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Santa Madre di Dio e Madre nostra, 
Madonna della Speranza, 
ecco qui Villanova! 
 
I tuo figli hanno voluto rinnovare anche quest’anno  il gesto di offrirti un 
fiore, gesto di venerazione verso te, che eretta in questa piazza, ci guardi e 
ci proteggi. 
I fiori vogliono esprimere quanto di bello e di buono abbiamo fatto durante 
questo anno, ben sapendo che nulla avremmo potuto fare senza la tua 
protezione e senza le grazie che ogni giorno ci ottieni da Dio. 
 
“Tutta bella sei, Maria”: così ti cantiamo celebrando la tua Immacolata 
Concezione. 
 
“Tutta bella sei, Maria”: così come è facile vedere la tua bellezza perché “il 
Signore è con te”, aiutaci a vedere tutto quello che di bello viene fatto 
attorno a noi, nel nostro quartiere; dai tanti gesti –spesso nascosti- di 
bontà e di solidarietà, agli sforzi che ciascuno fa –sforzi benedetti da Dio- 
nel seminare speranza, nel cooperare al bene comune. 
“Tutta bella sei, Maria”: la tua bellezza viene dall’essere immacolata, senza 
peccato. 
Chiedi per noi perdono al Padre per il male che sempre ci affascina e ci 
seduce; male che ci rende schiavi come la droga, il gioco, la delinquenza, la 
truffa, la bramosia di denaro… 
 
Siamo qui anche confidando nella tua potente intercessione per la vita 
delle tante persone che ti amano e ti pregano. 

Vogliamo col cuore pregarti anche a nome di quelli che non ti pregano più, 
che per le vicende della vita –dolore, lutti, delusioni- si sono allontanati 
dalla fede.  
 
“Tutta bella sei, Maria”: Ti affidiamo una delle cose più importanti che 
abbiamo, che possono dare tanta gioia esprimendo bellezza, ma possono 
generare anche tanta sofferenza quando non sono belle: le relazioni.  
Guarda benevolmente Villanova!  
Aiutaci a volerci bene:  
nelle nostre famiglie, palestre di relazioni; 
nelle amicizie, veri tesori da custodire; 
negli ambienti di lavoro e tra commercianti, perché tutti lavorano per 
vivere. 
 
Tra poco innalzeremo la corona di fiori:  
salga a te assieme alle nostre preghiere 
- per i nostri bambini, belli come le orchidee: il loro futuro dipenderà da 

quello che noi lasceremo; 
- per i sofferenti, gli ammalati, coloro che sono senza casa o senza 

lavoro, che rendono presenti il Cristo sofferente, che come le rose 
hanno la bellezza e le spine della vita; 

- per le persone sole, che come i garofani sono tanti petali che solo uniti 
ed insieme emanano bellezza e colore; 

- per la nostra Comunità Parrocchiale: come l’albero di abete aiutaci ad 
alzare lo sguardo al Cielo, dove tu, Madre della Speranza, assieme al 
nostro San Giuseppe, parlate di noi a Gesù. 

 
Santa Maria Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen . 


