Preghiera fatta dal Parroco a nome di tutti gli abitanti di Villanova davanti all’immagine di Maria
Piazza S. Giuseppe Artigiano - 8 dicembre 2015

O Maria
anche quest’anno abbiamo rinnovato il nostro gesto di venerazione e affetto,
portandoti l’omaggio della nostra preghiera,
assieme al bel segno dei fiori che circondano il tuo corpo.
Sei stata posta a nostra difesa durante il grande Giubileo del 2000,
bimillenario della nostra Redenzione
ed oggi a te ci affidiamo,
all’inizio di un nuovo Anno Giubilare della Misericordia.
Tu che sei venerata anche con il titolo di “Madre di Misericordia”,
aiutaci in questo Anno Santo a lasciarci invadere dalla Divina Misericordia,
che lo stesso tuo Figlio ha affidato alla Chiesa,
in particolare attraverso il Sacramento del Perdono.
“Lasciatevi riconciliare con Dio” diceva San Paolo.
Oh Anno benedetto,
in cui ci è data l’occasione per riflettere sull’amore di Dio per noi.
Un Dio “ostinato” nell’amarci,
nonostante i nostri tanti tradimenti e peccati.
Un Dio “ostinato” nell’amarci,
e nell’amare le tante persone che si sono allontanate
da Dio e dalla sua Chiesa.
O Maria Immacolata,
tu che dall’alto di questa stele tutti guardi e vedi,
tocca col tuo materno affetto il cuore dei nostri giovani:
li vedi ogni pomeriggio ed ogni sera, soprattutto qui in questa Piazza:
prega il tuo Figlio Gesù per loro.
Parlagli di tutti i bambini,
futuro della nostra società, gioia del nostro presente:
che per loro il dono della misericordia sia speciale,
in particolare per quelli che già vivono in mezzo ai problemi
e alle divisioni dei grandi.

Madre della Speranza,
Villanova oggi è raccolta ai tuoi piedi per affidarsi a te,
fiduciosi nella tua continua intercessione.
Prega per tutti, per quelli che ti pregano
e per coloro che ti sono lontani.
Prega per i disperati, per quelli che sono schiacciati dai problemi
dalla solitudine, dalla divisione, dalla disoccupazione.
Infine, o Maria Immacolata,
ti chiediamo di guardare dall’alto della tua dimora
la nostra Villanova:
guarda e proteggi i nostri commercianti e le attività,
che rendono possibile la vita nel nostro quartiere;
guarda e proteggi le nostre scuole,
dove la cultura vincerà l’ignoranza
e l’educazione faciliterà la vita;
guarda e proteggi la nostra Parrocchia,
diventi sempre più casa accogliente,
ma pronta ad educare e accompagnare nella fede;
guarda e proteggi le nostre case:
quando alla sera le tante finestre si illuminano,
renditi presente, oh Maria,
lì dove c’è una famiglia a tavola,
lì dove c’è un ammalato che soffre,
lì dove c’è bisogno della tua presenza.
Guarda e proteggi la nostra Villanova
e insegnaci a volerci bene e a farci del bene.
A te ci affidiamo:
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

