
PREGHIERA MISSIONARIA DI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO a sostegno della Vita 
La preghiera missionaria di questi tre mesi vuole essere una supplica a difesa della vita, dal 
concepimento alla morte, di tutti i popoli della terra.  
Come impegno concreto vogliamo prenderci quello di una “adozione speciale”: l’adozione spirituale di 
un bimbo ancora non nato, pregando ogni giorno per 9 giorni o 9 settimane o 9 mesi questa preghiera:  
 
“Signore Gesù, / la tua madre Maria ti ha concepito e partorito nell’amore, e San Giuseppe ha vegliato 
su di Te. Insieme a loro, tutti i Santi e il suo angelo custode, ti prego per un bimbo non ancora nato, che 
vorrei adottare spiritualmente, per salvarlo dalla morte. / Io ti supplico per la tua grande misericordia, 
dona ai suoi genitori l’amore e il coraggio di metterlo al mondo. Mostra loro la via, in ogni dubbio, 
affinché proteggano la sua vita; manda loro amici ad aiutarli. / Padre nei cieli, ho fiducia in Te e  nel 
tuo Santo Spirito. Per la Passione dolorosa di tuo Figlio, abbi pietà di noi e del mondo intero. / Amen” 
 
Ora iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 
Vieni Spirito Santo/ e riempi di speranza / il cuore del mondo / rinnova il nostro cuore / e rendilo  capace 
di un amore senza confini./  Vieni Spirito d’amore / e illumina le strade / della pace e della 
riconciliazione tra i popoli. / Vieni per tutti i poveri del mondo / per tutti quelli che piangono /  per quelli 
che hanno fame e sete di giustizia. / Vieni Spirito di vita / e accendi nel cuore dei giovani / il desiderio 
della vocazione missionaria. / sostieni i missionari del vangelo / col tuo soffio d’amore, / con la tua luce 
ardente, / con la forza della tua grazia. / rinvigorisci la nostra fede missionaria / e rendici test imoni di 
speranza / Vieni Spirito di Dio! 
 
Oh Dio, vieni a salvarmi!  /  Signore, vieni presto in mio aiuto! 
Gloria …… 
 
1° Mistero della Luce:  Il Battesimo nel Giordano 
Quando Gesù esce dalle acque del fiume, la voce del Padre lo proclama Figlio diletto, mentre lo 
Spirito scende su di Lui per investirlo della missione che lo attende: salvare tutti, uomini e donne di 
tutti i tempi e di tutti i luoghi. 
 
Dalle parole della Beata Madre Teresa di Calcutta: 

“La vita è il più grande dono di Dio. E’ per questo che è penoso vedere cosa accade oggi in tante parti 
del mondo: la vita viene deliberatamente distrutta dalla guerra, dalla violenza, dall’aborto. E noi 
siamo stati creati da Dio per cose più grandi – amare ed essere amati. Ho spesso affermato, e io ne 
son sicura, che il più grande distruttore di pace nel mondo oggi è l’aborto. Se una madre può uccidere 
il suo proprio figlio che cosa potrà fermare te e me dall’ucciderci reciprocamente? Il solo che ha il 
diritto di togliere la vita è Colui che l’ha creata. Dio ha creato un mondo grande abbastanza per tutte 
le vite che Egli desidera nascano. Sono soltanto i nostri cuori che non sono grandi abbastanza per 
desiderarle ed accettarle …” 

Padre nostro … Ave Maria … Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 

Maria, Signora di tutti i popoli       Prega per noi 

2° Mistero della Luce:  Le nozze di Cana 
Cambiando l’acqua in vino Gesù apre alla fede il cuore dei discepoli grazie all’intervento di Maria.  
Attraverso di lei chiediamo il dono della fede per tutti coloro che non l’hanno ancora ricevuto e per coloro 
che si sono allontanati.  
Preghiamo: 

O Dio, amante e fonte della vita / ti diciamo la nostra gratitudine per il dono della nostra vita / e 
per il dono della vita di ogni uomo. / Noi crediamo, o Signore, / che nessun uomo viene al mondo 
per caso, / ma che ogni uomo è sempre il termine vivo e personale del tuo amore di Creatore e di 



Padre. / Da te illuminati, o Luce del mondo, / fa che sappiamo scorgere il riflesso dello splendore del 
tuo volto, / di te, o Dio che sei Bellezza infinita, / sul volto di ogni uomo, / sul piccolo volto che si sta 
formando/ del bambino non ancora nato, / sul volto triste di chi è colpito dalla malattia e dal 
dolore, / dalla solitudine e dall’emarginazione, / sul volto dell’anziano e di chi sta per morire. / 
Amen 

Padre nostro … Ave Maria … Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 

Maria, Signora di tutti i popoli       Prega per noi 

3° Mistero della Luce:  L’annuncio del Regno di Dio 
L’annuncio del Regno di dio avviene attraverso la predicazione iniziata da Gesù e affidata poi agli 
Apostoli, con l’impegno di portarla con urgenza a tutti, fino agli estremi confini della terra.  
 
Dalle Parole del Beato Giovanni Paolo II (Evangelium vitae): 

“In questo grande sforzo per una nuova cultura della vita siamo sostenuti e animati dalla fiducia di chi 
sa che il Vangelo della vita, come il Regno di Dio, cresce e dà i suoi frutti abbondanti. E’ certamente 
enorme la sproporzione che esiste tra i mezzi, numerosi e potenti, di cui sono dotate le forze operanti 
a sostegno della “cultura della morte” e quelli di cui dispongono i promotori di una “cultura della vita 
e dell’amore”. Ma noi sappiamo di poter confidare sull’aiuto di Dio, al quale nulla è impossibile. Con 
questa certezza nel cuore, e mosso da accorata sollecitudine per le sorti di ogni uomo e di ogni donna, 
ripeto oggi a tutti quanto ho detto alle famiglie impegnate nei loro difficili compiti fra le insidie che le 
minacciano: è urgente una grande preghiera per la vita, che attraversi il mondo intero. Con iniziative 
straordinarie e nella preghiera abituale, da ogni comunità cristiana, da ogni gruppo o associazione, da 
ogni famiglia e dal cuore di ogni credente, si elevi una supplica appassionata a Dio, Creatore e amante 
della vita. Gesù stesso ci ha mostrato col suo esempio che preghiera e digiuno sono le armi principali e 
più efficaci contro le forze del male e ha insegnato ai suoi discepoli che alcuni demoni non si scacciano 
se non in questo modo. Ritroviamo, dunque, per ottenere che la forza che viene dall’Alto faccia 
crollare i muri di inganni e di menzogne, che nascondono agli occhi di tanti nostri fratelli e sorelle la 
natura perversa di comportamenti e di leggi ostili alla vita, e apra i loro cuori a propositi e intenti 
ispirati alla civiltà della vita e dell’amore.” 

Padre nostro … Ave Maria … Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 

Maria, Signora di tutti i popoli       Prega per noi 

4° Mistero della Luce:  Gesù si trasfigura sul monte Tabor 
Nella trasfigurazione la gloria della divinità sfolgora sul volto di Cristo, ment re il Padre chiede agli 
Apostoli estasiati di ascoltarlo e di seguirlo anche nella Passione per giungere con Lui alla gioia della 
Risurrezione e alla vita eterna, assieme ai fratelli e alle sorelle del mondo.  
 
Dalle parole Card. Carlo Maria Martini 

“Signore aiuta la comunità cristiana a saper accogliere, comprendere, sostenere, amare la vita come 
dono che viene da Te. Non permettere che ci abbandoniamo agli scoraggiamenti e alle difficoltà 
quotidiane del vivere. Rendici forti donandoci ogni giorno, più salda, la consapevolezza che guidi e 
nutri il tuo popolo. Aiutaci a saper ripetere, con coraggio e con amore, ad ogni donna chiamata alla 
maternità, la parola che una donna ha rivolto a Maria: “Benedetto il frutto del tuo seno”. Aiutaci a 



metterci a servizio, sostenendo, in modo visibile e concreto, la vita  umana nascente, creando tutte le 
circostanze necessarie perché ogni creatura abbia la vita e l’abbia in pienezza. Benedici uomini e 
donne che, pur nel limite e nella fatica, ma con sincerità di cuore, sis sforzano, in modi diversi, di 
rendere sempre più umana la vita dal concepimento all’ultimo istante dell’esperienza terrena. Infine Ti 
chiediamo, o Signore, di aumentare la nostra fede: aiutaci a credere più consapevolmente che 
l’impegno per l’accoglienza e il sostegno per la vita terrena ci richiama all’oltre, alla vita senza fine che 
Tu ci hai promesso”. 

Padre nostro … Ave Maria … Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 

Maria, Signora di tutti i popoli       Prega per noi 

5° Mistero della Luce:  L’istituzione dell’Eucaristia 
Nell’Eucaristia Gesù si fa nutrimento con il Suo Corpo e con il Suo Sangue, testimoniando sino 
alla fine il suo amore per tuta l’umanità, per la cui salvezza si offrirà in sacrificio.  
 

Dalle parole di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

“ O Cuore adorabile del mio Gesù, creato unicamente per amare gli uomini, infiamma d’amore il mio 
cuore. Non permettere che in futuro io viva neppure un istante privo del tuo amore; toglimi piuttosto 
la vita, distruggimi, ma non lasciar vedere al mondo una tale ingratitudine: che dopo essere stato 
tanto amato da Te, dopo tante grazie e favori senza numero, io ritorni a disprezzare il tuo amore” 

Padre nostro … Ave Maria … Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 

Maria, Signora di tutti i popoli       Prega per noi 

Salve Regina ………….  Litanie di Maria Santissima Madre della Vita …. 

Preghiamo: 

O Maria, / aurora del mondo nuovo / Madre dei viventi, / affidiamo a Te la causa della vita: / 
guarda, o Madre, al numero sconfinato / di bimbi cui viene impedito di nascere, / di poveri cui è 
reso difficile vivere, / di uomini e donne vittime di disumana violenza, / di anziani e malati uccisi 
dall’indifferenza / o da una presunta pietà. / Fa che quanti credono nel tuo Figlio / sappiano 
annunciare con franchezza e amore / agli uomini del nostro tempo / il Vangelo della vita. / Ottieni 
loro la grazia di accoglierlo / come dono sempre nuovo, / la gioia di celebrarlo con gratitudine / in 
tutta la loro esistenza / e il coraggio di testimoniarlo / con tenacia operosa, per costruire / insieme 
con tutti gli uomini di buona volontà / la civiltà della verità e dell’amore. / A lode e gloria di Dio 
creatore e amante della vita. 

Cristo Gesù donaci la speranza, l’inventiva, il coraggio, la perseveranza e la gioia di custodire, di 
difendere  e di promuovere la vita umana nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. 
 
 
 
 
 



 
Litanie di Maria Santissima Madre della Vita 
 
Signore Pietà 
Cristo pietà 
Signore pietà 
Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici 
Padre che sei nei cieli abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo 
Spirito Santo Paraclito 
Santa Trinità unico Dio 
Santa Maria Madre della vita  prega per noi 
Santa Maria del cammino 
Santa Maria della luce 
Pienezza di Israele 
Profezia dei tempi nuovi 
Aurora del mondo nuovo 
Madre di Dio 
Madre del Messia liberatore 
Madre dei redenti 
Madre di tutte le genti 
Madre dei viventi 
Vergine del silenzio 
Vergine dell’ascolto 
Vergine del canto 
Vergine dell’attesa 
Vergine annuncio di vita e di resurrezione 
Serva del Signore 
Serva della Parola 
Serva del Redentore 
Serva del Regno 
Discepèola di Cristo 
Testimone del Vangelo 
Sorella degli uomini 
Inizio della Chiesa 
Madre della Chiesa 
Modello della Chiesa 
Immagine della Chiesa 
Maria, benedetta fra le donne 
Maria, dignità della donna 
Maria, grandezza della donna 
Donna fedele nell’attesa 
Donna fedele nell’impegno 
Donna fedele nella sequela 
Donna fedele presso la croce 
Donna della nuova Alleanza 
Donna che preannunzi la vittoria sul male 
Primizia della Pasqua 



Splendore della Pentecoste 
Stella dell’evangelizzazione 
Presenza luminisa 
Presenza orante 
Presenza accogliente 
Presenza operante 
Sposa di Giuseppe 
Tempio dello Spirito, fonte della vita 
Signora delle nostre famiglie 
Signora del perdono 
Rifugio dei peccatori 
Speranza dei poveri  
Fiducia degli oppressi 
Sostegno degli abbandonati 
Salute degli infermi 
Difesa degli innocenti 
Coraggio dei perseguitati 
Conforto degli esuli 
Consolatrice degli afflitti 
Madre sollecita nella Visitazione 
Madre gioiosa a Betlemme 
Madre offerente nel Tempio 
Madre esule in Egitto 
Madre trepida a Gerusalemme 
Madre provvida a Cana 
Madre forte al Calvario 
Madre orante nel cenacolo 
Voce di libertà 
Voce di comunione 
Voce di pace 
Segno del volto materno di Dio 
Segno della vicinanza del Padre 
Segno della misericordia del Figlio 
Segno della fecondità dello Spirito 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  perdonaci o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  ascoltaci o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  abbi pietà di noi 
 
Prega per noi Santa Madre di Dio 
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo 
 


