LITANIE RIPARATRICI ALLA MADONNA
O Madre nostra dolcissima, permetti che noi uniti in un
solo pensiero di venerazione e di amore, veniamo a
riparare le offese che ti sono fatte da tanti che non
conoscono il paradiso di bontà e di misericordia che è il
tuo Cuore materno. Sì, lo promettiamo:
Ripetere ad ogni invocazione

Ti consoleremo, o Maria!

Delle offese che si fanno contro il tuo Figlio Gesù,
Della spada di dolore che figli degeneri vogliono immergere
nuovamente nel tuo Cuore materno,

Delle bestemmie contro il tuo Nome,
Delle negazioni che si fanno dei tuoi privilegi,
Degli insulti contro il tuo culto,
Degli oltraggi che si fanno contro le tue immagini,
Delle profanazioni che si commettono nei tuoi stessi
santuari,
Dei peccati contro la purezza,
Degli oltraggi che con le mode indecenti si commettono contro la dignità della donna,
Della incomprensione di tante madri per i tuoi diritti materni,
Della ingratitudine di tanti figli alle tue grazie,
Della freddezza di tanti cuori alle tue tenerezze materne,
Del disprezzo con cui sono accolti i tuoi inviti,
Della crudele indifferenza di tanti cuori,
Delle amare lacrime che versi sulla sorte di tanti tuoi figli prodighi,
Delle angosce del tuo dolcissimo Cuore, nel vedere di nuovo il tuo Figlio tradito e crocifisso
dai peccatori,
Delle agonie dell'anima tua alla vista dell'abbandono in cui Egli è lasciato nei tabernacoli,
Dei tuoi sospiri d'amore,
Del martirio che ti reca la perdita di tante anime redente dal Sangue del tuo Gesù e dalle tue
lacrime,
Delle offese contro Gesù nella persona del Papa e dei sacerdoti,
PREGHIAMO. O Madre Santa e dolcissima, nell'eroismo del tuo amore materno, ai piedi
della Croce, hai pregato per quelli che martoriavano il tuo Figlio Gesù e straziavano il tuo
Cuore; abbi pietà di tutti quelli che ora ti offendono. Fa che anch'essi possano essere accolti
nel tuo seno materno, purificati dalla tue lacrime, ed ammessi a godere i frutti stupendi della
tua materna misericordia. Amen.

