
11 Febbraio 



Supplica 

alla Madonna di Lourdes 
 

 
 Uniti spiritualmente a tutti i pellegrini di Lourdes, a 
mezzogiorno dell’11 febbraio, ci rechiamo anche noi alla 
grotta di Massabielle, con S. Bernadette, per lodare e rin-
graziare Maria, la Madre Immacolata di Gesù, la Madre 
della Chiesa, la Regina della pace. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. 

Col cuore colmo di gioia e di stupìta meravi-
glia per la Tua Visita alla nostra terra, Ti rin-
graziamo o Maria per il dono della Tua premu-
rosa attenzione per noi. 
La Tua luminosa presenza a Lourdes è il se-

gno ancora nuovo della Tua bontà vigile e ma-
terna. 
Vieni in mezzo a noi per continuare a ripe-

terci l’appello che un giorno rivolgesti a Cana 
di Galilea: «Fate quello che Egli vi dirà» (Gv 



2,5). 
Accogliamo questo invito come segno della 

Tua missione materna per il popolo dei reden-
ti, conferita a Te da Gesù sulla croce, nell’ora 
della passione. 
Saperti e sentirti Madre nostra ci riempie di 

gioia e di fiducia: con Te non saremo mai soli 
e abbandonati. 
Maria, Madre, speranza, rifugio, grazie. 

 
Ave Maria… 
 
 

2. 

Le tue parole a Lourdes, Maria del Cielo, fu-
rono preghiera e penitenza! 
Le accogliamo come eco fedele del Vangelo 

di Gesù, come programma lasciato dal Mae-
stro a quanti vogliono accogliere il dono della 
vita nuova che rende gli uomini figli di Dio. 
Da Te oggi, o Maria, imploriamo una fedeltà 

e una generosità rinnovate per mettere in pra-
tica questo grido evangelico. 
Preghiera, come abbandono fiducioso alla 

bontà di Dio, che ascolta ed esaudisce, al di là 
di ogni nostra richiesta; 
Penitenza, come cambiamento del cuore e 

della vita, per fidarci di Dio, assimilare il suo 
progetto di amore per noi. 
 
Ave Maria… 



3. 

Luce, acqua zampillante, vento, terra: sono 
i segni di Lourdes, piantati per sempre da Te, 
o Maria! 
Vogliamo, come i ceri di Lourdes, innanzi 

alla tua immagine venerata, brillare nella co-
munità cristiana, per la saldezza della nostra 
fede. 
Vogliamo accogliere l’acqua viva che Gesù ci 

dona nei sacramenti, come gesti del suo amo-
re che guarisce e rigenera. 
Desideriamo camminare come gli Apostoli 

del Vangelo, al soffio della Pentecoste, per 
continuare a narrare che Dio ci ama e Cristo è 
morto e risorto per noi. 
Vogliamo anche amare i luoghi dove Dio ci 

ha posti e ci chiama ogni giorno a compiere la 
Sua volontà, i luoghi della nostra santificazio-
ne di ogni giorno. 
 
Ave Maria... 
 
Maria, 
Serva del Signore, 
Consolazione della Chiesa e dei cristiani, 
Guidaci oggi e sempre. Amen. 
 
Salve Regina… 


