
SUPPLICA ALLA MADONNA DELLE 

GRAZIE 

(scritta da p. Angiolino di Lizia) 

 

O Maria Santissima delle Grazie 

Noi ci accostiamo fiduciosi a Te: 

accogli oggi la nostra umile preghiera! 

Noi ti invochiamo: Ave, o Maria, 

Madre di Gesù e Madre della Chiesa, 

rifugio dei peccatori, 

consolatrice degli afflitti, 

aiuto dei Cristiani. 

Tra le difficoltà e nei pericoli 

Noi guardiamo a Te e Ti ripetiamo: 

Ave, Porta del Cielo! 

Ave, Stella del Mare! 

Salga a Te la nostra supplica, o Maria, 

e Ti dica i nostri desideri, il nostro amore a 

Gesù 

e la nostra speranza in Te, o Madre nostra. 

Vergine santa, nella tua materna bontà, 

hai offerto segni mirabili del tuo amore 

in questo luogo; 

hai liberato dal pericolo i tuoi figli 

che a te ricorrevano con gran fiducia, 

e da allora tante lacrime hai asciugato, 

tante malattie del corpo e dello spirito hai 

guarito, 

tanti impegni di bene hai suscitato. 

Ascolta misericordiosa la preghiera 

Che, nella speranza, a Te rivolgiamo 

Per la nostra borgata di Villagrazia. 

 

Ave, Maria … 

 

Docili al Tuo invito, o soave Madonna delle 

Grazie 

Siamo accorsi a contemplare il Tuo volto, 

a confidarti le nostre pene e le nostre gioie, 

a darti le nostre ansie e le nostre speranze, 

il Bimbo divino, 

che posa tra le tue braccia, 

proclama i tuoi privilegi di santa Madre di 

Dio, 

di augusta Regina del cielo e della terra. 

I tuoi grandi occhi, che tutto vedono, 

ci infondono la certezza che Tu sei per noi 

la più tenera Madre, la più potente Patrona. 

Sulla nostra borgata rivolgi, o Madonna delle 

Grazie, 

il tuo sguardo pietoso. 

Sappiamo di non meritare il Tuo amore, 

perché siamo ingrati, 

ma Tu ci sei Madre: 

il tuo amore ci rende sicuri della Tua 

misericordia. 

O Madre nostra amabilissima, se tu non ci 

sostieni cadiamo, 

se ci proteggi non temiamo, se ci conduci non 

ci affatichiamo. 

 

Ave Maria… 

 

In mezzo a tante difficoltà, 

ma sorretti dala fiducia del tuo amore di 

madre, 

noi ci rivolgiamo a Te, o Maria, 

per chiedere la tua intercessione. 

Tu, o Vergine Santa, sei la Madre della Grazia 

E Gesù ha voluto che noi 

Ricevessimo i suoi doni attraverso le Tue 

mani santissime. 

Ti preghiamo di accogliere la nostra supplica, 

o Maria! 

Per noi, per i nostri cari, 

per la comunità parrocchiale, per tutta la 

borgata, 

noi ti chiediamo misericordia e pietà. 

Difendici dai pericoli che incontriamo ogni 

giorno, 

donaci il conforto nella sofferenza 

che possiamo incontrare nella nostra vita. 

Vogliamo ringraziare Te, 

che ci guardi con amore immenso 

dal trono delle Tue grazie, 

per tutto il bene che hai voluto per la nostra 

borgata 

per tutto il bene che ora vuoi per ciascuno di 

noi, 

e per tutto il bene che avrai per la nostra 

Parrocchia. 

Amen 

 


