Preghiera fatta dal Parroco a nome di tutti gli abitanti di Villanova davanti all’immagine di Maria
Piazza S. Giuseppe Artigiano - 8 dicembre 2014

O Maria concepita senza peccato,
noi tuoi figli di Villanova ricorriamo a te,
qui dove, nel grande Giubileo del 2000, bimillenario della nostra Redenzione,
su una stele ti hanno posta a guardarci e proteggerci.
Quando passiamo da questa Piazza, il nostro sguardo ti cerca,
si alza quasi a darti un saluto.
E mentre ti guardiamo, il nostro occhio spazia nel cielo,
dove sappiamo che tu, la prima redenta, contempli Dio e preghi per noi.
Parlagli di noi!
Parla a Dio dei nostri giovani,
che nonostante tutto hanno dentro il desiderio del bene,
che con fatica guardano al futuro,
ma sperimentano anche che è molto più facile fermarsi al presente,
al “carpe diem”.
Tu che sei Madre di Dio e Madre nostra,
chiedi a Dio di benedire le mamme di Villanova,
affinchè accolgano sempre la vita nascente
quando viene programmata ed anche quando fosse inattesa.
Assieme a San Giuseppe nostro Patrono
aiutate e sostenete i papà.
Maria modello di ogni mamma e Giuseppe di ogni padre,
pregate per noi.
O Maria con il tuo ‘sì’ detto a Dio hai donato la tua vita per Lui:
insegnaci l’onestà nelle piccole e nelle grandi cose,
affinchè si difenda e costruisca il bene comune, ciò che è di tutti;
insegnaci la condivisione,
soprattutto in questo tempo di mancanza di lavoro per molti;

Tu che qui sei venerata come Madre della Speranza,
fa’ che confidiamo in te e non disperiamo mai,
anche quando non vediamo vie d’uscita,
anche quando i nostri problemi ci soffocano,
anche quando tutto il male sembra concentrato attorno a noi.
Tu, la “tutta bella” per grazia,
facci gustare già qui in terra,
qui nella nostra Villanova dove viviamo,
un raggio della luce di Dio.
Proteggici.
Guardaci.
Noi qui ci affidiamo a te:
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

