
Triduo alla Madonna della Croce 
 
O Dio, vieni a salvarmi.  
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 
Gloria al Padre   
 

Primo giorno: Preghiera a Maria per i giovani 
 
INVOCAZIONE ALLA MADONNA PER I GIOVANI 
 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi Ti raccomandiamo i nostri giovani, Tu li ami di un 
amore grande e puro. Per essi Tu hai parole soavi e silenziose a noi sconosciute. Tu ne scruti il 
cuore e la mente. 
Per loro Ti preghiamo, a Te li affidiamo: sono inesperti della vita e da ogni parte insidiati. 
Vivono in ambienti malsani e la corruzione li assale. 
Maria, Madre Immacolata dei giovani,  non abbandonarli nell' ora della prova. 
Fa' che credano, perchè la vita senza fede è notte disperata. 
Fa' che siano puri, perchè senza purezza non c' è amore, ma soltanto egoismo di sensi. 
Fa' che essi siano forti e illuminati da gioia perfetta, perchè la vita è bella quando sa attingere 
alle sorgenti della grazia divina. 
Fa' che essi siano onesti e laboriosi, sani di mente e di cuore. Maria, vedi le lacrime di tante 
mamme preoccupate per l' avvenire dei figli. Esse per i loro figli siano esempio di vita, guide 
sicure nelle difficoltà. 
Rendi efficaci le loro parole, da' forza alla loro azione, ascolta le loro preghiere. 
Consola le pene segrete e le incessanti ansie. 
Nel cuore di tanti generosi giovani suscita ideali di perfezione e di santità. Una gioventù forte 
nella fede e nella purezza affretti la nuova radiosa primavera della Chiesa di Cristo. 
Sostieni i nostri giovani in ogni loro iniziativa, dona loro forza e coraggio per ogni loro impresa, 
aiutali negli studi e nel lavoro, perché sappiano fondare la loro vita nel bene ed essere esempio 
per chi li circonda. In questa meravigliosa rinascita, Tu, o Maria, sarai per noi guida sicura e 
maestra.  
Oggi, qui ai Tuoi piedi, o Madonna della Croce, noi ti affidiamo tutti i nostri i giovani e su di 
loro invochiamo la tua Materna Benedizione, sii Tu la lampada che illumina ogni loro passo, 
perché insieme a Te possano arrivare a Gesù e non lasciarLo mai. Amen 
 
Vergine Santissima, che per la vostra immagine, dai nostri pastori migrati in terra di 
Puglia, felicemente rinvenuta e devotamente trasportata in Abruzzo, sceglieste come 
dimora e luogo di predilezione questi monti e vi apriste una sorgente di doni celesti, 
accogliete gli omaggi che Vi rendono i vostri figli vicini e lontani, rinnovate con essi la 
provvida alleanza e consolateli con la vostra benedizione.  
Amen. Ave Maria… 

 



Secondo giorno : Preghiera a Maria per la Famiglia 

 
O Dio, vieni a salvarmi.  
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 
Gloria al Padre   

 

INVOCAZIONE ALLA MADONNA PER LE FAMIGLIE 

 
Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, noi ti benediciamo e ti affidiamo oggi tutte le nostre 
famiglie. Le poniamo tutte sotto il manto della Tua protezione perché Tu possa far sì che esse 
vivano unite nell'amore. 
 Ti offriamo le gioie e i dolori presenti in ogni casa e ti presentiamo le nostre speranze per 
l'avvenire.  
Fa' che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù, e lo stesso amore della santa famiglia di 
Nazareth, perché, riuniti insieme, nella tua casa, possiamo un giorno, godere la gioia eterna. 
 Ti preghiamo, o Maria perché Tu sia sempre presente nelle nostre famiglie e perché possiamo 
essere aiutati da Te in ogni nostro bisogno. Tu, che sei stata attenta alle necessità degli sposi 
nelle nozze di Cana, sii attenta anche alle nostre necessità, non far mancare mai l’affetto, la 
comprensione e il perdono tra i coniugi. Fa che essi veri esempi nel bene per i loro figli e fa che 
i bambini e i ragazzi che riempiono le nostre famiglie possano essere educati nella fede. 
Fà scendere dal Cielo, o Madre, ogni benedizione: donaci l’amore reciproco, dona ai genitori di 
saper ascoltare, comprendere e aiutare, dona ai figli di saper crescere nell’obbedienza e nella 
santità di vita, manda bambini agli sposi che non ne hanno e a quelli che ne hanno non far 
mancare mai il necessario.  
Tu che sei Madre della Provvidenza mandaci persone che, nel nostro contesto sociale sappiano 
aiutare le nostre famiglie nei bisogni materiali e spirituali. 
Madre, conserva la salute e la pace e guida i nostri passi sulla via del bene. Fa' che dopo aver 
vissuto felici  nei nostri contesti familiari, ci ritroviamo ancora tutti uniti nella felicità del 
Paradiso.  
Madonna della Croce, Tu non sei insensibile alle nostre richieste, esaudiscici e fa scendere la 
tua benedizione su tutte le nostre famiglie che noi, oggi, vogliamo affidare alla tua protezione. 
Amen. 
 
Vergine Santissima, che per la vostra immagine, dai nostri pastori migrati in terra di 
Puglia, felicemente rinvenuta e devotamente trasportata in Abruzzo, sceglieste come 
dimora e luogo di predilezione questi monti e vi apriste una sorgente di doni celesti, 
accogliete gli omaggi che Vi rendono i vostri figli vicini e lontani, rinnovate con essi la 
provvida alleanza e consolateli con la vostra benedizione.  
Amen. Ave Maria… 

 

 



Terzo giorno : Preghiera a Maria per tutta la Comunità 

O Dio, vieni a salvarmi.  
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 
Gloria al Padre   
 

INVOCAZIONE ALLA MADONNA PER LA COMUNITA’ 

Vergine Maria, 
scelta da Dio a diventare 
Madre del Salvatore per opera dello Spirito Santo, 
ascolta benigna le nostre preghiere: 
Tu, che hai piedi della Croce, 
hai vissuto momenti di indicibili dolori, 
sai comprendere coloro che piangono 
e hai potere di asciugare le nostre lacrime. 
Ti supplichiamo: 
soccorri e consola, con materno amore, 
quanti Ti invocano fiduciosi 
da questa valle di pianto. 
Visita le nostre famiglie, conforta gli ammalati, 
proteggi i bambini e i giovani, 
fai tornare sul retto sentiero quanti lo hanno smarrito. 
Tu che ora sei accanto al Divin Figlio, 
certamente beata, sostieni la nostra fede, 
ravviva la nostra speranza, 
accresci la nostra carità, 
affinché, seguendo i tuoi mirabili esempi, 
possiamo un giorno raggiungerTi 
nella felicità eterna. 
Madonna della Croce, affidiamo a te la nostra comunità: fa che sia davvero una 
famiglia, dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare e condividere; 
dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi discepoli sia l’amore scambievole. 
Resta sempre con noi, O Maria, perché non manchi mai Dio nelle nostre famiglie e 
nei nostri cuori, così da trovarci, un giorno, uniti con Te in Paradiso. Amen 
 
Vergine Santissima, che per la vostra immagine, dai nostri pastori migrati in 
terra di Puglia, felicemente rinvenuta e devotamente trasportata in Abruzzo, 
sceglieste come dimora e luogo di predilezione questi monti e vi apriste una 
sorgente di doni celesti, accogliete gli omaggi che Vi rendono i vostri figli 
vicini e lontani, rinnovate con essi la provvida alleanza e consolateli con la 
vostra benedizione.  
Amen.  Ave Maria… 


