
Supplica a Maria, Regina del Monte di Oropa, Pellegrina tra noi, 
“70° della Peregrinatio Mariae” 

 
Vergine Santa, Regina di Oropa, ritorni a noi, pellegrina di Amore 
e di pace; in quest’ora così significativa per il cammino della 
nostra Chiesa diocesana come gli Apostoli nel Cenacolo siamo un 
cuore solo e un’anima sola: concordi nella preghiera, con Te. 
 
Affidiamo a Te, o Madre di Dio, la nostra vita, a Te, che hai 
accolto con fedeltà la Parola del Signore e Ti sei dedicata al suo 
progetto di salvezza e di grazia. 
 
A Te ripetiamo, tutti e ciascuno, “Siamo tuoi!” Vieni a noi, nelle 

nostre case, nelle nostre comunità; accogli la nostra supplica e intercedi presso il Tuo 
Figlio Gesù per ottenerci la Sua Misericordia  
 
Nel ricordo della Tua visita, noi ti preghiamo di guardare alla indigenza dei Tuoi 
figli. Come a Cana, fa’ che non manchi mai nelle nostre famiglie e comunità il vino 
della gioia che rende lieta la testimonianza cristiana dei Tuoi figli.  

O Regina del Santo Monte di Oropa, Madre di tutti noi e Madre nostra, Ti chiediamo, 
fiduciosi: insegna e dona ai Tuoi sacerdoti le attitudini del buon pastore; alimenta e 
accresci nelle famiglie la concordia e l’amore; fortifica e rigenera sempre il nostro 
amore per chi soffre. Infondi e custodisci in tutti i Tuoi figli il senso di fraternità e di 
accoglienza. 

Guarda a noi, con gli occhi Tuoi misericordiosi; raggiungi il cuore dei giovani, 
perché ascoltino, intendano e rispondano alla voce del Signore pronunciando il loro 
“Eccomi!”. 
 
Con le nostre vite Ti affidiamo, o Madre nostra e Regina, le persone che ci sono care: 
i nostri familiari, gli ammalati, le persone sole, gli sfiduciati, i dubbiosi, perché le Tue 
premure materne precedano sempre ogni nostro passo verso di loro ed orientino 
costantemente il cammino verso la Patria, che ci ha preparato con la sua Redenzione, 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. 
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