PREGHIERA DI AFFIDAMENTO DELL’ALBANIA ALLA
MADRE DEL BUON CONSIGLIO
Genazzano, 1° dicembre 2019
O Maria, dolce Madre del Buon Consiglio,
tanto amata dai figli dell’Albania in Patria e fuori Patria
nonché da noi, che qui a Genazzano,
da molti secoli, veneriamo quale celeste patrona
della città e di tutta la nostra Diocesi di Palestrina!
Oggi veniamo a te, ancora una volta,
per presentarti la sofferenza di quanti vivono
in Albania e per affidarti le sorti
delle genti di questa nazione sorella che si
affaccia come noi sul Mediterraneo e che
in questi giorni è scossa da eventi sismici che
hanno prodotto morte e reciso affetti,
causato tanti feriti
ed ulteriore povertà in quanti
hanno perso casa, lavoro, speranza in un futuro migliore.
Maria, tu sei Madre!
Ti affidiamo tutti questi tuoi figli per i quali Gesù,
il Tuo Figlio, si è fatto fratello, compagno di strada
e Salvatore.
Presenta al Figlio Tuo i defunti,
consola come tenera Madre quanti sono rimasti nel dolore,
dà conforto e salute ai feriti, agli anziani, ai malati, ai soli.
Sostieni quanti, in queste ore, stanno prestando aiuto e conforto.
Che ogni cristiano che vive in quella terra provata
sappia portare anche in questo difficile momento
la Speranza che non delude, che nessun terremoto può scalfire,
la Speranza in quel Dio che si è fatto nostro fratello nel Tuo grembo verginale
e che Tu hai generato al mondo per la salvezza di tutti.
Dolce Madre del buon Consiglio,
anche quando in altri tempi
la fede del popolo di Albania
è stata duramente messa alla prova,
Tu non lo hai abbandonato e lui non ha abbandonato il suo amore a Te!
Continua, ti preghiamo, a proteggerlo!
Tu mostri tra le braccia il Tuo figlio Gesù.
Che tutti sappiamo guardare a Lui in quest’ora di prova
e da Lui ricevere ogni buon consiglio per attraversare questo oggi difficile
continuando a sperare e a vivere di Dio, con Dio e per Dio. Amen.
+ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli e di Palestrina

