esultante per le grazie ricevute, 
l’attenzione amorevole e sollecita  
verso chi ha bisogno di aiuto. 
Con la tua umiltà filiale  
insegnaci a custodire la Parola che salva  
e a metterla in pratica. 
Con il tuo amore maturo  
aiutaci a saper essere forti nella tribolazione, 
fedeli nella verità, 
compassionevoli e generosi nella carità.  
Implora per noi dal tuo Gesù  
misericordia e giorni di pace. 
Amen. 
 
 
2 
 
O Vergine Maria  
nella tua piccola casa di Nazareth 
hai accolto il cielo  
e hai risposto con prontezza di fede  
e piena disponibilità 
alla richiesta del Padre  
che ti aveva scelto Madre del suo Figlio. 
Ora ti sia gradito il nostro umile omaggio di affetto  
e ascolta la nostra povera preghiera:  
aiutaci a riscoprire il valore della semplicità  
che ha qualificato la tua vita  
e a essere gioiosi e solleciti  
nelle necessità dei fratelli  
come hai fatto tu.  
Sostienici nei giorni della prova 
e fa che il nostro cuore sappia perdonare  
e abbia sempre parole di pace  
per costruire comunione  
e trasmettere speranza. 
Amen. 
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Preghiera a Maria SS. di Porto Salvo 
 
 
1 
 
O Vergine Maria,  
noi ricorriamo a te  
sicuri di trovare quell’abbraccio di pace  
che come “porto sicuro” offre ai tuoi figli.  
 
Dio, chiamandoti a divenire Madre del suo Figlio 
ha voluto affidare al tuo cuore materno tutta l’umanità:  
e sei diventata l’umile serva, dispensatrice di grazie.  
 
Sotto la tua protezione  
siamo certi di essere al riparo dalle tempeste  
che sconvolgono le menti e la vita. 
 
Proteggi i piccoli, gli adolescenti, le famiglie.  
 
Fa che il seme della chiamata  
che il tuo Figlio elargisce a piene mani  
trovi piena risposta nel cuore dei giovani. 
 
Seguendo il tuo esempio e la tua guida  
impareremo ad essere forti nella tribolazione,  
perseveranti nella preghiera,  
gioiosi nel servizio.  
 
Amen. 
 
 
2 
 
Ho trovato le tue braccia di Madre,  
o Vergine Maria,  
come porto sicuro 
che salva dalla tempesta. 
Il calore della tua accoglienza  
e il tuo sguardo sereno  
che lascia scorrere, come balsamo,  
la tua compiacenza nel riavermi,  
cancellano dal mio animo  
paura e dolore.  
 
Le radici dell’albero della speranza,  
inaridite in me per i tanti errori e i venti gelidi  
che attraversano la mia terra,  
ora possono succhiare, come latte puro,  
la certezza della vita  
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che riprende vigore dalle tue vene  
irrorate per sempre dal cielo,  
da quando hai accolto nel tuo grembo  
l’amore naufrago di Dio,  
rifiutato dal suo popolo.   
 
Allora, le tenebre hanno ceduto il posto alla Luce; 
il terrore, il pianto, le suppliche,  
sono spariti al nascere del sorriso  
del bimbo al sicuro, tra le mani della mamma.  
 
Tu sei “Faro” luminoso  
che indica la rotta ai naviganti.  
Sei la “Terra ferma”, consolidata nella fede,  
dal rapporto materno con Cristo, tuo Figlio,  
“Pietra angolare” e “roccia” della nostra salvezza.  
Tu la “Serva” del Signore,  
impegnata a magnificare l’Onnipotente  
per i grandi doni elargiti a Te, umile sua ancella.  
Tu la Maestra della carità,  
sollecita a raggiungere chi ha bisogno di aiuto  
e a trasmettere lo Spirito che riempie di gioia. 
Tu la Donna forte: ai piedi della Croce 
ci insegni a leggere nel dolore i segni della redenzione  
e a intendere le parole del perdono. 
 
Raggiunti dall’amore fedele del Padre  
attraverso l’abbraccio del tuo manto 
saremo salvi da ogni naufragio  
e canteremo le tue lodi, come figli,  
rasserenati dalla tua presenza.   
 

   � Pio Vigo 
 


