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12 DICEMBRE 

  

Preghiera alla Vergine di Guadalupe 
 

Vergine Immacolata di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, vincitrice del peccato e nemica 
del Demonio, Tu ti manifestasti sul colle Tepeyac in Messico all'umile e generoso contadino 

Giandiego. Sul suo mantello imprimesti la Tua dolce Immagine come segno della Tua presenza in 
mezzo al popolo e come garanzia che avresti ascoltato le sue preghiere e addolcito le sue 

sofferenze. Maria, Madre amabilissima, noi oggi ci offriamo a te e consacriamo per sempre al tuo 
Cuore Immacolato tutto quanto ci resta di questa vita, il nostro corpo con le sue miserie, la nostra 

anima con le sue debolezze, il nostro cuore con i suoi affanni e desidèri, le preghiere, le 
sofferenze, l'agonia. O Madre dolcissima, ricordati sempre dei tuoi figli. Se noi, vinti dallo sconforto 
e dalla tristezza, dal turbamento e dall'angoscia, dovessimo qualche volta dimenticarci di te, allora, 

Madre pietosa, per l'amore che porti a Gesù, ti chiediamo di proteggerci come figli tuoi e di non 
abbandonarci fino a quando non saremo giunti al porto sicuro, per gioire con Te, con tutti i Santi, 

nella visione beatifica del Padre. Amen.  
 

Salve Regina -  
Madonna di Guadalupe, prega per noi 

  

 
  
 



Novena alla Vergine di Guadalupe 

  
Nostra Signore di Guadalupe, secondo il tuo messaggio in Messico, io ti venero come “la Vergine 

Madre del vero Dio per quelli che vivono, del Creatore di tutto il mondo, del cielo e della terra.”  
Nello spirito io mi inginocchio davanti alla tua santa immagine che tu miracolosamente hai 

impresso sopra il mantello di San Diego, e con fede innumerevole di pellegrini che visitano il tuo 
santuario io ti imploro questa grazia… Ricordati, O immacolata vergine, le parole che hai detto al 
tuo devoto fedele, “Io sono per te Madre di misericordia e per tutta la gente che mi ama e che ha 
fiducia in me ed invoca il mio aiuto. Io ascolto i loro lamenti e, conforto tutti i loro dolori e le loro 

sofferenze”. Io ti imploro di essere una madre misericordiosa per me, perché io ti amo 
sinceramente, ho fiducia in te ed invoco il tuo aiuto. Io ti supplico, Nostra Signora di Guadalupe, di 

accogliere la mia richiesta, se questa è conforme alla volontà del Signore, fa che possa essere 
testimone del tuo amore, della tua compassione, del tuo aiuto e della tua protezione. Non mi 

abbandonare nelle mie necessità. 
 

Nostra Signora di Guadalupe prega per noi.  
Ave Maria (3 volte)  

 
Preghiera 

Signore di potenza e misericordia, Tu hai benedetto gli indiani d’America a Tepeyac con la 
presenza della Vergine Maria a Guadalupe. Possano le Sue preghiere aiutare tutti gli uomini e 

tutte le donne ad accettarsi uno con l’altro come fratelli e sorelle. Attraverso la Tua giustizia 
presente nei nostri cuori possa la Tua pace regnare nel mondo. Noi ti chiediamo questo, 

attraverso nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio, che vive e regna con Te e con il tuo Santo Spirito, 
unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen.  

  

 
  

Preghiera alla Madonna di Guadalupe 
(Da uno scritto di p. Enzo Scaduti)   

  
Ti chiedo a nome di tutti i miei fratelli del mondo,  

di benedirci e proteggerci.  
Dacci una prova del tuo amore e bontà  
e ricevi le nostre preghiere e orazioni.  

 
Oh Purissima Vergine di Guadalupe!  

Ottieni da tuo figlio il perdono dei miei errori,  
benedizione per il mio lavoro.  

Rimedi per le mie infermità e necessità,  
e tutto ciò che credi conveniente chiedere per la mia famiglia.  

 
Oh Santa Madre di Dio,  

non deludere le suppliche che t’indirizziamo nelle nostre necessità. 
  

 
  

Preghiera alla B.V. di Guadalupe 
 

pronunciata il 23 gennaio 1999 da Giovanni Paolo II 
nell'omelia della S. Messa per la conclusione del Sinodo dei Vescovi per l'America 

  
O Madre! Tu conosci le vie che seguirono i primi evangelizzatori del Nuovo Mondo, dalle isole 

Guanahani e La Española alle foreste dell'Amazzonia e alle vette andine, giungendo fino alla terra 



del Fuoco nel Sud e ai grandi laghi e alle montagne del Nord. Accompagna la Chiesa che svolge 
la sua opera nelle nazioni americane affinché sia sempre evangelizzatrice e rinnovi il suo spirito 

missionario. Incoraggia tutti coloro che dedicano la propria vita alla causa di Gesù e alla diffusione 
del suo Regno. 

O dolce Signora del Tepeyac, Madre di Guadalupe! Ti presentiamo questa moltitudine 
incalcolabile di fedeli che pregano Dio in America. Tu che sei entrata nel loro cuore, visita e 

conforta i focolari domestici, le parrocchie e le Diocesi di tutto il Continente. Fa' sì che le famiglie 
cristiane educhino in modo esemplare i propri figli nella fede della Chiesa e nell'amore del 

Vangelo, affinché siano un vivaio di vocazioni apostoliche. Volgi oggi il tuo sguardo verso i giovani 
e incoraggiali a camminare con Gesù Cristo. 

O Signora e Madre d'America! Conferma la fede dei nostri fratelli e sorelle laici, affinché in tutti i 
campi della vita sociale, professionale, culturale e politica agiscano conformemente alla verità e 
alla legge nuova che Gesù ha portato all'umanità. Guarda propizia all'angustia di quanti soffrono 

per la fame, la solitudine, l'emarginazione o l'ignoranza. Facci riconoscere in essi i tuoi figli 
prediletti e infondici l'impeto della carità per aiutarli nei loro bisogni. 

Vergine Santa di Guadalupe, Regina della Pace! Salva le nazioni e i popoli del Continente. Fa' sì 
che tutti, governanti e cittadini, imparino a vivere nell'autentica libertà agendo secondo le esigenze 

della giustizia e il rispetto dei diritti umani, affinché la pace si consolidi definitivamente. 
A te, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto l'affetto, l'onore, la gloria e la 

lode costante dei tuoi figli e delle tue figlie d'America! 
  

 
  

Oh Vergine Immacolata, Madre del vero Dio e Madre della Chiesa! Tu, che da questo luogo 
manifesti la tua clemenza e la tua compassione verso tutti coloro che chiedono la tua protezione, 

ascolta la preghiera che con filiale fiducia ti rivolgiamo e presentala davanti al tuo Figlio Gesù, 
unico nostro Redentore. Madre di Misericordia, Maestra del sacrificio nascosto e silenzioso, a te, 

che ci vieni incontro, noi peccatori consacriamo in questo giorno tutto il nostro essere e tutto il 
nostro amore. Ti consacriamo anche la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre gioie, le nostre 

infermità ed i nostri dolori. 
Concedi la pace, la giustizia e la prosperità ai nostri popoli, poiché tutto quello che abbiamo e che 

siamo lo affidiamo alle tue cure, Signora e Madre nostra. 
Vogliamo essere completamente tuoi e percorrere con te il cammino di una piena fedeltà a Gesù 

Cristo nella sua Chiesa: tienici sempre amorevolmente per mano. 
Vergine di Guadalupe, Madre delle Americhe, ti preghiamo per tutti i vescovi, affinché guidino i 
fedeli per i sentieri di una intensa vita cristiana, di amore e di umile servizio a Dio e alle anime. 

Guarda quanto è grande la messe, ed intercedi presso il Signore perché infonda fame di santità in 
tutto il popolo di Dio e conceda abbondanti vocazioni di sacerdoti e di religiosi, forti nella fede e 

zelanti dispensatori dei misteri di Dio. 
Concedi ai nostri focolari la grazia di amare e di rispettare la vita che comincia, con lo stesso 

amore con il quale tu concepisti nel tuo seno la vita del Figlio di Dio. 
Vergine Santa Maria, Madre del Bell'Amore, proteggi le nostre famiglie, affinché restino sempre 

unite e benedici l'educazione dei nostri figli. 
Speranza nostra, guardaci con pietà, insegnaci ad andare continuamente a Gesù e, se cadiamo, 
aiutaci a risollevarci, a tornare a Lui, per mezzo della confessione delle nostre colpe e dei nostri 

peccati nel Sacramento della Penitenza, che dà tranquillità all'anima. 
Ti supplichiamo di concederci un amore molto grande per tutti i santi Sacramenti, che sono come i 

segni che tuo Figlio ci ha lasciato sulla terra. 
  

Così, Madre Santissima, con la pace di Dio nella coscienza, con i nostri cuori liberi dalla malizia e 
dall'odio, potremo portare a tutti la vera gioia e la vera pace, che ci vengono da tuo Figlio, nostro 

Signore Gesù Cristo, che con Dio Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
  

 


