Preghiere del Mese di maggio
nella Cattedrale di Trivento
E’ più che secolare la devozione dei triventini alla Beata Vergine Maria onorata con il dolce titolo di Nostra
Signora del Sacro Cuore di Gesù: risale al Vescovo mons. Agazio che a metà del 1800 la introdusse. Nel mese
di maggio notevole è l’affluenza alle celebrazioni vespertine che si concluderanno con la processione la sera
del 31.

1.

Santa Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la Parola
nell’intimo del cuore. A capire, cioè, come hai saputo fare Tu, le
irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa alla porta per intimarci
lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine. Non entra in casa
per metterci le manette, ma per restituirci il gusto della vera libertà.
Facci comprendere che Dio, se ci guasta i progetti, non ci rovina la festa;
se disturba i nostri sonni, non ci toglie la pace. E una volta che l’avremo
accolto nel cuore, anche il nostro corpo brillerà di luce.

Ave Maria… Nostra Signora del sacro Cuore di Gesù, prega per noi.

2.

Santa Maria, sii compagna di viaggio a chi è in camino, navigante con
chi è in mare, sostegno a chi sta per cadere, stabilità a chi si regge in
piedi, prosperità a chi è in buone condizioni, aiuto a chi è in condizioni
disagiate. Dirigi con sicurezza tutta la nostra vita, e rendici degni degli
splendori dei santi, lassù, perché, mentre leveremo inni di grazie a te,
nostra protettrice, insieme a loro rendiamo gloria al tuo Figlio e Dio, con
l’eterno Padre e lo Spirito santo, datore di vita, ora e sempre, per i secoli
dei secoli.

Ave Maria… Nostra Signora del sacro Cuore di Gesù, prega per noi.

3.

Santa Maria, tu non hai incontrato un Gesù potente. Tu lo hai
riconosciuto piccolo dentro di te, neonato da nutrire, da tenere in
braccio, da riscaldare. Bimbo da amare. Il Dio fatto carne ha bisogno
di venire amato come un bambino per poter crescere nell’amore. E
tu, Maria, hai saputo dargli un amore puro, lo hai amato non per
riempire qualche carenza d’amore, ma in forza della pienezza del tuo
essere, perché piena di grazia. Aiutaci ad amare, come hai amato Tu.

Ave Maria… Nostra Signora del sacro Cuore di Gesù, prega per noi
Preghiera finale
Ricordatevi, o Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, del potere
ineffabile che il vostro divin Figliolo vi ha dato sopra il suo Cuore
adorabile. Pieni di fiducia nei vostri meriti, noi veniamo ad implorare la
vostra protezione.
O Celeste Tesoriera del Cuore di Gesù, di quel Cuore ch'è la sorgente
inesauribile di tutte le grazie, e che Voi potete aprire a vostro piacere,
per farne discendere sopra gli uomini tutti i tesori di amore e di
misericordia, di lume e di salute ch'Esso racchiude in sé, concedeteci, ve
ne scongiuriamo, i favori che vi domandiamo...

No, noi non possiamo ricevere da Voi alcun rifiuto, e poiché Voi siete la
nostra Madre, o Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, accogliete
benignamente le nostre preghiere e degnatevi di esaudirle. Amen

